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NOVE COMUNI INSIEME PER DAR VITA ALLA RETE DEI MUSEI DEL RUBICONE

I nove Comuni dell’Unione Rubicone e Mare insieme per dare vita a una rete integrata tra i musei del territorio: 
il progetto ‘Al museo tra mare e collina’, condiviso e sostenuto dalla regione Emilia Romagna, ha debuttato 
infatti nel corso di un week end di open day, sabato 8 e domenica 9 ottobre. 
Museo Renzi di San Giovanni in Galilea (Borghi), Casa Moretti e Museo della Marineria (Cesenatico), Fondazione 
Tito Balestra e Museo di arte sacra (Longiano), Casa Pascoli (San Mauro Pascoli), Museo archeologico del 
Compito (Savignano sul Rubicone) e Musei comunali (Sogliano al Rubicone) sono stati i ‘nodi’ di questa rete, a 
cui si sono aggiunti, per il weekend di open day, iniziative e aperture straordinarie nei luoghi di cultura. Nella 
foto, assessori al Museo della marineria di Cesenatico. IL SERVIZIO ALLA PAGINA 15

ALL’INTERNO: PAGINE DEI COMUNI, NEWS, APPROFONDIMENTI, PAGINE SPECIALI, RUBRICHE

Al Museo tra mare e collina
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di 
Davide Ricci

resp.le Confesercenti
area Rubicone

CONFESERCENTI 
CESENATE

Concluso con grande successo il Festival Internazionale del Cibo di Strada, il lavoro di 
Confesercenti Cesenate non si ferma e continua all’insegna della collaborazione con gli 
organismi nazionali Fiepet e Fiesa per la tutela delle eccellenze locali e della tradizione. 
Nel concreto, lo spunto nasce da alcuni incontri culturali che hanno animato le giornate 
del Festival, che rappresentano delle preziose occasioni di incontro tra produttori, 

commercianti – in particolare del settore dei pubblici esercizi – e un pubblico che 
si dimostra sempre più attento e sensibile a certe tematiche legate all’etica della 
produzione e alla qualità dei prodotti. L’idea è quella di creare dei circoli virtuosi 
in cui chi produce e chi consuma guadagna, a suo modo, con il valore aggiunto del 
‘buono, pulito e giusto’. Questa la definizione semplice e chiara dell’intento, espresso 
da Slow Food, che anima l’idea di orientare i consumatori verso scelte consapevoli 
attraverso una giusta informazione sulla provenienza e la filiera di ciò che stanno 
consumando. In particolare è stato l’incontro dedicato al caffè (dalla produzione fino 
al mercato e alla tazzina al bar) a dare il via a una serie di riflessioni interessanti, 
grazie anche agli interventi di Esmeralda Giampaoli, presidente nazionale Fiepet-
Confesercenti e di Giampaolo Angelotti, presidente nazionale Fiesa-Confesercenti. La 
maggiore coscienza alimentare dei consumatori può cambiare il nostro futuro? Può 
incidere in un mercato che sta diventando sempre più difficile ma dove i consumatori 
sono più sensibili e attenti? È certamente una sfida, ma credo possa rappresentare 
una grande opportunità, per i commercianti e per chi acquista, il fatto di orientare 
le scelte e di scegliere con coscienza di causa. È anche una responsabilità: la scelta 
di un prodotto di qualità al posto di altri che vengono venduti a prezzi bassissimi è 
una scelta etica, soprattutto se si prediligono prodotti equosolidali. L’idea di proporre 
nei bar, in via sperimentale, le ‘colazioni buone e solidali’, attraverso un’alleanza tra 
produttori e pubblici esercizi, ovvero colazioni preparate con materie (caffè, latte, 
farine) provenienti da produzioni senza sfruttamento, è il punto di partenza per una 
collaborazione che potrebbe rivelarsi fruttuosa e un’azione a favore dell’ambiente e 
della valorizzazione delle tradizioni, dei territori e della cultura, non solo quella del 
cibo.  

info@confesercenticesenate.com
facebook.com/confesercenti.cesenate

Parte da Cesena un Progetto 
solidale Per tutelare la qualità

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

PER LA PRIMA VOLTA A GAMBETTOLA I BAMBINI 
DELLE ELEMENTARI  
A SCUOLA DI ARTIGIANATO CON CNA  
NELL’OCCASIONE IL SINDACO ROBERTO SANULLI 
HA VISITATO I LABORATORI

Bertozzi, noto e storico stampatore dell’omonima impresa di Gambettola. Durante uno 
dei laboratori, la classe 5A ha ricevuto la visita anche del sindaco Roberto Sanulli, che 
ha voluto assistere i bambini ed aiutare Marco Gabbanini - per l’occasione artigiano-
maestro ma anche membro della presidenza di CNA Est Romagna- nell’importante 
esperienza di contatto con la materia prima legata alla cultura artigiana del nostro 
territorio.

“Su poco più di 11.000 abitanti - sottolinea il sindaco Roberto Sanulli- a Gambettola, 
esistono oltre 1.000 imprese, di cui la maggior parte sono piccole o piccolissime 
imprese. Si capisce quanto il fare impresa sia presente nella nostra comunità e 
iniziative come questa consentono ai ragazzi di ‘toccare’ con mano cosa significhi 
fare artigianato”. “Puntiamo fortemente su questo progetto -ricorda Marco Lucchi, 
responsabile di CNA Est Romagna- perché consentire ad oltre 500 ragazzi di vivere 
per qualche ora l’emozione di ‘fare l’artigiano’, significa seminare la consapevolezza di 
quanto possa essere emozionante “produrre con la testa e con le mani”.”

CNA Forlì-Cesena - Area Est Romagna; Tel: 0541 943316; Mail: savignano@cnafc.it

Marco.lucchi@cnafc.it - 0541-1865330.

Gambettola, 4 ottobre 2016- Dopo aver fatto tappa a Savignano, San Mauro e Cesenatico, 
per la prima volta quest’anno i circa 125 bambini delle classi quinte elementari di 
Gambettola partecipano al Progetto detto fatto! organizzato da CNA per far vivere ai 
ragazzi l’esperienza del lavoro artigiano direttamente in classe.Con la scuola di 
Gambettola diventano oltre 500 bambini coinvolti nell’Unione Rubicone e Mare, che 
vivranno l’esperienza del ‘saper fare’ artigiano tipico del nostro territorio.

In particolare, a Gambettola saranno due le tipologie di laboratorio, una legata alle 
‘pelli’, in cui i bambini toccheranno e vivranno il materiale principe del distretto del 
calzaturiero, producendo braccialetti, sotto la guida esperta dell’artigiano Marco 
Gabbanini, di Cesenatico. L’altro laboratorio riguarderà la realizzazione di borse di tela 
stampate , nella tipica tradizione del comune di Gambettola, sotto la guida di Gianluigi 

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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Si avvicina l’appuntamento con l’amata fiera soglianese dedicata al formaggio di fossa, 
giunta quest’anno alla 42ª edizione. Durante le tre domeniche – 20, 27 novembre e 4 
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.  
“Il Tesoro della Sirena” è lo spettacolo di pupazzi animati che andrà in scena sabato 3 
dicembre alle ore 20,30. Segnaliamo anche lo spettacolo, interamente dedicato al dialetto, 
dell’attore Roberto Mercadini previsto per la serata di sabato 26 novembre, e la rassegna 
musicale Suono diVino, che allieterà le tre domeniche di fiera. La rassegna Suono diVino 
prevede i seguenti appuntamenti (ore 15,15): domenica 20 novembre Concerto per 
pianoforte a 4 mani, Duo Fini Giorgini, musiche di Saint-Saens, Debussy e Gershwin; 
domenica 27 novembre Concerto per pianoforte a 4 mani, Duo Piccirillo Sinicropi, musiche 
di Schubert, Wagner e Liszt; domenica 4 dicembre Concerto per pianoforte a 4 mani, Duo 
Costantino Vanzini, musiche di Schumann, Mendelssohn, Brahms.
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 19 novembre (rinviabile in caso 
di maltempo). Da segnalare anche il 29° Annullo Filatelico e, come da tradizione, 
l’Apertura ufficiale delle fosse, antico rito che si svolgerà venerdì 25 novembre, giorno 
di Santa Caterina, alle ore 10,00 presso Fosse Brandinelli.  
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 resitrazione 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.

di Benvenuti Michele
Sabato 8 ottobre, In occasione dell’Open day dei Musei dei nove Comuni dell’Unione Rubicone e Mare, l’associazione 
Linea Christa in collaborazione con il comune di Sogliano al Rubicone, ha effettuato una speciale visita guidata 
all’interno del museo Leonardo Da Vinci e la Romagna. Purtroppo a causa del maltempo non è stato possibile 
effettuare la visita sul posto de ‘L’uomo vitruviano’, recentemente installato presso la rotonda in località Vignola, 
e delle ‘Concavità’ al parco di San Donato; tuttavia le persone appositamente giunte al museo, hanno molto 
apprezzato l’appassionata visita guidata di Sabrina Reali. Ad ogni modo, i numerosissimi contatti avuti in fase 
di organizzazione e di pubblicizzazione dell’evento, ci hanno convinto a riproporre l’evento più avanti, forse in 
primavera e magari in collaborazione anche con il comune di Cesenatico (se sarà possibile) a cui tanto è cara, 
per loro come per noi, la riscoperta e la valorizzazione del viaggio effettuato in Romagna da Leonardo da Vinci 
nel 1502.

42ª Fiera del formaggio di Fossa

Vedere la Romagna 
con gli occhi di Leonardo
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Il 27 settembre scorso, presso la sala consigliare del 
comune di Sogliano al Rubicone, si è tenuta una serata 
condotta da AIDO, l’Associazione italiana donatori di 
organi. Alla serata erano presenti le autorità cittadine e 
vari volontari dell’associazione. Il comune di Sogliano 
al Rubicone ha attivato la procedura di Dichiarazione di 
volontà sulla donazione di organi: presso l’ufficio anagrafe 
al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità 
da oggi viene consegnato il modulo per la dichiarazione 
di volontà di donazione dei propri organi, nel quale è 
possibile indicare il proprio assenso o dissenso firmato. 
La decisione viene così trasmessa in tempo reale al 
sistema informativo Trapianti, la banca dati del Ministero 
della Salute che raccoglie tutte le dichiarazioni rese dai 
cittadini maggiorenni. 

Iniziata in via sperimentale nel 2012 a Cesena, questa 
procedura fino al 2014 contava tre comuni in Italia: tra 
il 2015 e il 2016 i comuni italiani che si sono attivati 
sono diventati 1223 su un totale di 8000. Le attivazioni 
in carta d’identità nell’ultimo biennio ben 372.000. Nel 
nostroPaese, hanno spiegato i rappresentanti di AIDO, 
sono circa 10.000 le persone in attesa di un trapianto, 
persone gravemente malate, con un’attesa minima di 
due anni; questo causa molta sofferenza e sono molti 
i casi di decesso proprio a causa di questa impossibilità 
di procedere proprio perché spesso il trapianto d’organo 
è l’unica terapia capace di salvarle. E’ importante 
sviluppare questa coscienza collettiva perché questa 
eventualità non è estranea alla nostra vita: ciascuno di 
noi o un nostro caro potrebbe averne bisogno. Una vera 

e propria campagna di sensibilizzazione, formazione 
e informazione quella che AIDO sta portando avanti e 
questa scelta di donare implica che il donatore abbia 
uno stile di vita più sano e rispetto per la propria vita, lo 
porta a voler più bene a se stesso e al prossimo. Lasciare 
che sia qualcun altro a compiere questa scelta per noi, 
dire ‘decideranno i miei cari’, rappresenta un forte rischio 
poiché nei momenti della perdita di un congiunto non 
sempre si riesce a fare questa scelta. Migliaia di persone 
ogni anno sono salvate con il trapianto grazie alla 
solidarietà di quanti hanno scelto di compiere questo 
gesto d’amore. Anche i cittadini di Sogliano potranno 
avere la possibilità di scegliere di donare, “perché con il 
tuo Dopo qualcuno torni a sorridere”.

di Michele Benvenuti

Ormai ci siamo. Il Museo della Linea Christa, temporaneamente chiuso dal primo 
ottobre, riaprirà con una grande cerimonia domenica 13 novembre, vale a dire 
una settimana prima della 42° Sagra del formaggio di fossa. Il programma della 
giornata è ancora in fase di sviluppo ma quel che è certo è che nel piazzale 
del settecentesco Palazzo Marcosanti-Ripa, detto Palazzo della Cultura, verrà 
installato a tempo indeterminato l’obice modello 105/22 prodotto dal complesso 
industriale ceco della Škoda. 
Progettato e costruito sin dal 1914 su commissione dell’Impero austro ungarico, 
alla fine della Prima guerra mondiale entrò in servizio in gran numero presso il 
Regio esercito italiano, come bottino e risarcimento dei danni di guerra. Questo 
cannone semplice, robusto e con una gittata massima di oltre gli otto chilometri, 
per mancanza di munizioni idonee, rimase tuttavia poco utilizzato per circa 
un ventennio. Rinominato Obice 100/17 mod.14, la svolta definitiva arrivò nel 
1932, con la sostituzione delle ruote in legno con altre metalliche gommate 
semipneumatiche e con la dotazione di nuovi proiettili che ne aumentavano la 
gittata a circa 10 chilometri. Così configurato diede subito un’ottima prova del 
suo potenziale sia nella guerra d’Etiopia (1935) che nella Guerra civile spagnola 
(1936) ed al momento della dichiarazione di guerra, il 10 giugno 1940, come 
numero di esemplari, era il secondo cannone più numeroso in servizio presso 
il nostro esercito. Nonostante i trent’anni di attività già alle sue spalle, venne 
ulteriormente dotato di particolari proiettili a carica cava, divenendo uno dei 
principali cannoni controcarro perfino efficaci anche contro il temibilissimo 
carro sovietico T34. Dopo l’armistizio italiano dell’8 settembre 1943, tutti i pezzi 
rimasti in Italia vennero catturati ed utilizzati dai tedeschi. Proprio quando ormai 
la sua storia sembrava giunta al termine, ecco che nel secondo dopo guerra, il 
ricostruito Esercito italiano gli commissionò ulteriori modifiche: l’affusto venne 
dotato di due ruote pneumatiche, la canna venne allungata, venne adottato un 
calibro NATO da 105mm e alla volata venne installato un freno di bocca a due 
luci. Nacque così l’Obice 105/22. L’ultimo suo impiego operativo risale al 1960, 
In Somalia, nel periodo dell’Amministrazione fiduciaria italiana, per poi prendere 
definitivamente congedo nel 1975, dopo 61 anni di servizio. Lo Škoda 10 cm 
Vz. 1914, poi Obice 100/17, poi Obice 105/22, è stato uno dei pezzi di artiglieria 
più longevi della storia militare; dopo di lui viene il cannone inglese Ordnance 
QF25 lb che rimase in attività per trentacinque anni, ovvero quasi la sua metà.
Dismessi dall’Esercito italiano e installati in diversi luoghi della memoria e 
Musei italiani (Sacrario di Redipuglia a Gorizia, sul monte Piana a Belluno, sul 
Gianicolo a Roma, al Museo storico degli Alpini di Trento, ecc.) oggi è affidato loro 
il difficile compito di testimoniare con la loro orgogliosa presenza le migliaia 
di vite inghiottite dalla guerra. Consapevoli del fatto che questo cannone da 
solo non può rappresentare i tanti eserciti da lui serviti nella sua lunga storia, 
questo veterano di quattro guerre e di oltre due tonnellate, è per noi il più fiero 
portatore di memoria.
Detto questo, vi invitiamo a venirlo a vedere dal vivo domenica 13 novembre...
anche perché, badate bene, le novità non finiscono qui... nuovi allestimenti 
vi aspettano e sempre gratuitamente. A breve pubblicheremo sul sito www.
lineachrista.it e su quotidiani locali, il programma con tutte le attività che 
saranno previste nell’arco della giornata.

Una scelta in comune

Il museo della Linea Christa riapre 
al pubblico domenica 13 novembre

Il 100/17 durante la Guerra d’Etiopia (1936)

Il 100/17 sul fronte russo (1942)
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Domenica 20 novembre 2016 alle ore 10.00 si terrà a Sogliano 
al R. l’evento ‘Chiacchiere a Palazzo Marcosanti’, organizzato dalla 
biblioteca comunale A.V. Reali e dall’Ufficio turistico di Sogliano. Il 
tema della manifestazione, ospitata nello splendido settecentesco 
Palazzo della Cultura, è ‘Il Rubicone e il suo territorio’. Alcuni esperti 
del settore presenteranno interessanti relazioni riguardanti 
caratteristiche geologiche e manufatti che costituiscono oggi 
l’identità del nostro territorio. 
La prima relatrice in programma è la dott.ssa Giulia Martelli: la 
sua esposizione, intitolata ‘I ponti del Rubicone’, ha come punto 
di partenza i ponti presenti sul cammino del fiume Rubicone. 
Nella prima parte si introduce un excursus sull’evoluzione dei 
ponti dal periodo romanico a quello moderno, affrontando i 
vari cambiamenti nella progettazione, realizzazione e tipologia 
dei materiali. La seconda parte, invece, sarà dedicata alle 
infrastrutture moderne, con firma italiana, presenti nelle varie 
parti del mondo.
Il secondo relatore, dott. Cesare Bergamaschi, espone il tema 
‘Geologia e Rubicone’, entrando nel merito della storia ed evoluzione 
geomorfologica del nostro territorio, con la messa in luce delle 
peculiarità geologiche che hanno portato alla formazione dell’alveo 
nel quale scorre attualmente il Rubicone. Verranno esposti in 
maniera sintetica: Aspetti orogenetici preliminari; Tettonica 
appenninica romagnola; Geologia e geomorfologia; Effetto 
penepiano/Erosione selettiva; Caratteristiche idrogeologiche 
territoriali; Idrogeologia valliva e di conoide fluviale; Singolarità 
paesaggistica e ambientale. L’evento è organizzato all’interno del 
programma della 42ª Fiera del formaggio di fossa di Sogliano Dop.

Il comune di Sogliano a/R. e l’Istituto comprensivo del territorio, comprendente 
le scuole di Borghi, Roncofreddo e Sogliano, hanno dato vita a un progetto 
intitolato ‘Il dialetto romagnolo: eredità culturali e storiche dei popoli che hanno 
abitato la Romagna’, mirante alla salvaguardia e valorizzazione dei dialetti 
dell’Emilia Romagna.

Presso le scuole secondarie di 1° grado verranno organizzate attività 
didattiche, ricerche e studi, anche con l’intervento dei nonni e bisnonni degli 
alunni. I ragazzi produrranno elaborati poetici e teatrali e si divertiranno a 
recuperare canti tradizionali romagnoli. Il risultato finale del lavoro degli alunni verrà 
presentato venerdì 2 dicembre 2016 in teatro nell’ambito di una serata culturale 
all’interno del programma della Fiera del formaggio di fossa. Il progetto intende far 
conoscere alla cittadinanza e in particolare alle nuove generazioni della scuola e 

del territorio, come le popolazioni passate italiane e straniere con la loro 
cultura hanno influito nella lingua dialettale romagnola. Si intende rendere 
consapevoli i giovani di tale eredità, prendendo in esame vari vocaboli, detti, 
modi di dire e situazioni del dialetto, risalendo tramite la ricerca storica ai 
popoli antichi e più recenti che hanno lasciato tale influenza.

