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Vieni ad 
assaggiare 
la nuova 
produzione…
Ti aspettiamo 
nel nostro punto 
vendita diretto,
a Savignano, via 
Rubicone destra.
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Gli eventi a sostegno del 
commercio e delle città 

Parliamoci chiaro: in questa fase difficile per la nostra 
economia in cui si vedono segnali di ripresa in alcuni, im-
portanti settori, il commercio è ancora molto in difficoltà. 
E se guardiamo avanti, nei prossimi mesi non si preannun-
cia una inversione di rotta. Magari qualche miglioramen-
to sì. Tutti speriamo che ci sia una ripresa dei consumi, 
visto anche il crescere della fiducia degli italiani, ormai 
convinti che il peggio sia passato. Certamente a pagare lo 
scotto maggiore di questo calo delle vendite, come certi-
fica anche la rilevazione dei dati relativi alla stagione tu-
ristica appena conclusa presentata a fine settembre dalla 
Confesercenti a Cesenatico, sono i piccoli punti vendita, 
i negozi di vicinato e delle frazioni, ma anche quelli nei 
centri storici.
Nello stesso modo in cui soffrono i piccoli commercian-
ti, soffrono le nostre città. Dalle periferie ai centri urbani, 
dalle frazioni ai centri storici. Condivido con molti l’idea 
che se chiudono i negozi, i centri sono meno accoglienti, 
meno attrattivi, meno frequentati. Peggiora il senso di be-
nessere delle nostre comunità.
A questo punto diventa necessario attuare politiche che 
aiutino le piccole imprese, capire qual è la reale situazio-
ne e cercare anche di provare a cambiare le abitudini dei 
consumatori. E si possono organizzare iniziative che pro-
muovano le città, i paesi, le frazioni, che attirino la gente e 

aumentino la frequentazione delle zone commerciali.
La Confesercenti cesenate, insieme con Slow Food Ce-
sena, Conservatoire des Cuisines Méditerranéennes ed 
Eventi in Itinere organizza dal 2000, il Festival interna-
zionale del Cibo di strada. Fu la prima manifestazione di 
questo genere che si tenne in Italia e fu subito un gran 
successo. All’inizio, forse qualcuno lo ricorda, era bien-
nale. Poi si aggiunse ad anni alterni l’edizione “italiana” 
e ci fu una forte crescita anche degli stand e dei paesi par-
tecipanti. 
Quest’anno il Festival internazionale del Cibo di strada 
si è tenuto, dal 6 all’8 ottobre, nella bellissima piazza del 
Popolo di Cesena, che pochi giorni prima aveva ospitato 
la storica visita di papa Francesco. E anche quest’anno, 
nonostante la prima serata bagnata dalla pioggia, hanno 
partecipato in tantissimi, provenienti non solo da Cesena 
e dintorni ma un po’ da tutta Italia, facendo di Cesena la 
capitale dello street food. Essendo l’anno ‘internaziona-
le’ a fianco delle tante regioni italiane presenti (Abruzzo, 
Sicilia, Puglie, Toscana, Marche, Campania, Liguria e, 
logicamente, Emilia e Romagna) ci sono stati tanti paesi 
stranieri tra cui l’Ecuador, il Messico, l’India, la Grecia, il 
Giappone, il Marocco, il Perù e l’Argentina. E a fianco di 
questo evento ci sono stati tanti incontri, veramente molto 
interessanti, che ne fanno un vero appuntamento per ap-

passionati e intenditori, che lo distingue dai tanti tentativi 
di imitazione ormai sparsi in tutta la nostra penisola.
Perché tutto funzioni è giusto ricordare che è necessario 
l’impegno e il lavoro di tantissime persone, che mi piace-
rebbe ringraziare una ad una. Per Cesena è un evento im-
portante, che in tanti aspettano e che ormai è conosciuto in 
tutta Italia e come Confesercenti lo stiamo promuovendo 
anche in altre città. E quest’anno oltre a Bagno di Roma-
gna e a Cesenatico si è aggiunta Livorno, che ha ricambia-
to con la sua bella presenza al Festival della nostra città. 
Io spero che anche i negozi delle nostre città ne abbiano 
tratto beneficio, perché per noi questo è uno dei motivi che 
ci ha spinto a promuovere questa iniziativa.
La nostra Romagna è una terra bella e ospitale, e l’eno-
gastronomia, assieme alla storia, all’arte e alla cultura, ai 
paesaggi e alla natura, è uno dei motivi per cui siamo co-
nosciuti in Italia e all’estero ed è su questo che dobbiamo 
insistere per attirare sempre più persone nei nostri territori 
e nelle nostre belle città. Buon lavoro.

www.confesercenticesenate.com
info@confesercenticesenate.com 
facebook.com/confesercenticesenate