La serata del 2 dicembre  sarà preceduta da uno spettacolo teatrale in 
programma sabato 26 novembre: andrà in scena l’attore Roberto Mercadini, 
scelto anche per la sua capacità di coinvolgere ed appassionare il pubblico 

più giovane. Roberto Mercadini è autore del volume ‘Rapsodie romagnole’ ed ha in 
repertorio uno spettacolo che si sposa perfettamente col progetto in argomento, in 
quanto centrato sulla nascita del dialetto in Romagna e sulla poesia romagnola, con 
l’esposizione di divertenti aneddoti frutto di appassionata ricerca personale. 

Il Rubicone e il suo territorio

“Il dialetto romagnolo: eredità 
culturali e storiche dei popoli 
che hanno abitato la Romagna”
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Venerdì 7 ottobre, alle ore 12.30, è stato  inaugurato il nuovo centro 
logistico Polo Romagna di Segafredo Zanetti a Cesena (via Fossalta 
3240, frazione Pievesestina). La sede, di oltre 1.000 mq, ospita gli uffici 
di rappresentanza, un ampio magazzino merci e un centro di alta 
formazione che erogherà corsi rivolti ai clienti Segafredo (circa 1.000 i 
clienti dislocati in Romagna) e anche agli aspiranti imprenditori nel 
settore della ristorazione. 

Da anni presente in Romagna con tre depositi collocati a Rimini, Ravenna 
e Forlì, Segafredo ha deciso di unificare le tre precedenti sedi in un unico 
polo, realizzato appositamente per rivestire un ruolo strategico sia per 
la logistica che per le attività commerciali dell’Azienda. E’ stata scelta 
Cesena per la sua posizione centrale sia rispetto al territorio romagnolo 
che rispetto alle principali arterie di traffico. Segafredo rinnova e 
consolida così la sua storica presenza in Romagna, terra che, grazie alla 
sua vocazione turistica, fieristica e congressuale, ha sempre rivestito 
un ruolo chiave e contribuito al rafforzamento dell’immagine aziendale 
anche rispetto ad un pubblico internazionale. L’intera operazione è 
stata svolta da Segafredo senza riduzione del personale e, a fronte di un 
aumento stimato del fatturato del 10% nei prossimi due anni, si può 
prevedere uno sviluppo dell’organico con nuove assunzioni. 

CHI E’ LA SEGAFREDO ZANETTI.  Segafredo Zanetti è uno dei marchi 
italiani più amati e affermati, con un ampissimo parco clienti su tutti i 
canali distributivi in un centinaio di paesi. 
Con la missione di diffondere ovunque il gusto, la cultura e la preparazione 
del vero espresso italiano, Segafredo Zanetti è leader dell’espresso in Italia 
e nel mondo. 
Questo marchio è l’anima del Massimo Zanetti Beverage Group, ‘Il caffè 
italiano in Borsa’, un importante gruppo multinazionale composto da 
oltre cinquanta società presente in tutti i continenti con un fatturato 
consolidato annuo che sfiora il miliardo di euro. Il Gruppo MZB è tra i più 
grandi produttori al mondo nel proprio settore ed è quotato alla Borsa di 
Milano. 

Attraverso la sua attività esso presidia l’intera catena del valore del 
caffè tostato – che va dall’approvvigionamento della materia prima, 
alla torrefazione, per poi proseguire con il confezionamento e la 
commercializzazione dei prodotti – garantendo qualità e servizio costanti 
e di altissimo livello. Ogni prodotto è pensato per uno specifico mercato, 
per questo, accanto al marchio Segafredo sono stati creati molteplici marchi 
nazionali ed internazionali, in gran parte leader nella propria area o nel proprio settore, 
che parlano non solo di caffè, ma anche di un’ampia gamma di prodotti coloniali di 
altissima qualità: dal tè, al cacao, alle spezie. Tutte queste produzione hanno luogo 
nei 18 impianti produttivi del Gruppo in Italia, Austria, Brasile, Costa Rica, Finlandia, 
Francia, Olanda, Polonia, Scozia, Singapore, Stati Uniti, Tailandia e Vietnam. 

A completare il modello di business, il Gruppo è all’avanguardia nella produzione di 
macchine da caffè e attrezzature da bar, così come nelle produzioni ad alto contenuto 
di servizio, che comprendono cialde, capsule e macchine per la preparazione di caffè 
espresso dedicate all’office coffee service. Nell’ambito di questa visione globale è stata 
creata una rete internazionale di caffetterie tra le più grandi al mondo.

Con questa iniziativa l’Azienda bolognese consolida la sua storica 
presenza in Romagna.

A Cesena il Polo Romagna 
di Segafredo Zanetti
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Giardino completamente riqualificato per la scuola dell’infanzia 
Il girasole di Sant’Angelo di Gatteo: al rientro in aula i bimbi 
hanno trovato una nuova area verde con praticello verde e giochi. 
Un nuovo manto erboso riveste ora l’area all’aperto, ad eccezione 
dei circa cento metri quadri dell’area giochi, pavimentata ex novo 
con apposita superficie smorza caduta. 

Qui sono quindi stati installati un doppio a gioco a molla nei 
toni del giallo e alcuni panelli didattici in legno in cui i piccoli 
potranno divertirsi a capovolgere le diverse immagini, che vanno 
ad aggiungersi al doppio castelletto con ponte di collegamento e 

scivolo. Un capillare impianto di irrigazione a scomparsa garantisce infine 
il corretto apporto d’acqua serale al nuovo prato appena predisposto.

Lavori all’area esterna anche per la scuola elementare De Amicis di 
Gatteo, oggetto di un intervento di ripavimentazione. Tecnici al lavoro, 
infatti, per riqualificare lo spiazzo prospiciente la facciata della scuola, 
che si affaccia sulla via Roma recentemente riqualificata. Alla nuova 
pavimentazione si abbina poi il marciapiede rifatto, che fa angolo con 
via Mazzini, e sei panchine bianche in pietra. 
Prima del rientro sui banchi, inoltre, si è provveduto anche a porre 
rimedio al problema delle infiltrazioni in un’aula, intervenendo su 
una parte di tetto con una nuova guaina in grado di garantire la giusta 
impermeabilizzazione. 

Sei classi di giovanissimi ‘baby spazzini’, per un totale di oltre 120 giovani volontari, per l’edizione 2016 di 
‘Puliamo il Mondo’ a Gatteo, l’iniziativa mondiale che invita tutti a cura della natura e dell’ambiente in cui 
viviamo: grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale e Istituto comprensivo, i giovani studenti hanno 
destinato parte della mattinata, in compagnia delle loro insegnanti e dagli assessori all’Ambiente Deniel Casadei 
e alla Scuola Stefania Bolognesi, a ‘pulire il Mondo’. Nello specifico i ragazzi delle quinte A e B della primaria ‘De 
Amicis’ di Gatteo Terra hanno raccolto rifiuti e cartacce al parco XXV Aprile, in piazza Castello, piazza Vesi e vie 
adiacenti, mentre i bimbi di terza B, quarta A e B e quinta A della primaria ‘Moretti’ di Sant’Angelo sono stati 
impegnati nella loro frazione al Parco della Pace di via Torricelli. A tutti  è stato regalato un kit con cappellino, 
pettorina e tutto il necessario per pulire, come da tradizione piazza Vesi ha ospitato la foto finale con il sindaco 
Gianluca Vincenzi

Gli interventi sulle scuole gatteesi al rientro sui banchi

120 bimbi con scopa e paletta impegnati 
nell’iniziativa “Puliamo il mondo”

Primo giorno di scuola ‘in itinere’ per i ‘primini’ della scuola 
primaria Moretti di Sant’Angelo:  il trenino di Gatteo Mare, 
per una volta in trasferta nell’entroterra, è infatti passato a 
prendere i bimbi di prima elementare e le loro maestre, per 
far fare loro un bel giro della frazione a bordo dei vagoncini 
rossi. Un bel modo per presentarsi a tutti e debuttare nel 
mondo degli studenti! 

Sant’Angelo, primo 
giorno di scuola 
a bordo del trenino
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E’ l’offerta culturale dedicata ai bambini a permettere al comune di Gatteo di portare 
nelle casse comunali un doppio finanziamento dalla regione Emilia Romagna: le 
iniziative dedicate ai più piccoli si confermano infatti un’eccellenza per il vivace 
comune bagnato dal Rubicone, già decretato ‘Città amica dai bambini’ dall’Unicef e 
‘Bandiera verde’ dall’associazione dei pediatri italiani. 
Prima proposta beneficiaria di contributo è il progetto ‘Borghi allegri’ proposto come 
capofila dal comune di Gatteo insieme a Longiano, Gambettola e Sogliano: porta 
infatti questo insolito nome il colorato  format multidisciplinare dedicato ai piccoli 
che la regione Emilia Romagna ha scelto di finanziare con un contributo di ottomila 
euro. Obiettivo: mettere in connessione tra loro spettacoli teatrali, rievocazioni 
storiche, rassegne cinematografiche all’aperto, spettacoli di burattini e teatro di strada 
dedicati agli under 14, da coinvolgere con le famiglie nel periodo estivo ed in occasione 
delle festività natalizie. Appuntamenti i nei centri storici di borghi ricchi di storia, sia 
all’aperto che nei teatri, “puntando – si legge nel progetto – sull’atmosfera e sul clima 
di festa e privilegiando al contempo proposte artistiche di qualità”.
Gatteo arricchisce quindi il nuovo contenitore culturale con gli spettacoli e le 
rievocazioni  proposti nel capoluogo, a Gatteo Mare e a Sant’Angelo: il trasversale 
Festival dei bambini di metà giugno, la Festa medievale che fa rivivere i fasti della Signoria 
Malatesta nel suggestivo castello di pianura e l’attesa rassegna che ogni agosto, per 
la Festa patronale di San Lorenzo, riempie la biblioteca Ceccarelli di marionette, favole 
e magie.  E proprio dalla biblioteca Ceccarelli passa anche il secondo progetto scelto 
dalla Regione, questa volta presentato insieme alle vicine biblioteche di Cesenatico, 
Savignano, Gambettola, Gatteo, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sogliano: con uno 
stanziamento di diciottomila euro la giunta regionale sostiene infatti “In biblioteca tra 
mare e collina”, il progetto di valorizzazione intercomunale che dà vita “ad una rete 
di promozione della lettura nelle biblioteche dei Comuni dell’Unione Rubicone e Mare”. 
Anche in questo caso al centro ci sono le famiglie con bambini, per far sì che possano 

essere sempre più informate e coinvolte sui tanti appuntamenti esperienziali proposti 

nelle diverse biblioteche del territorio. 

Ai turisti di Gatteo Mare la ‘passeggiata fotografica’ nell’entroterra piace eccome: oltre 
ottanta, infatti, i ‘villeggianti’ che hanno scelto di prendere parte alle due escursioni 
organizzate dal comune di Gatteo, in collaborazione con Italia Nostra sezione vallata 
dell’Uso e del Rubicone, nell’ambito dell’iniziativa mondiale ‘Wiki loves monuments’. in 
due giovedì di inizio settembre, quindi, oltre ottanta persone tra gruppi e famiglie 
sono salite sul pullman predisposto dal Comune per una prima tappa a Sant’Angelo 
alla casa natale del maestro Secondo Casadei e all’imponente monumento dedicato a 
‘Romagna mia’, per poi raggiungere il centro di Gatteo capoluogo: dalla centrale piazza 
Vesi, in cui era in corso il mercato, alla chiesa di San Lorenzo, fino ai tre monumenti 
segnalati nel circuito di ‘Wiki Loves Monuments’, ovvero Oratorio di San Rocco, Castello 
malatestiano e centro culturale ‘Gli Antonelli’ (ex Casa del Fascio). Al termine un piccolo 
aperitivo in piazza ha permesso ai gitanti di salutare la guida Olga Bandini e l’assessore 
alla Cultura Stefania Bolognesi  prima del rientro a Gatteo Mare. 

In occasione della ‘Festa della storia’ promossa dall’Università 
di Bologna nuova cornice per lo spettacolo ‘La donna, 
nelle due guerre’: dalla solenne e prestigiosa aula magna 
dell’Accademia dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone 
a quella, altrettanto prestigiosa e raffinata, dell’Oratorio San 
Rocco. Lo spettacolo, nato come contributo voluto dall’assessore 
alla Cultura del comune di Gatteo Stefania Bolognesi per 
l’omonima rassegna organizzata  da Alberto Casadei per 
l’Accademia dei Filopatridi, intende ricordare e onorare tutte 
le donne che si sono mosse sullo scenario disegnato dalle 
due ‘grandi guerre. Senza l’attiva assistenza delle donne, ai 
soldati sarebbero mancate, non solo le cure negli ospedali, 
le armi, le divise, ma anche, e soprattutto, il conforto di un 
accogliente ritorno a casa. La famiglia, l’ospedale, l’industria, 
la campagna, la montagna , la bottega, il trasporto furono i 
campi di battaglia delle donne. Se la guerra è sempre stata 
considerata una questione ‘da maschi’, ho voluto leggere la 
guerra come una piccola - grande storia di donne.  Accanto 
alle figure di spicco che si sono imposte sullo scenario della storia del 900, si sono mosse anche 
donne semplici,” le combattenti del focolare”, che lasciavano il conforto del fuoco domestico per 
affrontare valorosamente “ il rosso baleno della guerra” e assumere ruoli fino ad allora destinati 
agli uomini.
La ricerca di figure femminili è stata orientata da un pensiero dedicato alle donne di ogni 

regione le quali, presentate con la parlata del luogo, si sono 
raccontate nell’inconsapevolezza della portata storica del 
loro agire. Donne, spesso orfane nella Prima guerra e vedove 
nella seconda,  che hanno preso confidenza con il dolore fino a 
trasformarlo in forza. “Una lezione antica, una sapienza muta 
e segreta” che fece dire a molte di loro: “de guai un s’mor “.Nelle 
letture non mancano le voci familiari delle nostre compaesane, 
donne che hanno fatto la loro parte senza sottrarsi alla fatica 
e al pericolo. Come ci ricorda Manuela Dallonda Casadei 
nel suo libro “La donna nelle due guerre” “senza le donne: 
mogli, madri e  sorelle,  oggi l a nostra vita non sarebbe più 
la stessa; se abbiamo goduto di un settantennio di pace lo 
dobbiamo anche  a loro”. 

In chiusura desidero ringraziare, oltre ai coniugi Casadei, 
le attrici Monica Briganti, Valentina Brocculi, Sabrina 
Guidi e Giorgia Ricci, perché, grazie alla loro disponibilità e 

professionalità, hanno saputo rispondere all’urgenza artistica 
della ricerca offrendole degna visibilità. Una visibilità dovuta per un percorso della memoria 
che conferma, ancora una volta, come  conoscere e capire il passato sia  una delle possibilità che 
abbiamo per mostrare maggiore comprensione e compassione con chi vive, anche oggi, queste 
terribili esperienze.

 Loretta Buda

Gatteo a misura di bimbo, la Regione premia due progetti per l’infanzia

Turisti in gita nell’entroterra per scoprire Gatteo e Sant’Angelo

Le combattenti del focolare: riflessioni sulla donne nelle due guerre
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Credito Cooperativo Romagnolo
LE NUOVE POLIZZE ASSICURATIVE
L’esigenza di assicurare serenità a se stessi e alla propria famiglia

RUBRICA

In questi ultimi anni, a seguito dell’inevitabile 
contenimento della spesa pubblica, ma anche 
per il progressivo adeguamento alle norme e agli 
stili di vita europei, si è assistito ad una graduale 
attenuazione delle tutele personali; una situazione 
che necessariamente favorisce il ricorso alle 
coperture assicurative private, siano esse singole 
o collettive. Una recente indagine pubblicata da 
EIOPA a giugno scorso, evidenzia come in Europa 
il ricorso alle polizze assicurative, genericamente 
ricomprese nel ramo danni, abbia fatto registrare a 
fine 2015 un aumento del 5% ca. rispetto all’anno 
precedente. Un dato che conferma l’accresciuta 
sensibilità rispetto all’esigenza di garantire la 
necessaria serenità a se stessi e al proprio nucleo 
familiare;  cresce così la richiesta di coperture 
assicurative per la protezione della casa, della 
famiglia e dell’auto. A questi temi che toccano la 
sfera personale, il Credito Cooperativo Romagnolo pone 
particolare attenzione per la ricerca e la proposta 
ai propri Soci e Clienti, di soluzioni innovative per 
le coperture assicurative di base. In collaborazione 
con BCC Assicurazioni, la compagnia assicurativa 
del gruppo, il Credito Cooperativo Romagnolo propone 
Formula Family, una soluzione flessibile che 
prevede la possibilità di individuare le garanzie 
ritenute necessarie, escludendo quelle superflue, 
per la protezione della casa e la tutela della propria 
famiglia; una soluzione modulare che consente di 
ridurre i costi della polizza. La versione Formula 
Family Top, prevede anche particolari coperture 
per i danni derivanti da eventi catastrofali come 
il terremoto. La protezione della famiglia va intesa 
anche come tutela del reddito e Formula Reddito 
è la polizza che garantisce un introito mensile in 
caso di disoccupazione; una soluzione che risulta 
particolarmente interessante per i lavoratori 
autonomi in caso di mancato reddito a causa di 
infortunio, malattia o ricovero ospedaliero. Le 
coperture assicurative si completano con Formula 
Auto, la nuova soluzione modulare che consente di 
proteggere l’auto, il guidatore e i passeggeri, con la 
possibilità di fare un preventivo, senza impegno, 
direttamente on-line, collegandosi al sito internet 
della Banca (www.ccromagnolo.it).
Informazioni presso tutte le nostre Filiali.

Roberto Cuppone vice direttore

BCC Credito Coop. Romagnolo
sede di Gatteo (immagine di repertorio)
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Appartamenti Myricae. 

È pubblicato il bando di concorso per 
l’assegnazione di otto appartamenti “Myricae” 
realizzati da Acer casa e dal comune di 
San Mauro Pascoli in via Fiumicino. Gli 
appartamenti, nuovi e realizzati con criteri 
di qualità dei materiali e degli arredi e di 
efficientamento energetico, sono di edilizia 
sociale, ossia a canone calmierato: non si tratta 
cioè di “case popolari”, ma di appartamenti a 
prezzo ribassato rispetto a quelli di mercato. 
“Procediamo alla pubblicazione di un nuovo 
bando per completare l’assegnazione degli 
appartamenti di edilizia sociale– commenta il 
sindaco Luciana Garbuglia – Ad oggi sono stati 
assegnati quattro degli appartamenti disponibili 
a bando. Per completare l’ assegnazione dei 
restanti otto alloggi abbiamo previsto nel nuovo bando alcune modifiche ai requisiti 
per la partecipazione, rivedendo in particolare  il parametro minimo Isee, che quindi 
da 12 mila euro scende a 9 mila euro.  
Assegneremo i nuovi appartamenti dando un’opportunità concreta a quei nuclei 
familiari che cercano soluzioni abitative a un prezzo contenuto rispetto a quello di 
mercato dando però la possibilità di usufruire di spazi nuovi e accoglienti. Un’attenzione 
che rivolgiamo anche alle giovani coppie, che più di tutti riscontrano difficoltà nel 
riuscire a “metter su casa” e che invece vogliamo sostenere proprio perché vogliamo 
dare futuro a questa comunità: pertanto quattro appartamenti saranno destinati 
esclusivamente a questa categoria”.
I requisiti di ammissione al bando sono la cittadinanza italiana (o equiparata), la 
residenza a San Mauro Pascoli per almeno 5 anni consecutivi e infine il valore ISEE 
cosiddetto ordinario, cioè non superiore a 22.500,00 euro e non inferiore ai 9.000,00 
euro. La scadenza del bando e quindi il termine entro cui presentare domanda è il 21 
novembre 2016. 

Tutte le ulteriori informazioni sono contenute nel bando in distribuzione presso 
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico sito in Piazza Mazzini, 3 aperto al pubblico dal lunedì 
al sabato ore 8.30 - 13.00 il martedì anche dalle 15.00 alle 16.30 (0541 934021) o scaricabili 
dal sito Internet del Comune di San Mauro Pascoli al seguente indirizzo  www.comune.

sanmauropascoli.fc.it o dell’Unione Rubicone e 
Mare  www.unionecomunidelrubicone.fc.it 

SIA (Sostegno per l’inclusione attiva). 

Un beneficio economico mensile per le 
famiglie in difficoltà economica e in condizioni 
di fragilità sociale. Sono disponibili all’Urp 
comunale i moduli per presentare domanda 
per accedere al Sia “Sostegno per l’inclusione 
attiva”. Il Sia consiste nell’erogazione di un 
beneficio economico di 80 euro mensili per 
persona, per un massimo di 400 euro per nucleo 
familiare, condizionata però all’adesione ad un 
progetto personalizzato di impegno sociale e 
lavorativo. 
Requisiti. I cittadini italiani o stranieri 
regolarmente residenti in Italia da almeno due 

anni possono quindi già presentare domanda a patto che nel loro nucleo familiare ci 
sia almeno un minore o un figlio disabile o una donna in gravidanza a quattro mesi dal 
parto e l’Isee familiare non sia superiore ai 3mila euro. Precise limitazioni riguardano 
inoltre i beni patrimoniali di valore (automezzi immatricolati di recente o di grossa 
cilindrata) ed eventuali altri benefici economici di tipo sociale percepiti dalla famiglia 
(fino a un massimo di 600 euro mensili). Non possono accedere al Sia i lavoratori 
disoccupati già beneficiari di Naspi, Asdi o alte forte di sostegno al reddito. 
Dove e come presentare domanda. Rivolgendosi presso l’Urp del comune di San 
Mauro Pascoli, i cittadini in possesso dei requisiti potranno presentare la domanda e 
avviare la procedura di inserimento nell’apposito portale Inps. Per i nuclei riconosciuti 
come beneficiari del Sia un’equipe multidisciplinare predisporrà un programma 
personalizzato di presa in carico, per individuare insieme un percorso di uscita dalla 
condizione di fragilità che coinvolga tutti i componenti del nucleo familiare  sulla base 
di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. 
Erogazione del contributo. Il contributo verrà erogato bimestralmente attraverso una 
carta di pagamento elettronica, detta Carta Sia, che permetterà di fare acquisti in tutti 
i supermercati, i negozi alimentari, farmacie e parafarmacie, uffici postali (per pagare 
utenze) abilitati al circuito Mastercard. Un supervisore seguirà il nucleo familiare 
con incontri periodici e costante monitoraggio del percorso: gli impegni presi e non 
rispettati porteranno alla revoca del beneficio.      

San Mauro Pascoli si mobilità in nome della solidarietà e ottiene un grande successo 
con la cena di beneficenza ‘San Mauro per Amatrice’, a 
favore della cittadina colpita dal sisma. Nel corso della 
serata, che si è svolta lunedì 19 settembre nelle piazze 
Mazzini e Battaglini con grande partecipazione da parte 
di tutta la cittadinanza, sono stati raccolti infatti 6.549 
euro, già versati nel conto corrente del comune di 
Amatrice per la ricostruzione. 
L’iniziativa è stata promossa dal comune di San Mauro 
Pascoli in collaborazione con la parrocchia di San Mauro 
Vescovo e con le numerose associazioni di volontariato 
e di promozione sociale del territorio, e con l’aiuto 
straordinario degli sponsor che hanno partecipato 
mettendo a disposizione tutto il materiale e i beni 
per la realizzazione dell’evento. La serata ha visto la 
partecipazione della Sammaurese calcio, presente con il 
settore giovanile e un gruppo della prima squadra, che ha 
messo all’asta il pallone del primo gol ufficiale in questa 
stagione in serie D e la maglia del capitano Thomas 

Bonandi, realizzata per gli 80 anni della fondazione della squadra, che riporta l’effige 
del Poeta. Il ricavato è stato di 200 euro. L’intrattenimento 
musicale è stato realizzato dai ragazzi di Una musica può 
fare.
A fianco all’Amministrazione e della parrocchia si sono 
mosse numerose associazioni che hanno saputo far rete 
per organizzare e promuovere la serata ‘San Mauro per 
Amatrice’: Associazione Torre, Pro Loco Aisém, Coar, Made 
in San Mauro Pascoli, Impronte di Teatro, Scout Masci e 
Agesci, Servivere, Associazione Volo.Insieme, Una musica 
può fare. Inoltre tanti gli sponsor che hanno aderito: 
Tipografia Baiardi, Scatolificio Ceccarelli, Alimentari 
Corazzi, Sigma, La Bottega delle Carni, Caseificio 
Pascoli, Blubaj, L’Orto di Famiglia di Caraboin e Galiscia, 
Igea Carni, Bar Caffetteria La Madeleine, Cantina Forlì 
Predappio, Gut Chemical.  
Il ricavato della serata è stato devoluto al comune di 
Amatrice per l’emergenza terremoto: Banca Cred. Coop. 
di Roma – IBAN: IT 13 W 08327 73470 000000005050.

Contributi e appartamenti per chi è in difficoltà
Sociale

‘San Mauro per Amatrice’

Disponibili ancora 8 nuovi appartamenti Myricae a canone calmierato pronti per essere assegnati tramite 
graduatoria. Con il SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) un contributo economico mensile per famiglie 
con almeno un minore o un figlio disabile e le donne in gravidanza.

Raccolti 6.549 euro con l’evento di beneficenza in piazza Mazzini e Battaglini.



ottobre 2016
la GAZZETTA del RUBICONE 11San Mauro Pascoli

Giornata dedicata alla tutela e al rispetto dell’ambiente assieme ai bambini e i ragazzi della 
scuola primaria ‘Montessori’ e della scuola secondaria di primo grado ‘Pascoli’ di San Mauro. In 
collaborazione con l’Amministrazione comunale, assessorato all’Ambiente, venerdì 23 settembre 
gli studenti delle classi IV E e della IV F della Montessori e della classe II F della Pascoli hanno 
preso parte all’edizione 2016 di ‘Puliamo il Mondo’, manifestazione organizzata da Legambiente 
e conosciuta a livello internazionale come Clean Up the World, che ha come obiettivo quello di 
ripulire l’ambiente, in particolare aree verdi, fiumi, laghi, campagne, da tutti quei rifiuto spesso 
abbandonati e lasciati a terra.
Armati di guanti e sacchetti per la raccolta dei rifiuti, tutti gli studenti, sotto lo sguardo attento 
delle proprie insegnati, si sono messi all’opera e hanno ripulito i giardini interni delle due 
scuole: alla primaria erano accompagnati, oltre che dalle insegnanti, dall’assessore all’Ambiente 
Azzurra Ricci; mentre alla scuola media era presente il vice sindaco Cristina Nicoletti. Assieme 
all’assessore all’Ambiente Azzurra Ricci inoltre, i ragazzi della Montessori hanno partecipato 
con entusiasmo alla lezione, che si è svolta all’aperto, sulle buone pratiche sul conferimento 
dei rifiuti sfidandosi nel gioco ‘Dove lo butto?!’, imparando che ciò che viene buttato può avere 
nuova vita, se si ‘Cambia il finale’ a ciò che si conferisce.

Un comprovato radicamento sul territorio, una 
vocazione alla tutela ambientale e preferibilmente 
animale, uniti alla promozione di iniziative legate al 
benessere degli animali. Sono questi i requisiti che 
compongono il profilo del soggetto che il comune di 
San Mauro Pascoli intende individuare per affidare la 
gestione dell’area di sgambamento cani che si trova in 
via Botticelli, al parco delle poste. 
Inaugurata lo scorso anno, nel 2015, l’area di sgambamento 
ha riscontrato fin da subito il favore della cittadinanza 
e degli amanti degli animali, dei cani in particolare. Nei 
primi mesi di attivazione l’area, soggetta a regolamento 
comunale che ne disciplina utilizzo, accesso e orari di 
apertura, era stata gestita dal Comune in collaborazione 
con un comitato di cittadini sensibili alla causa. Ora 
però, ad un anno dall’apertura, l’Amministrazione 

comunale ha rilevato che la manutenzione ordinaria 
dell’area e la gestione diretta della stessa, che restano 
in capo al Comune, non sono adeguate. 
“Procederemo alla pubblicazione di un avviso pubblico 
per individuare un’associazione o un gruppo organizzato 
di cittadini – spiega il sindaco Luciana Garbuglia – cui 
affidare la gestione dell’area sia per quanto riguarda 
la manutenzione ordinaria e il decoro degli spazi sia 
per la promozione di progetti collaterali attraverso 
iniziative dedicate alla tutela e al benessere dei nostri 
amici a quattro zampe. In questo modo tutti i fruitori 
dell’area potranno godere di uno spazio curato ed 
accogliente”. Al gestore, cui verrà affidato l’incarico per 
un anno, spetterà un corrispettivo di 800,00, mentre al 
Comune resterà affidata la manutenzione straordinaria 
dell’area.

Ambiente

Puliamo il mondo edizione 2016

Area sgambamento cani: 
il comune cerca un gestore

Valeria Fedeli, vice presidente del Senato, in visita nel Distretto della calzatura di San Mauro Pascoli.

Lunedì 12 settembre la senatrice ha potuto conoscere le realtà di alcune delle aziende 
che rappresentano l’eccellenza dei brand della scarpa di lusso da donna e del Made in 
Italy e ha poi partecipato alla tavola rotonda sullo stato del Distretto sammaurese, che 
si è tenuta nella sala consiliare del municipio, alla presenza dei vertici di Cna locali e 
nazionali. “Un’occasione importante per far conoscere la nostra filiera produttiva, la 
qualità del nostro prodotto, il saper fare e la creatività di un distretto che deve esse-
re riconosciuto, anche dalla nostra regione Emilia Romagna, per affrontare al meglio 
le sfide del futuro – ha commentato il sindaco Luciana Garbuglia durante l’incontro 
-. A San Mauro abbiamo un polo di 
270 aziende che operano in tutto l’ 
indotto calzaturiero - ha illustrato 
il Sindaco  - con 4.400 addetti, 309 
milioni di euro di export che solo 
l’ anno scorso ha visto una battuta 
d’ arresto delle vendite con il meno 
4.1% dovuto soprattutto alla contra-
zione del mercato russo. Ora puntia-
mo a potenziare il nostro comparto 
produttivo fornendo anzitutto le 
infrastrutture necessarie e fonda-
mentali per il suo sviluppo: con la 
regione Emilia Romagna ad esempio 

finanzieremo il progetto di distribuzione di banda larga su tutta la zona industriale per 
cercare di portare in positivo il dato 2016 e per fare del nostro distretto della calzatura 
un polo importante e riconosciuto anche all’interno della fashion valley regionale”.
 
“Le aziende della manifattura di qualità, i luoghi dove la creatività e l’ innovazione 
incontrano il saper fare tradizionale, sono l’ asse portante del nostro Paese, una straor-
dinaria risorsa per l’ economia, il lavoro, le nostre comunità – ha commentato Valeria 
Fedeli - Sono realtà che dobbiamo sostenere e rafforzare. La qualità delle produzioni 

del Made in Italy va tutelata lungo 
tutta la filiera produttiva investen-
do tempo e risorse sulla tracciabi-
lità dei vari passaggi, su relazioni 
positive tra aziende committenti 
e conto terziste, sulla trasparenza 
e la certificazione a garanzia del 
consumatore. Dobbiamo accetta-
re la sfida di una globalizzazione 
dove vinciamo solo se investiamo 
su creatività, innovazione, qualità 
dei prodotti. Questa è stata la sto-
ria del nostro Paese e può esserne 
il futuro”.

Distretto della calzatura
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Parte dal quartiere Cesare la piccola grande 
rivoluzione nel sistema di conferimento dei 
rifiuti a Savignano sul Rubicone: dal 24 ottobre 
tutti i residenti e le attività del popoloso 
quartiere nell’area a nord a città possono 
comodamente lasciare le diverse tipologie di 
rifiuto sul marciapiede fuori casa secondo un 
calendario di ritiro definito, senza più recarsi 
a cassonetti e campane di raccolta. 

“Una comodità per il cittadino - dice il sindaco 
Filippo Giovannini - e un’ulteriore azione 
concreata per la sosteniblità ambientale: 
l’esperienza dei comuni dove la raccolta 
porta e porta è già stata avviata testimonia 
aumenti anche a due cifre nella percentuale 
di raccolta differenziata, con in proporzione 
sempre più rifiuti correttamente avviati verso 
gli impianti di separazione, trattamento e 
recupero. Per questo abbiamo optato per 
la modalità di conferimento domiciliare 
più marcato, che sgombra le strade di tutti 
i cassonetti e contenitori di raccolta ad 

eccezione di quello del vetro. Partiamo 
dal Cesare per dare gradualità a questa 
trasformazione, con l’obiettivo di giungere 
quanto prima all’estensione progressiva a 
tutta la città”. 

Organico, indifferenziato, carta/cartone, 
plastica/lattine e potature vengono quindi 
raccolte a domicilio,  con appositi turni 
settimanali indicati nel calendario consegnato 
a tutti gli utenti. I bidoncini forniti ad ogni 
famiglia devono essere esposti dalle 20.30 del 
giorno precedente alle 6 del giorno di raccolta: 
il kit è composto da quattro contenitori da 35-
40 litri dotati di chiusura antirandagismo e da 
un bidoncino marrone areato da usare in casa 
per il sottolavello (con una fornitura di 100 
sacchetti di carta compostabile). Info presso 
il Servizio Clienti Hera 800.999.500 o su www.
gruppohera.it, oltre al numero dedicato 0541-
908455 attivo per tutto il 2016 da lunedì a 
venerdì dalle 8 alle 13, lunedì e giovedì anche 
dalle 14 alle 16.

C’è anche il Comune di Savignano tra 
i beneficiari dei fondi regionali per 
l’estensione della connettività in fibra 
ottica, con un’ampia area produttiva 
del territorio comunale destinata ad 
essere cablata a spese della Regione nei 
prossimi mesi nell’ambito del Por Fesr 
Emilia Romagna 2014-2020. Ad essere 
candidabili, da parte dei Comuni, erano le 
aree cosiddette “a fallimento di mercato”, 
dove gli operatori di mercato non hanno 
previsto di intervenire nei prossimi tre 
anni in quanto ritenute potenzialmente 

non remunerative. Savignano ha quindi 
scelto di candidare l’area produttiva 
“Cesare-San Giovanni”. 

A metà luglio la giunta regionale ha 
ammesso le richieste di 160 comuni, 
collocando Savignano al 64esimo posto, 
temporalmente inserita nella seconda 
fase in programma per il 2018. Lepida per 
conto della Regione realizzerà la dorsale, 
cioè l’estensione della rete pubblica 
già esistente sul territorio, utilizzando 
tecniche non invasive come scavo su 

sterrato, scavo “no dig” a cielo chiuso con 
perforazioni teleguidate e minitrincea. La 
Regione individuerà poi un concessionario 
che realizzerà l’accesso, cioè la linea 
pubblica che dalla dorsale raggiungerà i 
pozzetti collocati davanti alle aziende, 
lasciando ovviamente a carico dei privati 
la scelta di sottoscrivere o meno un 
contratto con gli operatori telefonici per 
il servizio di connessione. 

L’intervento infine, si integra a quanto 
già fatto da uno dei principali gestori 

telefonici privati, che in primavera ha 
investito su Savignano intervenendo  su 
oltre 2.700 metri di carreggiata, in venti 
diversi tratti stradali, per la posa della 
fibra ottica di nuova generazione. Anche 
in questo caso la posa della fibra, a opera 
dei tecnici, ha sfruttato collegamenti 
sotterranei già esistenti, implementando 
il potenziamento della connettività grazie 
alla soluzione tecnica detta FttCab (Fiber 
To The Cabinet), cioè un cavo di fibra 
ottica che si collega a un armadietto, e di 
lì alla centrale da cui parte il segnale. 

Successo di pubblico per la seconda “Dolce estate 2016”, il progetto artistico a cura 
dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo della Città di Savignano in grado di mobilitare 
i residenti e attrarre visitatori da tutta la Romagna. A collezionare grandi numeri è 
ancora una volta Piadiniamo, a cura di I-Fest Eventi, la tre giorni dedicata a piadina 
e antiche tradizioni. A luglio “Savignano Wine Festival”, l’evento enogastronomico 
firmato Cna  Improntarte e Romagna Shopping 
Valley, quest’anno ha sperimentato la nuova formula 
abbinata alla “Notte Romana”, riempiendo non solo 
i calici ma anche gli accampamenti dei centurioni 
allestiti sul lungofiume. E sempre il fiume ha fatto da 
“arena naturale” ad una delle novità di questa estate 
2016, la rassegna cinematografica #Diaframma a cura 
del Cocs (Comitato operatori del centro storico).
Si conferma un punto di forza per gli amanti della 
musica indipendente il Festival “Il Rock è Tratto”, 
dedicato alla valorizzazione dei gruppi emergenti, 
mentre non ha certo deluso le aspettative la seconda 
edizione di “Germinal Savignano Arte”.
Si Fest, Festival internazionale di fotografia ha 
compiuto il suo quarto di secolo con un’edizione 
intitolata “Alea acta est”, baciata da stampa nazionale 

e pubblico, con un’affermazione sempre più marcata del circuito parallelo “Si Fest Off”, 
e il ritorno della concomitanza con la “Notte Bianca”, la maxi festa “Innervision” con 
ospite special dj Claudio Coccoluto. 
Centro storico in fermento anche per “Loverie a… Savignano in tavola”, che quest’anno 
ha raddoppiato le serate, e per lo storico incontro tra Raoul e Riccarda Casadei, che 

hanno scelto Savignano come anteprima del 
vasto programma promosso dalla Regione Emilia-
Romagna per “La Notte del liscio”.
Ricca l’offerta rivolta ai più piccoli, tra spettacoli 
e laboratori: a giugno con “Libri al vento”, primo 
esperimento di “biblioteca all’aperto” con letture 
animate e giochi a tema, ad agosto con le tappe 
savignanesi del cartellone di Teatro del Drago, “Fole 
e burattini”, che per Savignano ha ideato un nuovo 
format di spettacolo legandosi proprio al fiume 
Rubicone. Sperimentazioni e nuove formule, infine, 
anche per le visite “Ti racconto Savignano”, curate 
dalle guide turistiche di Agt, e per le passeggiate 
notturne in campagna, con musica e spettacoli 
nelle aie, di “Notte di note”, a cura di Savignano 
Eventi.