Crescono dell’8% i turisti (+31.800) e del 18% le gior-
nate passate qua (+415.000), dati a luglio. Questo il ri-
sultato dei primi sette mesi di turismo nel Rubicone e 
Mare, sommando le principali località. Un risultato che 
era nell’aria, con il meteo che ha aiutato ma performance 
diverse nelle diverse località.Cesenatico la fa da padrona, 
con quasi +8% di arrivi e con oltre il 20% in più di tu-
risti che si sono fermati. Gatteo si ferma a un +1,5% sul 
periodo, ma ad appena lo 0,1% sulle presenze. San Mau-
ro incrementa gli arrivi (+6,2%) ma diminuisce molto 
le presenze (-6,9%). Infine, Savignano incrementa gli 
arrivi del 4,2%, ma non i pernottamenti, che si fermano 
al 1,8%. Dati alla mano, Cesenatico si sta sollevando da 
un trend che fino al 2015 era stato tutto negativo e Gatteo 
sta consolidando la propria posizione. Altra considerazio-
ne che rappresenta un buon segnale, è l’incremento me-
dio delle giornate passate nel nostro territorio: i turisti 
che arrivano, rimangono di più. Una crescita in un solo 
anno di mezza giornata a turista, trainata da Cesenatico 
(+0,8), non è trascurabile. Soffriamo ancora degli effetti 
di un turismo ‘mordi e fuggi’, ma questa controtendenza 

Turismo: più gli arrivi e giornate passate qui,  
ma non per tutti: cresce Cesenatico, cala San Mauro
I dati della regione rielaborati da CNA Est Romagna, con l’opinione 
di un panel di imprenditori del settore e le proposte dell’Associazione.

fa ben sperare. Infine, il tutto è trainato dai turisti italia-
ni, che scelgono marcatamente tutte le località, mentre gli 
stranieri preferiscono Cesenatico.In sostanza, volendo 
fare una mera analisi sui numeri: molto bene Cese-
natico, in linea allo scorso anno Gatteo, e Savignano, 
decisamente male San Mauro, che oltretutto mostra 
tendenze negative già da un po’ di anni e per la quale 
andrebbe fatta una valutazione puntuale sul ruolo tu-
ristico, sulla promozione e sugli investimenti fatti.

Per comprendere meglio i trend in corso, CNA Est Roma-
gna ha coinvolto un panel di imprenditori del settore, 
per raccogliere la loro percezione: albergatori, esercenti, 
bagnini, commercianti, chioschi di piadina, pasticcerie, 
impiantisti. Un punto di vista volutamente variegato, 
come il gioco di squadra che ci ha permesso di diventa-
re un luogo rinomato per il turismo balneare di servizio. 
La maggior parte degli operatori conferma una crescita 
delle presenze, però con luci e ombre: segnali di sofferen-
za arrivano dal centro storico di Cesenatico, in partico-
lare il porto canale, che soffre la concorrenza degli eventi 
nei comuni limitrofi (Cervia, Milano Marittima, Gatteo). 
Più soddisfatti gli operatori di Valverde e Villamarina,  
stabili quelli di Gatteo Mare.

Qual è l’identikit dei turisti? Continua a farla da padrone il 
turismo ‘mordi e fuggi’, di pochi giorni, da territori vicini 
come l’Emilia, ma anche dalla Lombardia e dal Veneto. 
Con una forte fidelizzazione. L’impressione degli opera-
tori è che, generalmente, non siano arrivate nuove persone, 
ma piuttosto le stesse abbiano fatto più giornate di mare, 
tornando più volte. Lo stesso vale per gli stranieri, a parte 
qualche piccola eccezione. Confermiamo quindi di essere 
forti nel mantenere alta la fedeltà dei fruitori, ma con più 
difficoltà nell’intercettare nuovi avventori.

Il turista medio non è eccessivamente spendaccione e 
lo scontrino medio rimane stabile. Non a caso funzionano 
moltissimo le formule di pernottamento che fanno leva sul 
prezzo. La stagione è andata bene in termini di presenze, 
dato che probabilmente sarà confermato anche per l’ago-
sto. Il meteo è stato eccezionale, non abbiamo perso nem-
meno un weekend! L’impressione, però, è che non siamo 
stati in grado di intercettare le opportunità che arrivavano 
dalla minor appetibilità di altre mete balneari, come quelle 
del medio oriente, come invece ci si aspettava. Insomma, 
anche se aiutati dal meteo, lo standard rimane lo stesso: 
turismo breve, famigliare, fidelizzato.