Rivoluzione rifiuti, al Cesare arriva il porta a porta

Fibra ottica grazie ai finanziamenti della Regione

Oltre cento eventi per la “Dolce Estate 2016”

Da metà ottobre aboliti i cassonetti a favore della raccolta domiciliare.

Il Comune si aggiudica i fondi per portare la connettività veloce nell’area produttiva.
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Il coraggio delle scelte

“Il grande dono per me

è stato scegliere di donare.”

Arianna, medico
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Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile su www.bccassicurazioni.com 
e presso gli sportelli delle Banche di Credito Cooperativo.

click.bccassicurazioni.com

Vieni a Romagna Est.
Pensiamo insieme alla protezione 
della tua casa e della tua famiglia.

Con Click2Go, 
gestisci in modo facile 
e veloce la tua polizza
da qualsiasi dispositivo.

Formula Family.
Protegge casa e famiglia. 

Abbonati alla 
protezione

furto
terremoto 
infortuni

scopri 
le garanzie top

Vieni a Romagna Est.
Pensiamo insieme 
alla protezione
della tua casa 
e della tua famiglia.

Con Click2Go, 
gestisci in modo 
facile e veloce 
la tua polizza 
da qualsiasi 
dispositivo.

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscri-
zione leggere il Fascicolo Informativo disponi-
bile su www.bccassicurazioni.com e presso gli 
sportelli delle Banche di Credito Cooperativo.

click.bccassicurazioni.com
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Mauro e Luigi, La bici e iL sisteMa contributivo

iL Metodo contributivo (daL sito pensionioggi.it)

Mauro e Luigi avevano una passione in comune: la 
bicicletta!
In quei lunghi percorsi fra salite, discese e lunghe fatiche 
viene spesso da parlare del più e del meno.
Mauro era un dipendente di una grande impresa industriale 
e Luigi invece un artigiano.
Un giorno il discorso cadde sulla pensione anche se la 
loro età non li metteva ancora di fronte a tale prospettiva: 
erano entrambi quarantenni e la pensione era ancora tanto 
lontana.

Mauro che dei due era il più attento a queste cose, proprio 
la sera prima aveva sentito una trasmissione televisiva che 
parlava di pensioni e del sistema contributivo e la cosa lo 
aveva intrigato soprattutto quando avevano dimostrato che 
questo sistema non sempre riesce a garantire le pensioni 
che attualmente percepiscono i nostri genitori.
Stavano parlano di questo quando, per strada, incontrano 
Werther un esperto consulente del lavoro che seguiva 
l’azienda di Luigi. Oltre a salutarsi gli chiesero lumi su quei 
discorsi così complessi.

Werther ridendo disse: Appena abbiamo raggiunto la 
sommità del Barbotto vi racconto tutto… adesso non ho 
il fiato.
Appena raggiunta la cima e dopo essersi dissetati 
cominciò:
Il sistema contributo è semplicissimo da calcolare. Tutti gli anni si 
versa all’INPS una somma a titolo di contributi ai fini pensionistici, 
(questo accade sia per il dipendente sia per l’artigiano). Da 
dipendente ne versi una percentuale un po’ più alta. Immagina 
quindi che tu abbia un tuo salvadanaio dove tu tutti i mesi versi 
un piccolo risparmio.
Ogni anno questo risparmio viene rivalutato con indici che (adesso 
che i rendimenti sono veramente nulli) sono anche convenienti.
Dopo tutta la tua vita lavorativa avrai quindi un tuo “risparmio 
previdenziale” che chiameremo MONTANTE.
Ad esempio se per la tua posizione lavorativa vengono versati 
complessivamente 10.000 € all’anno di contributi ( fra la quota 
dipendente e la quota azienda) e li versi per 40 anni, avrai 
versato, alla fine di questo periodo, circa 400.000 euro  che ,una 
volta rivalutati, ipotizziamo siano arrivati a 500.000 €.
Bene,  quello è il tuo tesoretto. La tua pensione sarà determinata in 

base all’età in cui andrai in pensione e sarà calcolata applicando 
una percentuale a tale tesoretto: diciamo il 5%.
Se noi applichiamo quindi il 5% al tuo tesoretto ( 500.000€) tu 
avrai una pensione annua di circa 25.000€.
Facile vero? Bene questo è il sistema contributivo dove tutti 
prendono in base a quello che versano.
Lo stesso ragionamento vale quindi anche per Luigi, artigiano, che 
tutti gli anni versa una contribuzione (stavolta tutta proveniente 
dalle sue tasche)  in base al suo reddito.
I soldi versati all’INPS sono quindi soldi spesi bene perché un 
domani ti daranno una pensione che nessun’altro investimento ai 
fini pensionistici riuscirà a darti con gli stessi criteri e soprattutto 
è un risparmio che è insequestrabile ed impignorabile che al 
giorno d’oggi non è poco!
Senza accorgersene erano arrivati a valle e prima di 
salutarsi Luigi chiese a Werther:” ma allora non è vero 
che i soldi versati all’INPS sono soldi buttati via!” Werther 
ridendo disse: “ i contributi sono come l’allenamento per 
noi ciclisti: in salita ti sarà prezioso ! Quando sarai vecchio ti 
torneranno tutti indietro e ti serviranno ….. e cosi andremo 
in bicicletta ancora, tutti insieme,  da bravi pensionati!

Introdotto dalla Riforma Dini (Legge 
335/1995)  dal 1° gennaio 1996, il metodo 
contributivo è un sistema di calcolo della 
pensione determinato esclusivamente in 
funzione dei contributi versati nell’arco 
della vita lavorativa. 
A differenza del metodo retributivo che, 
invece, eroga la prestazione sulla base 
delle ultime retribuzioni percepite, nel 
contributivo il lavoratore accumula, su 
una sorta di “conto corrente virtuale”, 
una percentuale della retribuzione annua 
pensionabile percepita 
La percentuale è pari al 33% per i lavoratori 
dipendenti; 23% per gli autonomi; 27% per i 
lavoratori iscritti alla gestione separata. 
Questi contributi sono rivalutati 
annualmente sulla base dell’evoluzione del 
prodotto interno lordo, per la precisione 
in base alla media quinquennale del Pil (il 
cosiddetto tasso di capitalizzazione). Alla 
cessazione dal servizio il montante maturato, 
corrispondente ai contributi versati 
rivalutati, è convertito in pensione mediante 
l’utilizzo di una serie di coefficienti, detti 
“coefficienti di trasformazione”, che 
variano a seconda dell’età del pensionando 
(ovvero più si ritarda l’uscita dal mondo 
del lavoro, maggiore sarà il coefficiente 
applicabile, maggiore sarà l’importo annuo 
della pensione). 

L’applicazione - Il sistema viene applicato 
a tutti coloro che sono stati iscritti all’ INPS 
dopo il 31 Dicembre 1995 (cd. contributivo 
puro) 

e viene applicato pro quota dal 1° gennaio 
1996 per tutti quei lavoratori che hanno 
maturato a tale data meno di 18 anni 
di contributi;  per gli altri, cioè coloro 
che hanno maturato almeno 18 anni di 
anzianità contributiva, viene applicato dal 
1° gennaio 2012.
Chiaro quindi che  il sistema contributivo 
interessa soprattutto i giovani, cioè coloro 
che sono entrati nel mondo del lavoro dopo 
il 1995 che hanno tutto l’assegno calcolato 
con il sistema contributivo (si tratta dei 
cd. contributivi puri). 
Per i lavoratori più anziani, cioè coloro in 
possesso di contribuzione al 1995, l’assegno 
viene determinato, invece, con il sistema 
misto: parte con il retributivo, parte con il 
contributivo. In due distinte quote. Se al 
31 dicembre 1995 c’erano più di 18 anni di 
contributi la maggior parte dell’assegno sarà 
determinata con il sistema retributivo e solo 
gli anni di lavoro successivi al 2011 saranno 
calcolati con il sistema contributivo. 
Il calcolo della prestazione - Il calcolo 
della pensione con il sistema contributivo 
è molto più equo rispetto al passato (e più 

semplice da comprendere) perchè tiene 
conto esclusivamente dei contributi versati. 
Per effettuare il calcolo bisogna: 
1) individuare la retribuzione annua dei 
lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti 
dai lavoratori autonomi o parasubordinati; 
2) calcolare i contributi di ogni anno sulla 
base dell’aliquota di computo (33% per i 
dipendenti; 23% per gli autonomi; vigente 
anno per anno per gli iscritti alla gestione 
separata); 
3) determinare il montante individuale che 
si ottiene sommando i contributi di ciascun 
anno opportunamente rivalutati sulla base 
del tasso annuo di capitalizzazione derivante 
dalla variazione media quinquennale del 
PIL (prodotto interno lordo) determinata 
dall’Istat; 
4) moltiplicare il montante contributivo per 
il coefficiente di trasformazione, che varia 
in funzione dell’età del lavoratore, al 
momento della pensione (dal 2016 oscillano 
da un minimo di 4,246% a 57 anni a 6,378% 
a 70 anni).
L’opzione - Da segnalare che chi è nel sistema 
misto può esercitare la facoltà di opzione 
al sistema di calcolo contributivo (articolo 1, 
comma 23 della Legge 335/1995. Questa 
facoltà è stata però ampiamente ristretta 
dal legislatore per evitare che, in questo 
modo, i lavoratori potessero conseguire un 

anticipo dell’età pensionabile (il sistema 
contributivo è, infatti, più flessibile per sua 
natura rispetto al retributivo) sia per evitare 
una crescita dell’assegno (in taluni casi il 
passaggio al contributivo soprattutto su 
lunghe carriere lavorative può comportare 
incrementi dell’assegno a differenza 
di quanto si crede comunemente). Per 
esercitare la facoltà di opzione è necessario 
che i lavoratori abbiano un’anzianità 
contributiva inferiore a 18 anni al 
31/12/1995 e possano far valere, al momento 
dell’opzione, una anzianità contributiva di 
almeno 15 anni, di cui 5 successivi al 1995. 
Tale facoltà non può essere esercitata da 
chi ha maturato un’anzianità contributiva  
pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995.
Una facoltà di opzione al contributivo, 
però limitata alle sole regole di calcolo, 
sussiste anche per le lavoratrici ai sensi 
dell’articolo 1, comma 9 della legge 243/04 
(cosidetta opzione donna). Si noti che, in 
entrambi i casi, dovendosi trasformare in 
contributi retribuzioni percepite prima 
dell’introduzione del sistema contributivo, 
bisogna utilizzare un meccanismo di 
calcolo diverso da quello appena esposto 
per trasformare in montante contributivo 
le retribuzioni percepite sino al 31 dicembre 
1995 (cfr: in particolare Circolare Inps 
181/2001). 
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I nove Comuni dell’Unione Rubicone e Mare insieme per dare vita a una rete integrata 
tra i musei del territorio: il progetto ‘Al museo tra mare e collina’, condiviso e sostenuto 
dalla regione Emilia Romagna, ha debuttato nel corso di  un weekend di open day, 
sabato 8 e domenica 9 ottobre, dove sono state aperte le porte – per la prima volta in 
contemporanea – nei luoghi di cultura del variegato territorio che va dalla Riviera alle 
colline del Rubicone. 

Museo Renzi di San Giovanni in Galilea (Borghi), Casa Moretti e Museo della Marineria 
(Cesenatico), Fondazione Tito Balestra e Museo di arte sacra (Longiano), Casa Pascoli (San 
Mauro Pascoli), Museo archeologico del 
Compito (Savignano sul Rubicone) e 
Musei comunali (Sogliano al Rubicone) 
sono stati i ‘nodi’ di questa rete, a 
cui si sono  aggiunti, per il weekend 
di open day, iniziative e aperture 
straordinarie nei luoghi di cultura 
di Borghi, Cesenatico, Gambettola, 
Gatteo, Longiano, Roncofreddo, 
San Mauro Pascoli, Savignano sul 
Rubicone e Sogliano al Rubicone. 
Visite guidate, laboratori didattici, 
animazioni culturali e persino un 
tour in bicicletta faranno di questo 
weekend una vera e propria occasione 
per scoprire e vivere un circuito 
finora mai organizzato e promosso 
in maniera congiunta.

“Il nostro territorio – hanno poi 
spiegato i nove assessori alla Cultura, 
fianco a fianco per costruire insieme il 
Progetto fin dalla prossima  primavera 
- può contare sulla presenza di Musei 
di indubbio interesse per varietà e 
originalità delle raccolte, spesso in 
luoghi ed edifici di pregio e di speciale 
bellezza e suggestione. Ma non solo: 
queste realtà sono anche luoghi di 

relazione, centri di studio e ricerca, didattica e animazione culturale. Realtà molto 
diversificate come dimensioni e gestione, ma in grado di trarre ancora più stimoli 
dalla creazione di un circuito che ne proponga la reciproca conoscenza e promozione, 
incentivando il turismo culturale, soprattutto in relazione alle opportunità fornite 
dalla fascia costiera, e al contempo favorendo nei cittadini e nelle comunità locali la 
percezione di un patrimonio comune di storia e identità”.

L’open day, infatti, non è stato che il primo passo di un progetto che prevede anche la 
realizzazione di un’applicazione per dispositivi mobili, che dall’estate 2017 guiderà 

turisti e visitatori alla scoperta 
della ‘rete’ dei Musei del territorio 
dell’Unione Rubicone e Mare: grazie 
a questo spirito di iniziativa, infatti, 
i nove Comuni si sono aggiudicati il 
determinante contributo erogato dalla 
regione Emilia Romagna nell’ambito 
della Legge regionale 18/2000, che ha 
proprio voluto premiare i progetti nati 
sullo stimolo di più Comuni in forma 
associata. Finanziamenti, inoltre, 
in arrivo sono anche per l’analogo 
progetto proposto sul versante delle 
Biblioteche, che anche in questo 
caso cerca di mettere in comune 
varie iniziative di promozione della 
lettura. 
Ha debutta infine in questi giorni, 
proprio in un’ottica di comunicazione 
congiunta, la pagina Facebook 
dell’Unione Rubicone e Mare, voluta 
dai nove Sindaci come ulteriore 
strumento comunicativo a servizio 
dei Cittadini per informare e far 
conoscere le sempre più numerose 
iniziative ed opportunità proposte 
dall’Unione dei Comuni. Nella foto, open 
day a Savignano, Museo del Compito, 9 
ottobre 2016.

‘Al Museo tra mare e collina’:
tra app e open day nasce la rete 
dei Musei del Rubicone
Sabato 8 e domenica 9 ottobre aperte le porte dei luoghi di cultura 
con laboratori, visite ed escursioni

I nove Comuni per la prima volta insieme danno vita un circuito culturale finanziato dalla Regione.

sala bingo  
slot machines  
videolottery

INFOLINE: 0547 67.57.57 WWW.ATLANTICABINGO.IT
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). Concessione Bingo n. 003/07/R.
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Una vita dedicata al servizio degli altri, soprattutto dopo il pensionamento, 
negli ultimi vent’anni.

di Ermanno Pasolini

Dopo quarant’anni, Giovanni Celli, 82 anni splendidamente 
portati, ha rassegnato le dimissioni da vice presidente 
dell’Avis di Savignano. Una vita dedicata al servizio degli 
altri, soprattutto dopo il pensionamento, negli ultimi 
vent’anni. E’ stato quattro volte presidente, factotum, 
punto di riferimento, sempre presente nell’ambulatorio 
dei prelievi al Santa Colomba di Savignano dieci mattine 
al mese e portabandiera dell’Avis, spesso preso come 
esempio. Ma adesso ha detto basta.
Perché, visto che ha ancora le forze di un giovane?
“Arrivato a 82 anni ho scelto di stare un po’ di più con 
mia moglie Ada e le mie figlie Manuela e Monica che mi 
hanno sempre affiancato, aiutato e anche sopportato”.
Nessuno litigio con l’Avis?
“Assolutamente no. Adesso spazio ai giovani, ma se 
avranno bisogno io sono qui”.
Come è nata questa sua dedizione al volontariato e agli 
altri?
“E’ accaduto dopo la nascita delle mie bambine. Una 
mattina andai a caccia e quando tornai passai dalla 
piazza dove una delle mie figlie, che aveva sette 
anni, stava partecipando ai Giochi della gioventù. Mi 
complimentai con lei perchè era stata brava e lei mi 
rispose: “Sì, io sono stata brava, ma tu no. Là c’è il 
camion (emoteca) dell’Avis, tutti vanno a dare il sangue 
e tu no”. Rimasi talmente colpito da quella frase, che da 
allora ho iniziato a diventare donatore di sangue”.
Lei, già allora, faceva parte dell’Aido?
“Sì, mi ero già avvicinato alla associazione di 
volontariato Aido perchè ho sempre creduto nella 

donazione di organi. E prima ero 
stato anche in Friuli, ad Avilla di 
Buia, nel maggio 1976 in occasione 
del terribile terremoto”.
Perchè fra tutte le varie 
associazioni, ha sempre avuto una 
predilezione per l’Avis?
“In tutte le ore della giornata per 
tutto l’anno, indistintamente dal 
più piccolo al più grande, in Italia 
e nel mondo c’è gente che per 
continaure a vivere ha bisogno di 
sangue. In ogni ospedale italiano 
il sangue a disposizione purtroppo 
non basta mai”.
L’Avis punta soprattutto sui 
giovani, per convincerli a 
diventare donatori?
“Sì. Sono loro il futuro. Una volta 
diventati maggiorenni li invitiamo 
a diventare donatori. Per farlo 
si va presso una sezione Avis, si 
fanno gli esami di idoneità alla 
donazione. Poi segue una visita 
approfondita, tutto gratuitamente 
e si comincia a donare sangue. Una volta all’anno il 
donatore si sottopone agli esami di controllo e visita 
medica, sempre gratuitamente”.
La soddisfazione più bella di questi 40 anni di 
volontariato?
“Potrei dire le 88 donazioni di sangue che ho fatto. 
Invece credo che non ci sia gratificazione più bella 

di quando una persona viene a ringraziare per avere 
dedicato del tempo per aiutare chi ha bisogno”.
A 82 anni ha ancora qualche sogno da realizzare?
“Che il Signore mi dia sempre tanta salute. Da parte mia 
un sorriso e un grazie a tutti coloro che sono diventati 
donatori di sangue ascoltandomi e hanno contribuito a 
salvare vite umane”. 

Dopo 40 anni, Celli  
‘lascia’ l’Avis Savignano

02 Settembre- A Borella di Cesenatico Emma Teverini, 72 anni, attraversava la 
strada in biciletta. Investita e uccisa da un’auto.
02- Il Bar della Stazione a Savignano derubato 29 volte. Il titolare Mirco Guidi: “Mi 
sento solo, abbandonato da tutti”.
03- Enrico Chicco Fabbri, 42 anni, di Fiumicino, cantante leader dell’omonima 
orchestra, ha festeggiato i 35 anni di attività. Iniziò a 7 anni.
04- In via Bernardini a Savignano scatta la rivoluzione. Look tutto nuovo da 270mila 
euro.
06- A Gatteo Mare la spaghettata pro Amatrice ha fruttato 3.927 euro e 50 
centesimi.
08- A Savignano Maria Luisa Piscaglia festeggia i 102 anni.
09- Nel parcheggio del Romagna Shopping Valley di Savignano Mare un 29enne 
nigeriano chiede l’elemosina a una 29enne del posto. Lei rifiuta e lui la palpeggia. 
Denunciato.
09- Dora Ottaviani di San Mauro Pascoli ha compiuto 100 anni. Conosciuta e 
apprezzata fino al 1977 ha gestito prima un banco ambulante di frutta e poi il 
negozio. E’ conosciuta come la ‘La Dora ad Pularoin’.
14 E’ morto a Savignano Alvaro Magnani, 95 anni. Negli anni ’60 aveva fondato una 
impresa di pompe funebri diventata poi un colosso.

14- Enrico Zani, il 30enne ferito al lago Pascoli che gestisce con alcuni soci, è tornato 
a lavorare al lago. Ma non ricorda nulla di quei giorni dell’aggressione.
15- Iniziati i lavori alla maxi rotonda di San Giovanni in Compito a Savignano. E la 
più grande della via Emilia da Piacenza a Rimini
16- Più telecamere per la sicurezza. Il comune di San Mauro investe 14mila euro per 
sorvegliare il centro.
16- Un cittadino della Valle del Rubicone compra online un’auto e la paga 6.800 
euro. Ma era una truffa.
17 – Alessandro e Roberto prima unione civile tra due persone dello stesso sesso a 
Savignano. Commosse Wilma Goich e Stefania Orlando testimoni. 
19- I vandali colpiscono ancora a Savignano. Incendiato un cassonetto dei rifiuti in 
vicolo Gregorini,
20 – A Savignano morto per infarto Tommaso Ravelli, imprenditore, ristoratore e 
presidente della Savignanese. Aveva 81 anni.
22- A Savignano Armando Bracci ha compiuto 104 anni.
23- A Savignano blitz nelle case degli stranieri. Controllati 26 appartamenti. 
In un locale sporco, adibito a negozio, c’erano 8 letti dove dormivano otto 
extracomunitari.

è accaduto in settembre 2016
Da Sogliano al Mare RUBRICA

di ermanno Pasolini
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Grazie all’incasso dello spettacolo musicale ‘Rock cover photo. I grandi fotografi 
del rock’ organizzato dal Rotary.

Tredici poltrone a letto per i famigliari dei ricoverati 
presso l’Hospice di Savignano. Grazie all’incasso 
dello spettacolo musicale ‘Rock cover photo. I grandi 
fotografi del rock’ evento musical/culturale organizzato 
nel teatro Moderno di Savignano dal Rotary club Valle 
del Rubicone e grazie ai generosi contributi di diverse 
persone della Valle del Rubicone e dell’Uso è stato 
possibile completare il service del Rotary stesso. Lo ha 
reso noto Kitty Montemaggi presidente del Rotary club 
Valle del Rubicone: “E’ doveroso per me ringraziare tutti, 
per le donazioni, la presenza e anche il lavoro fatto. 
Con felicità, grandissima felicità, posso comunicarvi 
che ci possiamo permettere di realizzare il service a 
favore dell’Hospice di Savignano, come da progetto. 
Service molto ambizioso: l’acquisto di 13 poltrone a 
letto per i famigliari con le caratteristiche richieste 
dalla normativa europea e anche sanitaria, che sono 
costose, ma necessarie”. Il Servizio cure palliative e 
Hospice di Savignano quest’anno celebra i suoi 15 
anni di attività. L’importante finalità e specificità 
dell’iniziativa, volta a sostenere economicamente 
questa importante struttura sanitaria, unica nel suo 
genere nel nostro territorio, ha ottenuto il patrocinio 
del comune di Savignano e dell’Asl Romagna. Alla 
presenza del sindaco Filippo Giovannini, che ha portato 
il suo saluto e sostegno al progetto, di Francesca Righi 
direttore del Distretto, della responsabile dell’Hospice 
Cristina Pittureri e del presidente del Rotary club Valle 
del Rubicone Kitty Montemeggi che ha fatto gli onori 

di casa, la serata ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso che, offrendo un 
contributo all’ingresso, ha così decretato il successo dell’evento benefico. Lo spettacolo 
è stato presentato da Teresio Massimo Troll che nel corso della serata ha condotto 
con maestria il pubblico in un percorso musicale fatto di immagini, tratte dalle 
cover dei dischi più famosi, abbinate ai brani musicali che hanno fatto la storia del 
Rock, abilmente interpretati dai chitarristi e vocals Gilli Bubani e Federico Franzolini, 
spiegandone i retroscena ai presenti. Nelle foto, dall’alto, il numeroso pubblico, un 
momento musicale e la presidente Kitty Montemaggi.

(Erm. Pas.)

Poltrone letto per i famigliari
dei ricoverati all’hospice
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di Ermanno Pasolini

Vittorio Emanuele III, la figura di un re tutta da rivalutare. Con l’arrivo dell’autunno è ricominciata anche 
l’attività culturale della Accademia dei Filopatridi di Savignano. Nell’aula magna il presidente Roberto 
Valducci ha presentato i tre relatori che hanno trattato il tema ‘Piccolo grande Re. Vittorio Emanuele III 
un’altra storia’. Apprezzatissimi i relatori professori Guglielmo Bonanno di San Lorenzo di Taranto, 
Emilio Petrini Mansi della Fontanazza titolare a Viareggio dell’unico studio legale in Italia specializzato 
in diritto nobiliare e Fausto Giumetti dell’Università di Firenze. Vittorio Emanuele III, nato a Napoli l’11 
novembre 1869 e scomparso ad Alessandria d’Egitto il 28 dicembre 1947, è stato re d’Italia dal 1900 al 
1946, imperatore d’Etiopia dal 1936 al 1941, primo maresciallo dell’Impero dal 4 aprile 1938 e re d’Albania 
dal 1939 al 1943. Abdicò il 9 maggio 1946. Grande numismatico, scrisse un’opera composta da venti 
volumi e fu anche un forte appassionato di geografia. “Un personaggio storico sicuramente da rivalutare 
– dice Guglielmo Bonanno di San Lorenzo - poiché sul suo conto sono state dette troppe cose non giuste 
e non vere. Purtroppo queste cose dette e ripetute per 70 anni hanno creato una falsa verità storica 
massimamente diffusa”. Curioso il paragone che Emilio Petrini Mansi della Fontanazza fa del re Vittorio 
Emanuele III: “E’ stato il sovrano più longevo che abbiamo avuto in Italia con 46 anni di regno in cui ha 
ovviamente affrontato due guerre mondiali e le guerre coloniali. Facendo un paragone odierno con il 
presidente emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, da poco venuto a mancare, che in sette anni di 
presidenza della Repubblica, ha suscitato anche critiche, se fosse stato presidente per 46 anni chissà che 
cosa avrebbero detto di Vittorio Emanuele III”. Anche da Fausto Giumetti bordate di critiche su quanto 
detto e su come è stata inquadrata nel tempo la figura del re: “Vittorio Emanuele III è stato un personaggio 
troppo duramente criticato dalla storia o ancora meglio da una storiografia che ha dimenticato quello 
che il sovrano ha fatto per il suo paese, abbandonandosi a dipinti troppo spesso da macchietta di un 
uomo dedito solo alla numismatica. Per me il re è un enigma storico che ancora necessita di avere la 
doverosa luce di una critica più serena”. Nelle foto, alcune fasi dell’interessante seduta, con i relatori.

“Vittorio Emanuele III? 
Un re tutto da rivalutare”
Con l’arrivo dell’autunno ripresa l’attività culturale dell’Accademia 
dei Filopatridi.
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Preso d’assalto il lungomare Giulio Cesare per il 7°Autoraduno di auto e moto 
d’epoca. La carovana ha effettuato due giri nel centro turistico.

di Ermanno Pasolini

FLASH BACK. Migliaia di persone domenica 28 agosto, a Gatteo Mare, dalle 17 in poi, 
hanno preso d’assalto il lungomare Giulio Cesare per ammirare auto e moto d’epoca 
del 7°Autoraduno Giulio Cesare ( foto sopra) organizzato da 25 albergatori che hanno gli 
esercizi sullo stesso lungomare. Il tutto con il patrocinio del comune di Gatteo. La lunga 
carovana, in una sorta di serpentone, ha effettuato due giri per tutte le strade della 
località turistica, arrivando anche a Cesenatico, fino alle 19.30. Felicissimo Aldo Cucchi 
vicepresidente dell’Auto moto club Dario Ambrosini Città di Cesena per la massiccia 
presenza di pubblico ‘incantato’ dai bolidi di un tempo: “Siamo riusciti a portare 68 auto 
d’epoca e 15 moto, Vespe e Lambrette. Le auto vanno dagli anni ’20, con una Fiat 509 del 
1928, agli anni ’80, mentre le moto dalla fine degli anni ’30 agli anni ’70. I proprietari 
dei mezzi sono stati ospiti a cena dei vari alberghi di viale Giulio Cesare. Le auto sono 
rimaste parcheggiate fino alle 23.30 e i più entusiasti sono stati i bambini, che si sono 
fatti fotografare al volante delle auto e sulle moto. Ringrazio per la collaborazione 
l’hotel Delfino, tutti gli albergatori e Tonino Rasponi mio stretto collaboratore”. Tante le 
curiosità. Renato Muccioli di Cesena ha portato una Gilera 8 bulloni del 1939 con sydecar: 

“L’ho trovata a Trieste del 1985. Proprietario era il famoso conte Milkovic che l’aveva 
pagata nel 1939 ben 8.050 lire e siccome non aveva disponibilità di tutto il contante 
subito, fece una cambiale di 3.600 lire da pagare alla Gilera con scadenza gennaio 1941. 
Quando la presi io era un catorcio. L’ho rimessa a posto da solo, impiegando oltre dieci 
anni di lavoro per il restauro e la ricerca di tutti i pezzi originali andando alla ricerca 
fra mercatini e amici”. Ammiratissima una Mercedes Ponton 229 SE convertibile, del 
1959 di proprietà di Pier Paolo Zannoni. Fra le più fotografate una Alpine Renault 1600 S 
A110 del 1971 di Riccardo Bisacchi di Cesenatico appassionato anche di moto da corsa 
e di strada d’epoca: “L’ho comprata un anno e mezzo fa, è un’auto da corsa. I primi 
tre proprietari sono stati tre piloti e con l’Alpine hanno partecipato ai rally di Cortina 
D’Ampezzo e del Sestriere. Il restauro è durato un anno e mezzo e l’ho fatto quasi 
tutto da solo”. Il successivo appuntamento è avvenuto in viale Giulio Cesare, giovedì 
1 settembre, dalle 20.30 alle 23.30,  con il lungomare Giulio Cesare che trasformato in 
una pista da ballo lunga 600 metri. La manifestazione denominata ‘9° Festival del ballo’ 
aveva come coordinatore e direttore artistico Roberto Gattei, che fa parte della scuola 
di danza ‘Romagna balla’ di Savignano diretta dal maestro Giorgio Baronio. Vi hanno 
partecipato sette gruppi di ballo spettacolo.    

Il pubblico ‘incantato’ dai bolidi 
di un tempo
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Seguici su facebook
AgenziaViaggiRioSalto

Agenzia Viaggi RIO SALTO
Via Spinelli, 3 - SAN MAURO PASCOLI (FC)
Tel. 0541.932662 - Fax 0541. 934018
info@viaggiriosalto.it - www.viaggiriosalto.it

Per informazioni e prenotazioni 

Assapora i colori dell’autunno con la
nuova programmazione di RIO SALTO
Assapora i colori dell’autunno con la
nuova programmazione di RIO SALTO

TOUR
VIETMAN & CAMBOGIA
11 > 23 FEBBRAIO 2017
(13 giorni / 10 notti)

 da
€ 2750

Volo da MILANO
+ Hotel 4/5 stelle Pensione compl.
Visite guidate come da programma

Partenza garantita con
un minimo di 16 partecipanti

iscrizioni entro
MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE 2016

VIAGGI DI GRUPPO
CON ACCOMPAGNATORE

Crociera

12 > 23 Giugno 2017
(12 giorni / 11 notti)

Pensione completa - Mance - Tasse
Assicurazione Annullamento

Cabina interna Classic        �  2290,00
Cabina esterna  Classic      �  2590,00
Cabina /balcone  Classic   �  2890,00

Volo da Milano/Malpensa
per Amburgo

Quote valide per prenotazioni
entro MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE

Sole di Mezzanotte:
Fiordi norvegesi,
Lofoten e Capo Nord

con Costa Pacifica

Week - End

VIAGGIO IN BUS
+ ACCOMPAGNATORE
+ Servizio guida
+ Pensione completa 
+ Assicurazione

MINI TOUR DOLOMITI
San Martino di Castrozza
I Mercatini di Natale a
Levico Terme 
8 > 11 DICEMBRE (4 gg /3notti)

€ 375

VIAGGIO IN BUS
+ Hotel 3 stelle sup.
   con centro benessere
   in Mezza pensione
+ Assicurazione

Mercatini di Natale
VAL GARDENA, MERANO e
INNSBRUCK
3 > 4 DICEMBRE (2 gg /1 notti)
(sabato e domenica) da

€ 150

VIAGGIO IN BUS
+ Hotel 3 stelle sup.
   in Mezza pensione
+ Assicurazione

Mercatini di Natale in Alto Adige
ORTISEI - SANTA CRISTINA,
GLORENZA - VAL MARTELLO
10 > 11 DICEMBRE  (sabato e domenica) 
(2 gg /1 notti)

da
€ 140

VIAGGIO IN BUS
+ Hotel 4 stelle sup.
   in Pensione Completa
+Bevande incluse
+ Assicurazione

NAPOLI E I PRESEPI
DI SAN GREGORIO ARMENO
SALERNO e le LUCI D’ARTISTA
16 > 18 DICEMBRE
(3 gg /2 notti)

da
€ 290

Mercatini
di Natale

AnteprimaMercatinidi Natale

Uscite di 1 giorno

EPIFANIA 2017

   VIAGGIO IN BUS
+ ACCOMPAGNATORE
+ PRANZO
+ INGRESSO ALLA MANIFESTAZIONE
+ Assicurazione

CANDELE a CANDELARA
(Pesaro-Urbino)
DOMENICA 4 DICEMBRE

VIAGGIO IN BUS
+ ACCOMPAGNATORE
+ Assicurazione
+ Visite guidate
+ Pensione compl. con bevande incl.

Sulmona - Pescocostanzo
Scanno -   I Presepi Viventi
di Rivisondoli
e nelle Grotte di Stiffe
5 > 7 GENNAIO 2017

da
€ 270

da
€ 50

   VIAGGIO IN BUS
+ ACCOMPAGNATORE
+Servizio guida + Assicurazione
+Visita guidata del MuSe
  (Museo della scienza)

TRENTO
DOMENICA 18 DICEMBRE

da
€ 75

CON PRANZO INCLUSO

Mercatini
di Natale

WEEK END

da
€ 245

da
€ 330

Hotel 3 stelle + Bus
+ Ticket Trenino Rosso del Bernina
Pensione completa (Bevande incl.)
Visite guidate

Iscriz. entro Sabato 29 Ottobre

Iscriz. entro Sabato 12 Novembre

Iscriz. entro Sabato 12 Novembre

26 > 27 NOVEMBRE
(Sabato e Domenica)

2 > 4 DICEMBRE
(Venerdì e Domenica)

2 > 3 DICEMBRE
(Venerdì e Sabato)

IL TRENINO
ROSSO DEL BERNINA
Tirano e St.Moritz
il LAGO DI COMO,
LECCO e i luoghi Manzoniani

Sagra del Tartufo Bianco
Sulmona - Scanno
San Pietro Avellana

31 OTTOBRE > 1 NOVEMBRE
(Lunedì e Martedì)

Hotel 3/4 stelle + Bus
Pensione completa (Bevande incl.)
Visite guidate
Iscriz. entro Sabato 29  Ottobre

da
€ 195

PONTE DI OGNISSANTI

I CASTELLI ROMANI
TIVOLI - GROTTAFERRATA - MARINO
ARICCIA
CASTEL GANDOLFO 
I COLLI ALBANI

Livigno - Tirano - St. Moritz
Bormio e la Valtellina

29 > 30 OTTOBRE
(Sabato e Domenica)

Hotel 4 stelle + Bus
Pensione completa (Bevande incl.)
Visite guidate
Iscriz. entro Sabato 15 Ottobre

da
€ 195

GRUPPO
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OTTICA ECLISSI 

CESENA: 
VIA DE SICA, 56 
S. MAURO IN VALLE 

0547-330313 

   SAVIGNANO S/RUBICONE 
C.SO VENDEMINI, 59 

0541-1493774 

 

VI REGALIAMO LA  
MONTATURA 

Acquistando un occhiale completo di lenti antiriflesso vi     
regaliamo la montatura a scelta fra tutti gli occhiali esposti 
fino ad un massimo di €. 100,00 e se la montatura costa di 

più paghi solo la differenza!!!! 
Usi già occhiali progressivi? Prova la differenza!  

Lo sconto raddoppia! 200,00€. 
Promozione valida dal 01/11/2016 al 31/12/2016 salvo esaurimento scorte 

Valido sull’acquisto di un occhiale completo di lenti antirilfesso,  monofocale o progressivo 

Esercizio  
Convenzionato 

W55 SHOP 

SEGUICI SU FACEBOOK: 
www.facebook.com\otticaeclissi 
www.otticaeclissi.com 

Per ulteriori informazioni  
ti aspettiamo in negozio 
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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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Si è concluso il campo dedicato ai bambini con diabete che ha visto protagonisti 
la condivisione e il confronto tra famiglie, con il supporto del personale sanitario 
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Due giorni in cui bambini provenienti 
da Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini hanno avuto modo di divertirsi e scoprire di non 
essere soli di fronte ad una malattia tanto subdola e silenziosa e che va gestita con 
grande forza e tenacia. A questi bimbi la forza e la tenacia non mancano e così ai 
loro genitori, pronti a mettersi in gioco e ad imparare sempre qualcosa di nuovo per 
supportare i loro piccoli nelle sfide che la vita imporrà a loro.

Il campo si è svolto a Sportilia, Spinello di Santa Sofia, ed è stato organizzato 
dall’associazione Diabete Romagna e si è realizzato grazie al contributo dell’Azienda 
Unità Sanitaria Locale della Romagna e ai sostenitori privati, alle aziende e alle Fondazioni 
che hanno partecipato lo scorso aprile all’evento Diabetes Marathon. I genitori sono 
stati seguiti in questi due giorni dalla dott.ssa Tosca Suprani, medico della Pediatria 
dell’ospedale Bufalini di Cesena, dalla dott. ssa Benedetta Mainetti, medico della 
Pediatria dell’ospedale Morgagni di Forlì, dal dott. Alberto Marsciani, medico della 
Pediatria dell’ospedale Infermi di Rimini e dalla dott.ssa Vanna Graziani, medico della 
Pediatria dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Hanno coordinato i lavori 
di gruppo del pomeriggio le psicologhe dott. ssa Agnese Menghi, dott.ssa Antonella 
Liverani e dott.ssa Ilaria Ercolanese, professionista finanziata grazie alle donazioni 
dei sostenitori di Diabete Romagna. Per  le famiglie il confronto in queste occasioni è 
importantissimo per poter affrontare assieme ai loro figli le sfide che tutti i giorni la 

malattia impone. “Confrontarci con altre mamme e papà, sulla gestione quotidiana 
del diabete, le problematiche nel dover limitare a volte le merende, i controlli della 
glicemia, le dosi di insulina, è per noi così importante! Con una mamma addirittura 
ci siamo fatte due risate.  ‘Anche tu mangi di nascosto?’, ‘Eh sì, ma mi scopre sempre 
perché sente l’odore di quello che mangio!’”. Queste le parole di una mamma che 
ringrazia i sostenitori dell’associazione Diabete Romagna perché senza il loro sostegno 
momenti di condivisione e confronto come questi non sarebbero possibili. Al campo, 
oltre al personale sanitario che tutti i giorni permette alle famiglie di gestire una 
patologia non semplice come il diabete, e che in questi campi hanno la possibilità 
di approfondire in condivisione aspetti importanti che altrimenti resterebbero in 
superficie, erano presenti i volontari dell’associazione Diabete Romagna. Questi ragazzi 
convivono con il diabete da tanti anni e sono testimonianza per queste famiglie del 
fatto che esiste un modo per convivere con il diabete e fare in modo che non decida 
della vita dei loro piccoli. 

La domenica pomeriggio è stata all’insegna del divertimento per tutti con un’uscita 
alla Diga di Ridracoli resa possibile grazie alla generosità di Romagna Acque che, oltre ad 
essere da anni sostenitore dell’evento Diabetes Marathon, ha donato a queste famiglie 
un’escursione alla Diga e al Museo Idro. Pieni di entusiasmo le facce dei bimbi e delle 
loro famiglie di fronte alle straordinarie bellezze che il territorio romagnolo tuttora 
riserva, e che hanno potuto godere in compagnia di amici che come loro vivono con il 
diabete ogni giorno della loro vita. Nella foto,  momento di attività tra bambini

Diabete Romagna: tanti  bimbi al campo per famiglie 2016.  

Perché il diabete non decida 
più della vita di nessuno!
Provenienti da Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini i partecipanti hanno avuto modo 
di divertirsi e di scoprire di non essere soli.
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Ora è certo. L’ospedale Marconi (nella foto di repertorio) si salva dal taglio dei posti 
letto. Rimarrà ben saldo qui il mantenimento dell’eccellenza, rappresentate dalle cure 
riabilitative. Considerata la disponibilità di spazi, si fa espressa previsione di estenderle 
a interventi anche di terapia  riabilitazione estensiva. C’è la conferma dell’arrivo in 
sede fissa di un’auto medicalizzata h 24 in servizio a Cesenatico, e lungo la fascia 
costiera da Gatteo a Cervia. 

L’Ausl della Romagna si avvia ad una riorganizzazione della sanità, in particolare 
alla riorganizzazione ospedaliera, in osservanza al Decreto Balduzzi che impone una 
nuova definizione degli standard qualitativi e quantitativi dell’assistenza  ospedaliera. 
Un’operazione nella quale rientra da  vicino il Distretto sanitario Rubicone e Costa, i 
Comuni a nove dell’Unione Rubicone e Mare, sui quali insistono due ospedali di comunità, 
quello di Savignano e quello di Cesenatico (e le case della salute, oltre a Cesenatico 
e Savignano, a Gambettola). Giovedì 22 settembre a Cesenatico sono intervenuti 
il direttore generale dell’Ausl Marcello Tonini, il direttore sanitario Giorgio Guerra 
insieme alla direttrice del Distretto Rubicone Francesca Righi. Presenti i  sindaci e ai 
consiglieri comunali dell’Unione Rubicone-Mare.  “La sanità romagnola partiva da un 
buon livello – ha spiegato il Marcello Tonini -. Per adeguarci alla Legge Balduzzi come 
Ausl romagnola non abbiamo dovuto fare molte riduzioni di posti letto: 100 posti 
letto su un totale di 4330 per mantenere un servizio sanitario pubblico universale”.  
“Ci siamo mossi all’interno dei paletti imposti dalla legge,–ha specificato-,  con 
buon senso e tenendo conto della storia dei presidi e del ruolo sul territorio.” Nella 
riorganizzazione delle unità operative, gli ospedali del Rubicone, ospedali di comunità, 

saranno valorizzati nel loro ruolo di modello assistenziale intermedio (tra l’assistenza 
domiciliare e l’ospedalizzazione). Nei fatti non subiranno tagli, ma saranno introdotti 
posti letto intermedi, al fine di assicurare servizi sanitari di prossimità. In particolare 
per ricoveri ospedalieri prolungati (pazienti cronici)” . I posti letto degli Ospedale di 
Comunità saranno gestiti dai medici di medicina generale che si affiancheranno ai 
posti già presenti di lungodegenza e di medicina generale. 

A Savignano, i posti di Ospedale di Comunità da 6 passeranno a 9. Per quanto riguarda 
l’ospedale ‘Genesio Marconi’ di Cesenatico, i posti intermedi passeranno a 10. Il direttore 
sanitario Giorgio Guerra ha assicurato: “La riabilitazione del Marconi è e rimane 
un’eccellenza dell’Ausl Romagna. Perciò abbiamo intenzione di ampliare le tipologie 
degli interventi inserendo anche la riabilitazione estensiva, visto che ve ne sono le 
possibilità.” Tra le novità, c’è la conferma dell’arrivo di un’auto medicalizzata h24 per 
365 giorni l’anno, che servirà tutta la zona costiera da Cesenatico fino a Gatteo e Cervia. 
Ne dà conto Luciana Garbuglia, in veste di presidente del Comitato di Distretto Rubicone: 
“In questo contesto di riorganizzazione, si è parlato anche di prospettive future e degli 
scenari che si apriranno con la realizzazione del nuovo ospedale di Cesena, che sarà 
una grande opportunità. Le risorse necessarie al nuovo ospedale non vanno a ledere le 
scelte che dovranno essere fatte sugli altri presidi. Per quanto riguarda i nostri ospedali 
resta confermato e necessario il loro ruolo di ospedali di comunità. Come distretto 
faremo nostre queste considerazioni e formuleremo un documento condiviso che 
sottoporremo a tutti i Consigli comunali”. 

Antonio Lombardi

Riorganizzazione sanitaria: 
presentate le nuove linee d’indirizzo 
dell’Ausl della Romagna
Il nuovo nella nostra riorganizzazione ospedaliera, in osservanza del Decreto 
Balduzzi. L’ospedale Marconi si salva dal taglio dei posti letto.

Osp. Marconi di Cesenatico (foto di repertorio)
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Cosa mai potrà nascondere il calcio ai nostri occhi, 
ormai sviscerato in lungo e in largo con favore di 
telecamere, conferenze stampa, media e social media? 
Mica parliamo solo di quello dei grandi palcoscenici e 
del giro milionario di euro. Anche quello dei campetti 
delle categorie spicciole ormai non ha più l’alone del 
mistero: basta un telefonino per riprendere un gol o la 
prodezza amatoriale del campioncino di turno, eroe per 
un giorno, grazie all’amplificazione facebook. Tanto vale 
allora rifugiarsi nella letteratura, intinta nel reale, ma pur 
sempre racconto, prodigo di sorprese e misteri. Lo hanno 
fatto sette scrittori nel libro ‘Il calcio in giallo’ (Sellerio 
editore, euro 14), uno scritto per ogni autore ambientato 
nel mondo pallonaro. Il risultato è pregevolissimo, anche 
perché si tratta delle principali firme di un genere che 
solo trent’anni fa sarebbe stato catalogato nei minori. 
Questione di mode, ma va bene anche così. Pensiamo solo 
al quotidiano La Repubblica che all’atto di nascita nel 1976 
non aveva le pagine sportive, considerate troppo frivole 
per i liberal delle sinistra scalfariana del tempo. Oggi 

invece non solo almeno quattro pagine sono dedicate 
allo sport, ma la pregevolezza delle firme rendono quella 
porzione di giornale tra le più singolari e originali del 
panorama sportivo. 
Come interessanti sono le storie di Aykol, Costa, Gimènez 
Bartlett, Mavaldi, Manzini, Recami, Savattieri. Ognuno di 
loro schiera il proprio investigatore di punta, con alcune 
varianti come per Mavaldi la cui indagine non viene 
condotta dai ‘soliti’ vecchietti del bar. Interessante trovare 
dei fili conduttori nei vari casi che riguardano la vita sociale 
di tutti i giorni: l’attaccamento morboso di una madre 
per il figlio arbitro, lo sfruttamento di giocatori stranieri 
clandestini, il giro di scommesse, le risse tra genitori 
tema quest’ultimo sempre più all’ordine del giorno delle 
cronache. Questo per dire, che sarà pure letteratura nata 
dalla fantasia degli autori, purtuttavia restano ben salde 
le radici nel reale e nelle piaghe dei problemi. Perché per 
quante telecamere possa ospitare una partita, quell’alone 
di mistero rimane sempre nel calcio come nella vita. E chi 
meglio della letteratura può raccontare tutto ciò?

Partita di calcio 
con sette giallisti

leTTUre SPorTiVe RUBRICA

di Filippo Fabbri
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I dati più aggiornati rilevano un rallentamento della perdita di imprese, un’annata 
agraria complessivamente meno critica delle precedenti, una crescita diffusa della 
produzione  con valori nettamente positivi nei principali comparti del settore 
manifatturiero e nelle imprese più strutturate, qualche lieve segnale positivo nella 
difficile situazione del settore delle costruzioni, un lieve aumento delle vendite nel 
commercio al dettaglio, un leggero aumento delle esportazioni e una tenuta del turismo 
rispetto alla buona annata precedente. Tra le note negative va sottolineato il calo dei 
prestiti alle imprese dovuto principalmente alla diminuzione della domanda.
Pur non essendo tornati pienamente ai livelli pre crisi, i livelli di occupazione e di 
disoccupazione si confermano migliori di quelli rilevati a livello regionale e nazionale.
Nel complesso gli scenari predisposti da Prometeia e riferiti a luglio prevedono un 
aumento del valore aggiunto provinciale dell’1% per il 2016 e dell’1,2% per il 2017 con 
incrementi in linea con quelli regionali e lievemente migliori di quelli nazionali. Nella 
foto, la presentazione dei dati.

Il tessuto imprenditoriale provinciale, 
al secondo trimestre 2016, è costituito 
da 51.121 localizzazioni registrate (di 
cui 45.629 attive) che presentano una 
consistenza stabile rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno.  Il numero 
delle imprese attive, 37.660 al 31/8/2016, 
registra un calo in rallentamento rispetto 
allo scorso anno. I settori più significativi 
in calo sono: costruzioni e trasporti; in 
lieve aumento le attività finanziarie e 
assicurative e quelle professionali.Le 
società di capitale, pari al 19,5% del totale 
escluso il settore agricolo, rappresentano 
una quota progressivamente crescente 
delle imprese. Il 94,7% del sistema 
imprenditoriale provinciale è costituito 
da imprese con meno di 10 addetti. 
Il rapporto abitanti per impresa evidenza 
un’imprenditorialità particolarmente 
diffusa in provincia (10,5 abitanti per 
impresa) rispetto gli altri livelli territoriali 
(Emilia Romagna 10,9, Italia 11,8). Le 
start up innovative al 19/9/2016 sono 
52.Rallenta la flessione del numero 
delle imprese artigiane (12.296; -1,7% al 
30/6/2016 rispetto allo stesso periodo del 
2015). Stabile il numero (545 al 31/8/2016) 
delle imprese cooperative.

In merito all’andamento dei principali 
settori, l’annata agraria 2016, 
contrariamente agli ultimi anni, ha 
avuto un andamento climatico normale, 
senza eccessi di pioggia o lunghi 
periodi siccitosi. Unica nota di rilievo 
le grandinate superiori alla norma. I 
cereali estivi sono tornati, dopo un paio 
di annate molto difficili, a rese per ettaro 
normali e anche la qualità si è rivelata 
buona. I prezzi del prodotto però sono 
drasticamente diminuiti. Nonostante le 
buone produzioni queste quotazioni non 

riescono a coprire i costi di produzione.
Per i foraggi si rileva un leggero ritardo 
negli sfalci del fieno ma di buona qualità. 
Prezzi ancora molto bassi e prodotto 
di difficile collocazione a causa della 
continua riduzione del patrimonio bovino 
e ovino. La produzione viene ormai 
totalmente utilizzata dall’industria della 
disidratazione. 

In continua riduzione il patrimonio 
zootecnico. Quotazioni per bovini e 
ovini stazionarie ma non soddisfacenti. 
I suini, a fronte di un primo semestre 
caratterizzato da prezzi bassi tali da 
non coprire i costi, dal mese di luglio  
registrano una lenta ma costante ripresa 
che hanno progressivamente portato 
alla copertura dei costi di produzione e a 
ridare speranza ad un comparto da molto 
tempo in crisi.
Pollo da carne: prezzo in flessione (-11,9% 
media gennaio-agosto 2016 su medesimo 
periodo anno precedente, da 1,10 euro/kg 
a 0,97 euro/kg)
Complessivamente in calo dell’1,6% la 
consistenza delle imprese agricole attive 
(sono 6.852 al 31/8/2016), rispetto ad 
analogo periodo 2015. 

Note positive per le attività manifatturiere: 
su base annuale (2° trimestre 2016: media 
degli ultimi 12 mesi rispetto ai 12 mesi 
precedenti) gli indicatori segnalano valori 
in aumento: produzione +6,7%, fatturato 
+12,6%, ordini interni +2,3%, ordini esteri 
+2,9% e occupazione +3,2%. 
Per le imprese manifatturiere della 
provincia la favorevole fase congiunturale 
si va quindi estendendo alla maggior parte 
dei settori analizzati; la crescita della 
produzione assume i tassi più interessanti 
nel comparto “alimentare”, dei “prodotti 

in metallo”, delle “confezioni”, delle “altre 
industrie” e dei “macchinari”. 
Nell’arco degli ultimi 12 mesi le 
performance produttive appaiono buone, 
in miglioramento rispetto a quelle desunte 
dalle ultime rilevazioni; i risultati, pur non 
omogenei fra i settori, sono comunque 
tutti di segno positivo a parte il settore 
delle calzature che fa rilevare difficoltà 
con livelli di produzione stazionari.

Per il settore delle costruzioni, rallenta la 
flessione nel numero delle imprese attive: 
al 31/8/2016 sono 5.714 (-2,2% rispetto al 
31/8/2015). Nel secondo trimestre 2016, 
rispetto ad analogo periodo del 2015, il 
volume d’affari risulta, invece, in aumento 
dell’1,1%. Il settore continua ad essere in 
grave difficoltà.

Riguardo al commercio al dettaglio, nel 
suo complesso, le vendite nel secondo 
trimestre 2016 rispetto allo stesso 
trimestre 2015 risultano in aumento 
dell’1,9%. Nei vari comparti: alimentare 
+2,2%, non alimentare +2,1%, ipermercati 
+0,9%. Per classe dimensionale: piccola 
distribuzione (+2,3%), media distribuzione 
(-1,4), grande distribuzione (+2,8%). 
In calo la consistenza delle imprese 
nel settore commercio all’ingrosso, al 
dettaglio e riparazioni autoveicoli che, 
al 31/8/2016, risultano essere n. 8.421 
imprese attive (FC -1,1%) e le attività del 
commercio al dettaglio (4.276 aziende, 
-1,7%).

Relativamente al ricorso alla Cassa 
integrazione guadagni, nel periodo gennaio-
agosto 2016, risultano autorizzate n. 
3.427.791 ore totali con una variazione, 
rispetto ad analogo periodo 2015, del 
-19%. I principali settori interessati 

sono Costruzioni, Industria del legno, 
Fabbricazione di prodotti in metallo. 

Riguardo all’andamento del credito, a 
giugno 2016 i prestiti bancari alle imprese 
risultano in diminuzione (-1,2% rispetto 
al medesimo periodo del 2015). Tra i 
macrosettori di attività economica, la 
flessione dei prestiti è più netta per le 
Costruzioni (-8,6%) e i Servizi (-5,5%). In 
crescita, invece, l’erogazione dei prestiti 
nelle attività manifatturiere (+4,7%). 
Le sofferenze sugli impieghi totali, al 
primo trimestre 2016, sono state pari 
all’11,38% (Emilia-Romagna 11,55%, 
Italia 10,07%). Ancora elevato è il ritmo 
di crescita delle nuove sofferenze (+4,1%) 
rilevato in provincia nel secondo trimestre 
2016.
Gli scenari di previsione aggiornati, 
predisposti da Prometeia e riferiti a luglio, 
stimano per il 2016 un aumento del 
valore aggiunto per Forlì-Cesena dell’1% 
(Emilia Romagna +1,1%; Italia +0,8%); nel 
2017 è previsto un incremento dell’1,2% 
per Forlì-Cesena, dell’1,2% per la regione 
e dell’1% per l’Italia.

Questo, in sintesi, quanto emerge dalle 
analisi dell’Osservatorio congiunturale della 
Camera di commercio di Forlì-Cesena, 
implementato e aggiornato dall’Ufficio 
Statistica e Studi. 
Attraverso l’attività dell’Osservatorio 
congiunturale, la Camera di commercio 
fornisce sistematicamente alle Imprese, 
alle Istituzioni e a tutta la Comunità 
informazioni di rilevanza strategica per 
la governance. L’Osservatorio congiunturale 
è consultabile all’indirizzo: www.
fc.camcom.gov.it, area Informazione 
economico statistica/ Osservatorio 
Congiunturale/Tendenze

I dati aggiornati 
sull’economia provinciale

Alcuni dati in sintesi

Prosegue la sua lenta risalita verso 
performance sempre più diffusamente 
positive.
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Festa grande (nella foto) a San Mauro Pascoli per i 100 anni di Dora Ottaviani, che li 
ha compiuti venerdì 9 settembre. Nata a San Mauro di Romagna, diventato poi San 
Mauro Pascoli, il 9 settembre 1916, si sposò il 20 aprile 1936 con Giovanni Pollarini 
nella chiesa parrocchiale di San Mauro Pascoli e a unirli in matrimonio fu don Claudio. 
Rimase vedova il 5 novembre 2010 dopo 74 anni di matrimonio e dopo sei anni di 
fidanzamento, in quanto con il suo Giovanni visse ben 80 anni, essendosi fidanzata a 
soli 14 anni. 

A fare festa ci saranno i figli Gilberto e Romeo, in quanto Romano il terzo figlio è scomparso 
nel febbraio 2011 a soli tre mesi dopo la morte del babbo. A festeggiare nonna Dora c’erano 
i nipoti William, Caterina, Carmen, Thomas, Serena, Elisabetta e Raffaella e i pronipoti 
Marco, Diego, Maicol, Asia, Alice, Lara e Virginia. Dora e suo marito sono sempre stati due 
personaggi molto conosciuti e stimati a San Mauro Pascoli per avere gestito in paese un 
banco ambulante di frutta e verdura dal 1946 al 1952 e poi fino al 1977 il negozio fisso in 
pieno centro fra le piazze Battaglini e Mazzini. Lei è sempre stata conosciuta come ‘La 
Dora ad Pularoin’. 

Si è spento all’ospedale di Santarcangelo di Romagna dov’era 
ricoverato da alcuni giorni Alvaro Magnani, 95 anni, di Savignano 
(nella foto), uno dei personaggi più conosciuti e più stimati della 
città e di tutta la zona del Rubicone. Magnani ha cominciato il 
mestiere di falegname a 13 anni da Sante Caprili, nonno del 
professore Rino Caprili, e per guadagnare soldi alla domenica 
impastava a mano i gelati da Antonio Buda e poi li andava a 
vendere con il carretto. Nel 1947 si sposa con Santa Galassi, 
scomparsa nel 2001, nascono Guelfo, Flaviana e Clelia e negli 
anni ’50 mette in piedi l’azienda di falegname artigiano. Negli 
anni ’60 abbina l’attività di falegname alla costruzione di casse 
funebri e apre l’azienda di pompe funebri, portata avanti prima 
dal figlio Guelfo e oggi dai nipoti Davide e Marco. Negli anni ’60 è 

stato fra i soci fondatori della Cna di Savignano. I funerali hanno 
avuto luogo giovedì 15 settembre alle 15.30 nella collegiata di 
Santa Lucia a Savignano. Alvaro Magnani lascia oltre ai tre figli, 
la nuora Antonella, i generi Giordano e Giovanni, i nipoti Davide, 
Marco, Luca, Matteo, Claudia, Chiara e Giulia e i pronipoti Lisa, 
Tommaso, Giacomo, Gioele, Andrea e Riccardo. Faceva parte del 
centro ricreativo e sociale Secondo Casadei. Grande appassionato 
di moto d’epoca ne ha collezionate un centinaio a cominciare 
dalla GT 175 che aveva trovato a San Mauro Pascoli, smontata 
e collocata in 3 cassette da uva. La portò a casa con un carretto 
a mano, la sistemò, montò e resa funzionante. Fu la sua prima 
moto. (E. Pas.)

Per festeggiare le nozze d’oro hanno inviato il doppio delle persone che c’erano con loro 
il giorno del matrimonio. A Savignano sono stati più di cento gli invitati per i cinquanta 
anni di matrimonio di Giancarlo Tosi 73 anni, artigiano edile in pensione e Adriana 
Rocchi, 68, camiciaia in pensione (nella foto). Si sposarono nella chiesa parrocchiale di 
Castelvecchio l’11 settembre 1966 e a unirli in matrimonio fu il compianto don Melchiorre 
Baroni. La grande festa si è svolta domenica 11 settembre alle 12 al ristorante Il Contadino 
sulla prima collina di Savignano e Giancarlo e Adriana per festeggiare l’anniversario dei 
cinquanta anni di matrimonio hanno invitato un centinaio di parenti e amici. Una festa 
durata da mezzogiorno fino al tardo pomeriggio suggellato alla fine da una torta gigante 
di tre piani. Fra i tanti regali ricevuti fra i più graditi senz’altro la pergamena ricevuta da 
papa Francesco con la benedizione per gli “sposini”, i famigliari e gli amici. Giancarlo e 
Adriana ogni anno organizzano la Festa del ritrovo dei savignanesi sempre con grande 
successo presso il ristorante Il contadino e anche per questo in città li conoscono e li 
apprezzano tutti. (e. p.)

Festa grande 
per i 100 anni 
di Dora Ottaviani

L’addio 
ad Alvaro Magnani

Festeggiate 
le Nozze d’Oro
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SPECIALIZZATI in DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI TERMICI
ACCESSORI (comignoli, pali TV, lucernari, griglie parapasseri metalliche...) - LINEE VITA - GRANDE 
ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI e nel MONTAGGIO MECCANICO di TEGOLE e COLMI PER 
LA MICROVENTILAZIONE DEL SOTTOTEGOLA - INSTALLAZIONE DI LINEE VITA a norma con EN 795 - 
PULIZIA E MANUTENZIONE GRONDAIE - POTATURA RAMI CON NOSTRA PIATTAFORMA AEREA

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

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

IL NOSTRO STAFF è composto da
UN’UNICA SQUADRA di operai SPECIALIZZATI

Attrezzato con Impalcature - Parapetti
Piattaforma aerea e Autogrù da mt 30

Sistema di posa tegole da noi 

BREVETTATO
Attestato di brevetto n° 1405971 Feb’14

Uff. Italiano Brevetti e Marchi

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

Oltre 30 anni di esperienza ci permettono di
assicurarvi soluzioni destinate a durare nel tempo
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E’ guidata dai coniugi Stefano e Cinzia Fantini, agenti dal 1990.

Nuova sede a Savignano per Allianz Assicurazioni in viale Della Libertà 9 al 
piano terra nella sede dell’ex mobilificio Paglierani. E’ guidata dai coniugi 
Stefano e Cinzia Fantini agenti dal 1990 e raggruppa a Savignano l’agenzia 
ex Ras di via Mattei a est della città e la subagenzia già appartenente 
all’agenzia di Cesena sita in via Pascoli. 
Perché questo raggruppamento in una città di 18mila abitanti?
“Come agente esercito dal 1990 la professione di assicuratore – dice Stefano 
Fantini – All’inizio del 2016 la direzione generale di Allianz mi ha chiesto 
di gestire l’agenzia di via Mattei essendo già presente sul territorio con 
la subagenzia di via Pascoli. Ho accettato con entusiasmo e ho cercato di 
trovare una sede accogliente, comoda per i clienti, con un parcheggio vicino 
e nel centro della città. Siamo felici della scelta fatta”. 
Come sta andando con le assicurazioni visto che molti optano per quelle in 
internet al fine di risparmiare?
“La multicanalità internet/telefoniche sta acquistando una quota di 
mercato nel mondo delle assicurazioni. A mio avviso la figura del consulente 
assicurativo è invece necessaria per consigliare in maniera attenta e 
professionale le persone nel valutare e allo stesso tempo assicurare i rischi 
nella maniera più corretta, contrariamente ad altri Paesi europei dove la 
figura dell’assicuratore è commisurata a quella di altri professionisti come 
medici, avvocati, commercialisti. Nessuno si sognerebbe di vivere senza 
una adeguata copertura assicurativa. In Italia invece la mentalità guarda 
ancora spesso a risparmiare. Senza sapere però che si possono correre 
grossi rischi. Qui chiunque può venire a parlare faccia a faccia”.
Quali vantaggi porta oggi la sua agenzia?
“Prima di tutto in un momento dove il settore assicurativo/bancario sta 
vivendo delle difficoltà, sono fiero di lavorare per il gruppo assicurativo 
italiano più solido. Però sono anche convinto che la differenza la faccia 
il servizio e le persone. Spero con il mio team di potere garantire a tutti 
i clienti un servizio serio, attento e professionale”. Nella foto,  Stefano 
Fantini, agente dal 1990.

Ermanno Pasolini 

Nuova sede a Savignano 
per Allianz Assicurazioni
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di Ermanno Pasolini

Gabriele Evangelisti, 54 anni, 
amministratore condominiale, residente 
a Savignano, è il nuovo presidente del 
Coordinamento club Cesena Asd che conta 
21 club affiliati e oltre 2.000 tesserati. E’ 
subentra a Roberto Checchia che è stato 
presidente per sei anni. Gabriele Evangelisti 
resterà in carica per tre anni e potrà essere 
poi rieletto per altri due mandati.

Come è stato questo primo mese nelle 
veste di presidente?
“Mi sento ancora in luna di miele. In questo 
periodo ho ricevuto tante congratulazioni e 
riconoscimenti da moltissime persone da 
sempre vicine al Cesena Calcio, dal dirigente 
al tifoso della curva”.
Le prime cose che ha fatto?
“ Ho fatto a Polenta la mia prima uscita alla 
festa del club intitolato a Donatella Pransani, 
compianta consorte del presidente Giorgio 
Lugaresi e sorella del vice presidente vicario 
Graziano Pransani. Mercoledì 24 agosto ho 
presieduto la prima riunione del consiglio 
direttivo e incontrato i rappresentanti dei 
21 club affiliati dall’A.C. Cesena”.    
Cosa pensa di portare di nuovo durante 
questo suo incarico triennale?
“Nessun stravolgimento a quanto fatto 
da Checchia fino a oggi. Assieme a tutto il 
consiglio stiamo studiando iniziative volte 
a favorire ad esempio i tifosi in trasferta. 
Nello specifico abbiamo ideato un mini 
abbonamento per dieci viaggi per le 
trasferte organizzate dal coordinamento”.
Lei ha già rassegnato le dimissioni da 
presidente del club ‘Ki birichin’ che ha sede 
presso il Bar Galleria a Savignano?
“Sì. Al mio posto è stato eletto alla unanimità 
Tiziano Guerra 54enne di Savignano, mio 
compagno di classe alle medie”.
Sta per iniziare il campionato. Soddisfatto 
del nuovo Cesena?
“Sì, anche se secondo me, possiamo crescere 

ancora. Saremo comunque competitivi e 
alla pari con tutte le altre squadre della B”.
Il mister?
“Massimo Drago a livello umano è una 
bravissima persona e a livello professionale 
lo ritengo all’altezza della categoria”.
Quale consiglio dà ai presidenti dei 21 
club?
“Portare avanti la vita del club con passione 
e dedizione, finalizzando la vita del club a 
seguire il Cesena in casa e in trasferta. E’ 
chiaro che dedicarsi a un club in modo 
serio e costruttivo porta via tempo libero a 
quello da dedicare alla famiglia. Ma se un 
tifoso accetta di fare il presidente sa che il 
suo compito è portare più vantaggi possibili 
alla squadre e nello specifico gente allo 
stadio”.
Lei come riesce a tenere il giusto equilibrio 
fra famiglia, lavoro e presidente dei clubs?
“Ho fatto il presidente per sei anni del club 
Ki Birichin di Savignano e ho impostato 
questo incarico dando priorità al lavoro e 
alla famiglia e ritagliandomi gli spazi per il 
club allungando la giornata fino a alle ore 
notturne spesso fino alle 2 e alle 3 di notte. 
Spero di riuscire a gestire il mio nuovo 
incarico nella stessa maniera”.
Il segreto?
“Ho la fortuna di avere accanto tre donne: 
mia moglie Ketty che mi sopporta e supporta 
in tutto. Poi, novità del coordinamento, 
una vice presidente, Manuela Casadei, 
che lavora nella sede del Coordinamento a 
Cesena in via Veneto 19 e una segretaria 
Denise Brighi, sammaurese che collabora 
nella gestione della sede e dei vari eventi”.
Una previsione sulla stagione del Cesena 
che sta per iniziare?
“Fare previsioni non è mai facile, ma credo 
e soprattutto spero che l’amaro che ci ha 
lasciato lo spareggio playoff dell’anno 
scorso, dia la giusta motivazione e i giusti 
stimoli per fare un ottimo campionato in 
campo e sugli spalti. Buon campionato a 
tutti e sempre ‘Forza Cesena’”.

Evangelisti, neo presidente 
del Coordinamento club Cesena
54 anni, amministratore condominiale, in carica per tre anni e potrà essere 
rieletto per altri due mandati.
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Infissi in Legno, Legno-Alluminio, PVC e Alluminio

Scuri, Persiane, Avvolgibili e Zanzariere

Porte da interno, Scorrevoli e Portoni blindati

Mobili su misura

Manutenzioni e Ripristino Verniciature

Soluzioni Personalizzate

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

ESPoSIZIonE IntERnA

- Trattamenti personalizzati - 
- Pedicure curativo - 

- Elettrocoagulazione - 
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TESSUTI - FILATI - BIANCHERIA - TENDAGGI

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

di Casadei Luca & C. Piazza S. Cono - Tel e Fax 0541 932128
Cell. 335 5229543 - e-mail: luca.casadei2@tin.it
47030 San Mauro Pascoli (FC)

di Ermanno Pasolini

Insegnare a fare la pizza ai carcerati per avere, un domani, all’uscita, un mestiere 
in mano. Ideatore è stato Vincenzo Cimino (nella foto) di Savignano, titolare della 
pizzeria La coccinella nel quartiere Cesare, che ha proposto a Paolo Madonna, direttore 
del Carcere di Rimini di fare completamente gratis un corso di pizzaiolo per i detenuti. 
Per un mese Vincenzo Cimino, dal lunedì al venerdì, tutte le mattine è andato a Rimini, 
portandosi anche tutto il materiale senza chiedere in cambio nulla. E ora dal Ministero 
della Giustizia, dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, a Cimino è arrivato un 
diploma che è anche un grazie per quello che ha fatto. “Il corso era rivolto a detenuti 
pizzaioli – dice Vincenzo Cimino -. Ho avuto sedici allievi, hanno appreso l’arte di fare 
la pizza, alla fine del corso hanno sostenuto un esame test pratico e ognuno ha fatto la 
pizza presentandola a me e agli educatori. Sei di loro, in base all’articolo 21 che permette 
di uscire dal carcere lavorando, stanno già facendo i pizzaioli in un forno del riminese”. 
Vincenzo Cimino, 36 anni, originario di Napoli, è nato in pratica in mezzo alla pizza e 
già da bambino aiutava il nonno Alfredo a impastare, lo guardava mentre dosava gli 
ingredienti e infornava. Sapeva già che quello sarebbe stato il suo mestiere da grande. 
E così è stato. Ha lavorato nelle più grandi e rinomate pizzerie di Napoli nel centro 
storico della città dove andò il presidente Usa Bill Clinton a mangiare la Pizza fritta 
in occasione del G8. Oppure il ‘Baffone’ a Caserta che ha creato dal nulla e oggi vanta 
900 posti a sedere. Nel 2009 a Napoli ha ricevuto il titolo di ambasciatore della pizza 
Margherita nel mondo e ha partecipato a diversi concorsi nazionali e internazionali 

per pizzaioli salendo sempre sul podio. “L’obiettivo di creare oltre a un mestiere, 
anche l’autostima in questi giovani e opportunità concrete di lavoro. I giovani detenuti 
hanno imparato un antico mestiere, quello del pizzaiolo, in un contesto relazionale di 
fiducia e allo stesso tempo di responsabilità. Oltre ai prodotti che ho regalato io, sono 
stati anche altri prodotti nell’orto del carcere, come la verdura coltivata dagli stessi 
detenuti. Vincenzo Cimino ha anche aggiunto che serve riconoscere i diversi tipi di 
impasto, gli ingredienti che li compongono e le loro caratteristiche organolettiche. “Io 
insegno a fare la pizza ai miei allievi come dalla antica tradizione napoletana, quella 
della pizza vera – continua Vincenzo Cimino – usando ancora i lieviti naturali che io 
stesso produco ai quali vanno aggiunti acqua, sale e olio. Ma la ricetta del lievito è 
un segreto. E’ quella di nonno Alfredo imparata e carpita da bambino. Io la spiego ai 
ragazzi, ma non completamente perché il successo della mia pizzeria a Savignano, che 
fortunatamente, in un tempo di crisi come questo, va a gonfie vele, è legato anche al 
segreto di quella ricetta”. 

Vincenzo: “Come ‘insegnare’ 
la pizza ai carcerati”
Per consentir loro, un domani, all’uscita dal carcere, di disporre di un valido 
mestiere.
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di Ermanno Pasolini

Diplomata pasticcera a vent’anni. 
Alice Cesaretti residente a Savignano 
ha conseguito il diploma a Colorno di 
Parma presso l’Alma, la scuola di cucina 
italiana. Alice si era diplomata già nel 
2015 in ‘Cucina, ricevimento e sala’ presso 
l’Istituto alberghiero Pellegrino Artusi di 
Forlimpopoli.

Perché ha scelto di fare la pasticcera?
“E’ un lavoro che mi ha sempre 
appassionato. All’inizio la cucina e poi 
frequentando l’Istituto alberghiero mi è 
venuta la passione per la pasticceria”.
Più paste o torte?
“Quello che mi piacerebbe fare nel lavoro 
è la pasticceria in generale, dai pasticcini 
alle paste”.
La pasta che lei ama mangiare?
“La pasta ai cinque cereali con la 
marmellata di mirtilli di Fabbri di 
Savignano, dove ho fatto uno stage per 
l’Istituto alberghiero di Forlimpopoli”.
Quello del pasticcere in passato è stato un lavoro più per uomini.
“Sì, in cucina hanno sempre primeggiato gli chef maschi. Ma il trend sta cambiando 
soprattutto per la pasticceria. Lo dimostra il fatto che al corso che ho frequentato 
a Parma eravamo 43 femmine e 15 maschi. E ci hanno anche detto che gli uomini 

stanno aumentando. Segno quindi che 
quello della pasticcera è un lavoro più 
femminile”. 
Lei lavora?
“Al momento no. Sto cercando 
girando cercando da Cesena a Rimini 
proponendomi dove si producono 
paste. La scuola Alma ha un portale 
dove i diplomati possono trovare lavoro 
vagliando le richieste che arrivano dalle 
varie pasticcerie”.
Lei sa che questo lavoro comporta una 
cosiddetta levataccia alla mattina?
“Certo e preferisco che sia così, che 
lavorare al pomeriggio. Una pasticcera 
solitamente si alza alle 3, ma dopo 
mezzogiorno finisce il suo lavoro, 
lasciando poi libero tutto il resto 
della giornata. E questo è quello che 
piacerebbe fare a me”.
Ci sono possibilità di lavoro per una 
ventenne in questo settore?
“La stagione estiva è finita e molte 
persone cercano il lavoro per l’inverno. 
Non è facile trovarlo, ma non è neppure 

impossibile. Io con due diplomi ci provo e giro in continuazione a portare curriculum”.
Nel futuro ci sarà una pasticceria tutta sua?
“Mi piacerebbe. Prima però bisogna lavorare e mettere da parte i soldi. E oggi 
purtroppo non è facile. Adesso l’importante è trovare lavoro”. 

Più di mille persone a Savignano hanno affollato corso Perticari fra via Pascoli e 
piazza Borghesi e tutta la galleria del condominio Centro Affari per la festa di saluto 
dell’ultimo giorno di gestione del Bar Galleria da parte di Vanda Cappelli e Yoris Vitali. 
Un saluto con decine di chilogrammi di spaghetti aglio, 
olio e peperoncino, pasticcini e ciambella offerti a tutti 
gratuitamente per ringraziare i clienti del bar in dodici 
anni di gestione. Apprezzatissimi lo spettacolo ‘That’s all 
Folks’ (Questo è tutto gente), il concerto dei Raqana Band e 
lo spazio bimbi a cura del ‘Laboratorio Marcone’. Nato nel 
1964 nel condominio Centro Affari il Galleria è stato il bar 
simbolo della città negli anni ‘70-’80 perché ritrovo dei 
vitelloni felliniani che ogni sera da maggio a settembre 
partivano alle 9 per andare a Gatteo Mare e Cesenatico a 
caccia delle belle straniere. Vanda e Yoris hanno passato 
la guida del Bar Galleria a Davide Montesi e Andrea Miano 
che lo riaperto da sabato 3 settembre. Tanti i commenti, ma 
soprattutto i grazie fatti a Vanda e Yoris. “Sono stati dodici 
anni – dice Roberto Chiari – molto intensi e ricchi di eventi 
coinvolgenti che hanno contribuito a ravvivare questo 
angolo e via del centro storico. Ringrazio Yoris e mamma 

Vanda per quello che hanno fatto per Savignano con l’augurio che la nuova gestione 
prosegua questo bel cammino”. Per Davide Paglierani, detto Paya, sono stati dodici 
anni indimenticabili: “Il giudizio può essere solo positivo perché al Bar Galleria mi sono 

sempre trovato come a casa mia”. Arianna Pollini dice che 
il Bar Galleria non è il solito bar: “E’ una famigli. E’ la storia 
di Savignano e se vogliamo essere precisi forse è l’ultimo 
bar dei savignanesi doc. Yoris e la Vanda hanno fatto tanto 
per Savignano, perché sono sempre stati pieni di mille 
iniziative e di un divertimento sano”. Cristina Pagliarani 
rappresenta la continuità per noi che siamo cresciuti al 
Bar Pacali il locale che fino a dodici anni fa era gestito da 
loro e quando hanno lasciato siamo passati al Bar Galleria, 
seguendo Yoris  e Vanda, ogni giorno con loro”. Poi fra il 
tripudio generale Yoris e Vanda insieme ai nuovi gestori 
Davide e Andrea, sono saliti sul palco e hanno ringraziato 
tutti, commossi per tanto affetto e partecipazione. 
“Dobbiamo ringraziare tutta la città di Savignano che ci ha 
permesso di stare con voi felici e contenti per ben dodici 
anni”. Poi in mille, in coro, tutti a cantare ‘Romagna mia’, fra 
fiumi di birra e selfie a centinaia.( Er.Pas.)

“Ecco perché ho scelto di fare 
la pasticcera?”

Festa di saluto per la gestione 
del Bar Galleria

Alice: “Preferivo la cucina e ma dopo l’Alberghiero ho scoperto la passione per i dolci”.

Nato nel 1964 nel condominio ‘Centro Affari’ il Galleria è stato un bar simbolo 
anni ‘70-’80. Gli auguri alla nuova gestione.
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Con la settimana dedicata al liscio ( nelle foto, alcune 
sequenze con tanti bravissimi e applauditi interpreti) 
tenuta in piazza della Libertà da domenica 4 a domenica 
11 settembre, gli albergatori del lungomare Giulio Cesare 
di Gatteo Mare  hanno chiuso col botto l’ultima stagione 
estiva. Una marea di persone infatti ha invaso il Lungomare 
trasformato in pista da ballo con centocinquanta ballerini 
per il gran finale assegnato al Festival del ballo. 

Il comitato degli albergatori del lungomare Giulio Cesare, 
in collaborazione con il comune di Gatteo, ha invitato otto 
dei più scatenati gruppi di ballo di svariate discipline: 
folk romagnolo, latino americano, caraibico, lindy hop 
boogie woogie, gli immancabili s’ciucaren e il coinvolgente 
ballo country ‘in linea’. Protagonisti i gruppi Zumba Girls 
di Longiano, Rimini Dance Company, Black Devils di Pesaro, 
Crisa Dance di Cesena, Salsa Xtreme di Savignano, Ritmo 
& Swing di Morciano di Romagna, Club Maury’s di Russi e 
Pesaro Ballo, coordinati da Roberto Gattei. E’ stato il nono 

spettacolo organizzato questa estate dagli albergatori di 
viale Giulio Cesare da giugno a settembre. Hanno iniziato 
con la cena romana con 2.500 persone a sedere a mangiare 
in strada e un totale di quattromila presenze. Poi tre 
serate con le auto d’epoca, due con il Festival del ballo, 
l’apprezzatissima prima edizione della cena romagnola 
e l’appuntamento tradizionale con i carri mascherati. In 
totale hanno presenziato oltre 20mila persone. 

Soddisfatissimo Sandro Teverini dell’hotel Delfino in 
rappresentanza del comitato dei venticinque albergatori 
di viale Giulio Cesare: “Quest’anno, grazie anche al 
bel tempo, abbiamo battuto ogni record di presenze. 
Abbiamo ancora gli alberghi tutti pieni. E’ bellissimo 

vedere la gente che balla in strada, che arriva dall’estero 
appositamente per rivivere i fasti romani con la cena sul 
lungomare, i turisti salire sui carri mascherati o venire 
a Gatteo Mare anche da altre regioni per ammirare ogni 
volta settanta auto d’epoca e storiche. Un successo 
che premia la costanza e l’unione di tanti albergatori a 
dimostrazione che facendo le cose insieme, alla fine si 
vince tutti. E poi la ciliegina sulla torta che è stata la cena 
romagnola. Una stagione da incorniciare. E comunque 
nella nostra offerta turistica per l’estate 2017 abbiamo 
già confermato che tutte queste manifestazioni saranno 
ripetute e, possibilmente, migliorate”.   

(Erm.Pas.)

Una stagione estiva chiusa col botto
Sul lungomare Cesare fine estate con 150 partecipanti al gran finale del Festival 
del ballo. Soddisfatti gli organizzatori. Battuti tutti i record.
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di Ermanno Pasolini

Per il decimo anno consecutivo il gruppo di animazione del Gatteo Mare Village, 
composto da venti giovani dai 16 ai 28 anni, ha fatto ballare i turisti in spiaggia da 
maggio a settembre, nei 29 stabilimenti balneari della località turistica. Una idea 
nata dieci anni fa, diventata un appuntamento quotidiano, sempre molto atteso dalle 
migliaia di turisti. Per il secondo anno consecutivo 
‘Capo animatore’ è stato Claudio Grassi, di Castelvetro 
di Modena, coadiuvato da Daniele di Roma. 
Presidente della cooperativa di servizi Sabrin è Fabio 
Paglierani che gestisce il progetto Gatteo Mare Village, 
direttore generale è Massimo Vincenzi e ne fanno 
parte cinquantasei albergatori e tutti i titolari degli 
stabilimenti balneari e altre attività. Il progetto del 
Gatteo Mare Village è patrocinato dall’amministrazione 
comunale di Gatteo. “Proseguiremo fino a sabato 
17 continuando a iniziare in spiaggia alle 9.30 alla 
mattina con il risveglio muscolare – dice il direttore 
generale Massimo Vincenzi – Quest’anno fra le tante 
attività abbiamo fatto, sulla battigia, quattro punti di 
fitness, tre punti di attività sportive, due di miniclub e 
uno di junior club. Per i più piccoli abbiamo organizzato 
il ‘baby parking’ ai Giardini don Guanella con giochi per 
loro mentre i genitori prendevano il sole e facevano 
il bagno senza preoccupazione per i figli. Ogni giorno 
abbiamo organizzato sei tornei sportivi di bocce, beach 
volley e biliardino. Nel Pala G alla foce del Rubicone ogni 
giorno sono stati organizzati balli latino americani, 
balli sociali e zumba. Nell’area attigua sempre dalle 
16 alle 18 abbiamo realizzato il tiro con l’arco. In 
questi dieci anni caratterizzato Gatteo Mare come un 
grande villaggio turistico e sicuramente è stata la forza 
trainante dell’exploit della località”. Il direttore generale 
Massimo Vincenzi ha poi accennato al gradimento 
del pubblico che in vacanza a Gatteo Mare poteva 
ballare, fare ginnastica, sport e divertirsi dalla mattina 
fino a mezzanotte, tutto gratuitamente. E questo è 
uno dei punti forza delle vacanze a Gatteo Mare, con 
trend in crescita: “Tramite i social abbiamo ricevuto e 

continuano ad arrivare centinaia di messaggi di gradimento che già ci confermano 
che torneranno l’anno prossimo. I grazie riguardano l’animazione in generale e tanti 
complimenti arrivano anche ai singoli ragazzi che per tutta l’estate si sono fatti volere 
bene dai turisti di tutte le età. Un gruppo formidabile che, come chiedono i nostri ospiti, 
spero di avere di nuovo con noi l’anno prossimo. Così come spero di avere anche nel 
2017 il Trenino lillipuziano che ha portato a spasso in giro gratis i turisti tutti i giorni”.        

EVENTI ESTIVI

Ma quanto si balla 
al Gatteo Mare Village!
Da un’idea nata dieci anni fa e ormai appuntamento quotidiano, 
sempre molto atteso dai turisti. 29 gli stabilimenti coinvolti.
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Alla scoperta dei nuovi talenti del settore giovanile
LA ROSA DELLA PRIMAVERA 2016/2017

IN ALTO DA SX: Kondic I., Tommasini C., Rufini C., Louati K., Ceccacci T., Bianchini A., Carnesecchi M., Sarini L. Fantini A., Farabegoli 
T., Palmese G., Salcuni M., Cavallari D., Ballini M.
IN MEZZO DA SX: Maleh. Y., Akammadu F., Borghetti Marco, Morghenti Otello, Perugini Alberto, Valentini Dino, Angelini Giuseppe, 
Dei Emiliano, Valentini Stefano, Candoli Piero, Giorgi Omero, Felli L., Dondini F.
IN BASSO DA SX: Soumahin J., Maretti N., Garattoni A., Conti A., Dhamo A., Pregnolato M., Urso O., Andreoli N., Setola C., Carnicelli 
A., Gasperoni M.

ALLENATORE: ANGELINI GIUSEPPE

ALLENATORE IN 2^: VALENTINI DINO

ISTRUTTORE TECNICO: JOZIC DAVOR

PREPARATORE ATLETICO: PERUGINI ALBERTO

PREPARATORE DEI PORTIERI: DEI EMILIANO

MEDICO: CANDOLI PIERO

MEDICO: GIORGI OMERO

FISIOTERAPISTA: VALENTINI STEFANO

ACCOMPAGNATORE UFFICIALE: MORGHENTI OTELLO

DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO: BORGHETTI MARCO

Il settore giovanile Bianconero
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Successo per la raccolta fondi 
‘San Mauro per Amatrice’

di Ermanno Pasolini

Oltre millecinquecento persone, 
più di centoventi chilogrammi di 
bucatini, cento chilogrammi di sugo 
all’amatriciana, cento litri di vino e altri 
cento di birra. Straordinario successo 
del grande evento ‘San Mauro per 
Amatrice’ organizzato per raccogliere 
fondi da destinare alle popolazioni 
colpite dal sisma il 24 agosto scorso, in 
particolare per il comune di Amatrice. 
Si è svolto in piazza Battaglini davanti 
la chiesa parrocchiale. Cinque euro 
al piatto. Incasso totale 7.650 euro. 
Durante la serata, presente anche un 
nutrita delegazione dei calciatori della 
Sammaurese, sono stati messi all’asta 
la maglia di Thomas Bonandi che ha 
realizzato il centesimo gol (battuta a 
120 euro) e il pallone con cui segnò il suo 
primo gol firmato da tutti i calciatori (80 
euro). Altri 200 euro che andranno ad 
Amatrice. Ci sono state testimonianze 
di alcuni uomini della Protezione Civile 
di Savignano che sono stati già in aiuto 
alle popolazioni terremotate con la 
colonna provinciale. Sul palco si sono 
esibiti i ragazzi di ‘Una musica può fare’, 
manifestazione che si fa ogni anno a 
San Mauro Pascoli. 

I saluti sono stati portati dal sindaco 
Luciana Garbuglia, dal parroco don 
Giampaolo Bernabini e dall’assessore 
Stefania Presti. Organizzatori 
dell’evento sono stati il comune di San 
Mauro Pascoli in collaborazione con 
la parrocchia di San Mauro Vescovo e 
tutte le numerose associazioni di 
volontariato e di promozione sociale 
del territorio, e con l’aiuto straordinario 
di alcuni sponsor che hanno messo 
a disposizione tutto il materiale e i 
beni per la realizzazione dell’evento. 
Soddisfattissima Luciana Garbuglia, 
sindaco di San Mauro Pascoli: “I 
Sammauresi sanno essere solidali, 
nonostante abbiamo dovuto rimandare 
la serata per la pioggia giovedì scorso, 
questa sera, anche se abbastanza 
fresca, siamo davvero tanti. Con la 
voglia di stare insieme, ma col pensiero 
vicino a coloro che stanno soffrendo e 
magari vista la straordinaria riuscita 
di questa sera, possiamo pensare 
ad altre iniziative. Tutto il ricavato 
sarà versato sul conto corrente del 
comune di Amatrice perchè le intere 
spese sono state coperte dagli sponsor 
e dai volontari. Sinceramente non mi 
aspettavo tanta gente. E’ stato un gesto 
bellissimo”. Nella sequenza fotografica, 
dall’alto, la sindaca Garbuglia con alcuni 
organizzatori, le cucine in azione e la 
grande partecipazione della gente.

Evento svolta in piazza Battaglini, davanti alla chiesa. 
Cinque euro al piatto. Incasso: 7.650 euro.
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Lunedì 23 maggio 216 si è tenuta a Palmanova la consegna della medaglia 
d’argento a ricordo dei Caduti della Grande guerra a Luigi Mariani. Luigi 
Mariani appartenne al Corpo di fanteria del 115° reggimento della 
brigata Treviso, decorato con Medaglia d’argento al valore militare e 
Croce di guerra al merito nella Grande Guerra. Disperso sul medio Isonzo 
durante lo sfondamento precedente la battaglia di Caporetto. A Luigi 
Mariani è stata intitolata la Scuola elementare di Roncofreddo.
Questo non è stato il solo atto di eroismo che ha riguardato la famiglia 
Mariani. E infatti, partendo da Sogliano al Rubicone, i coniugi Elena 
Reali e Luigi Mariani ( noto per aver ferrato con il figlio Vincenzo il 1 
agosto 1849 il cavallo di Garibaldi in fuga da San Marino, di nascosto dagli 
austriaci che lo stavano inseguendo) assieme ai loro quattro figli fra cui 
Angelo (padre del fante Luigi insignito della medaglia d’argento), hanno 
trovato dei discendenti ( fra i quali i pronipoti Orazio, Alfiero, Adauto, 
Attilio e Quinto Comandini) che hanno fatto parte della delegazione  per 
il ritiro della medaglia d’argento a Palmanova, i quali hanno deciso poi 
di donare la medaglia conferita al fante Luigi Mariani al Gonfalone del 
comune di Roncofreddo ( nella foto, centro storico). Il tutto in occasione 
dell’importante festa della Madonna del Grappa. La donazione ha onorato 
l’intera comunità roncofreddese servendo inoltre da esempio ai giovani 
in merito all’importanza del senso civico e dell’adempimento dei propri 
doveri. Si confida che durante l’anno scolastico 2016-17 il sacrificio del 
fante Luigi Mariani possa essere ricordato nelle scuole.

FLASH BACK. Oltre settanta persone alla cena della festa di fine estate (nella foto) 
con pasta e ceci, porchetta e radicchi e cipolla organizzata al Sottomarinogiallo di 
Savignano con lunghe tavolate in Vicolo Mercato. Una serata passata a raccontare e 
commentare l’estate che sta finendo.
Un’estate magica per qualcuno e un po’ meno per altri. Alla serata erano presenti anche 
il presidente della Savignanese Marco Marconi, il mister Oscar Farneti e il team manager 
della Juniores Giuseppe Rocchi. Roberto Chiari titolare con la sorella Marina della più 
vecchia tabaccheria di Savignano: “E’ stata un’estate ricca di eventi a Savignano, il 
lavoro è andato meglio degli altri anni e sono riuscito a ritagliarmi una settimana di 
ferie a Cortina d’Ampezzo con la famiglia e tutte le domeniche al mare”. Per Cristina 
Matassoni, titolare della nuova profumeria Charme in piazza Faberi, quella targata 
2016 è stata una bella estate: “Il centro storico di Savignano alla sera si è animato grazie 
ai tanti eventi che hanno portato tanta gente dalle località vicine e turisti del mare. 
Non sono andata in vacanza in agosto e, anzi, quest’anno ho anche lavorato bene. 
Io ci vado adesso, in Sicilia seguendo tanti altri perche così spendiamo la metà e ci 
divertiamo il doppio in quanto non c’è caos”. Per Luciano Domeniconi per la prima 
volta dal 1994 niente vacanze: “Abbiamo investito sulla ristrutturazione della casa 
anche perchè la famiglia è diventata più grande con la nascita della seconda figlia. 
In compenso siamo andati al mare a Cesenatico Ponente ogni sabato e domenica e 
durante le ferie”. Marisa Gasperoni invece di una vacanza lunga ha scelto tre lunghi 
weekend dal giovedì sera alla domenica sera: “Invece della classica vacanza delle due 
settimane intere in Italia o all’estero, ho preferito tre weekend: uno sulla Riviera del 
Conero nelle Marche, un altro a Santa Sofia in agriturismo e a San Sepolcro in un 
agriturismo sempre con piscina e tanto relax, senza caos e confusione. Una scelta 
indovinatissima. Poi ogni volta che ho potuto sono scappata al mare sulle nostre 
spiagge e se il sole tiene continuerò perché si sta veramente bene”. Barbara Bandini 
e Letizia Reali duo musicale per pianobar e intrattenimento: “Il lavoro quest’anno è 
andato decisamente meglio degli altri anni come serate e spettacoli. A fine agosto 
siamo riuscite a ritagliarci una settimana di vacanze a Formentera, località dove 
eravamo già state e dove torniamo volentieri perchè è un’isola che rimane nel cuore. 
Un’estate bella e positiva sotto tutti gli aspetti”.     

Luigi Mariani, medaglia d’argento 
nel ricordo dei Caduti della 
Grande Guerra

Festa di fine estate con lunghe 
tavolate in vicolo Mercato
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VITALI ORDEO
SERVIZIO GOMME

AUTO E MOTO
NUOVA SEDE VIA EMILIA EST 70A/70B

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE
tel. 0541 946404 mail. vitaliordeo@libero.it

Pneumatici di alcune marche che trattiamo:
DUNLOP - MICHELIN - PIRELLI - CONTINENTAL 

BRIDGESTONE - FIRESTONE - HANKOOK
NEXEN - JINYU - VIKING - SAVA MITAS

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.
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