Forti di questi dati positivi, è importante ora mettere in 
campo delle azioni per migliorare dove si registrano delle 
criticità: sono diversi anni che CNA sottolinea la necessità 
di fare fronte comune fra i territori per rendere più efficace 
la promozione, migliorare la qualità degli eventi, evitare 
sovrapposizioni, migliorare i trasporti. Da diversi anni lo 
proponiamo nell’Unione Rubicone e Mare, speriamo che 
la Destinazione Romagna sia l’occasione per dare un’ac-
celerata. Aggiungendo qualche elemento di dibattito: per 
rilanciare il settore serve allungare la stagione, riportare i 
turisti da una o due settimane, accrescere gli stranieri e non 
puntare solo sul turismo low cost. Insomma è ora, senza 
deroghe, che i diversi sindaci del territorio si mettano 
a tavolino per pianificare un’attività comune. È impos-
sibile realizzare tutto questo? Tutto insieme è difficile a 
meno che non si decida convintamente di valorizzare il 
nostro brand, che significa di fatto raccontare un sogno. Il 
sogno della Romagna, fatta di tradizioni, cultura e fa-
scino, insieme al sogno del Rubicone. La promozione 
turistica è proprio questo, e noi ne abbiamo bisogno come 
il pane.
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E’ in arrivo  l’appuntamento con l’amata fiera soglianese dedicata al Formaggio di fossa, giunta quest’anno 
alla 43ª edizione. Ancora una volta, durante le tre domeniche – 19, 26 novembre e 3 dicembre 2017 -  vie 
e  piazze del centro storico verranno invase da tendoni e bancarelle di prodotti tipici provenienti da varie 
regioni italiane. Attrazione della rinomata 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. Con un ampio programma eventi 
che faranno da corollario alla festa. Tutti da non perdere. La Fiera del formaggio di fossa è uno dei rinomati 
appuntamenti fieristici che caratterizzeranno il Rubicone fin alla vigilia di Natale.  

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 4

TRE DOMENICHE PER LA 43ª FIERA DEL FORMAGGIO DI FOSSA

Un prodotto ‘amato’ , 
un evento da non perdere
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Si avvicina l’appuntamento con l’amata fiera soglianese 
dedicata al formaggio di fossa, giunta quest’anno alla 43ª 
edizione. Durante le tre domeniche – 19, 26 novembre e 
3 dicembre 2017 - le vie e le piazze del centro storico sa-
ranno 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 lo-
cali. Il programma degli eventi che faranno da corollario 
alla festa è ampio: prevede concerti di musica classica in 
teatro, musica goliardico-romagnola itinerante, convegni, 
spettacoli teatrali, presentazione di opere poetiche ed ini-
ziative dedicate ai più piccoli. Segnaliamo il doppio even-
to di sabato 25 novembre in teatro: 150° anniversario del 
teatro Turroni e 20° anniversario di Prova d’attore, con 
uno spettacolo teatrale previsto per le ore 21,00.  Il tradi-
zionale appuntamento con la Rassegna musicale Suono 
diVino prevede i seguenti appuntamenti, sempre alle ore 
15,15: 

Domenica 19 novembre: ‘Danzare l’amore’ - Concerto 
per quartetto vocale e pianoforte a quattro mani del gruppo 
In Liebe (Stela Dicusară, Federica Cacciatore, Alessandro 
Vannucci, Lorenzo Bonomi, Francesca Cesaretti, Ilaria 
Torresan); musiche di J. Brahms e F. Schubert.
Domenica 26 novembre: ‘Anime e lune’ - Concerto per 
pianoforte di Paolo Chiarandini, musiche arrangiate da P. 
Chiarandini, scritte da M. Maiero.
Domenica 3 dicembre: ‘L’armonia che temperi e di-
scerni’ Dante in musica - Concerto per voce, pianoforte, 
percussioni, violino e violoncello dell’Ensemble Virgilio 
(Pietro Conversano, Davide Tura, Giacomo Bartolucci, 
Jacopo Pesaresi, Elisa Evangelisti, Matilde Melucci); mu-
siche di D. Tura.
Per gli amanti della natura ricordiamo l’appuntamento con 
il Trekking enogastronomico, un piacevole connubio di 
natura, musica e degustazione culinaria. L’evento è previ-
sto per la mattina di sabato 18 novembre, con partenza alle 
ore 10,30 da piazza Matteotti; per maggiori informazioni 
0541-817339. 
Da segnalare anche il 30° Annullo filatelico, domenica 26 
novembre dalle 10,00 alle 16,00 e, come da tradizione, 

l’Apertura ufficiale delle fosse, antico rito che si svolgerà 
sabato 25 novembre, giorno di Santa Caterina, alle ore 
16,00 presso Fosse Tera.  
Durante i weekend di fiera saranno liberamente visitabili 
le splendide mostre permanenti del Palazzo della Cul-
tura: il Museo Linea Christa, il Museo Leonardo da Vin-
ci e la Romagna, la Collezione Veggiani, la Collezione 
di arte povera, la Mostra permanente del disco e della 
registrazione musicale. 
Ricche di fascino anche la Mostra di santini antichi pres-
so la chiesa del Suffragio, dedicata quest’anno al ‘Culto 
dei crocifissi’, ed il Museo del formaggio di fossa, situato 
nel centro storico (via Le Greppe). 
L’associazione astrofili Vega di Sogliano organizza due 
eventi ad ingresso gratuito: la Mostra astronomica (19 e 
26 novembre e 3 dicembre) e l’interessante conferenza 
‘Nebulose: il colore del buio cosmo’ (24 novembre ore 
21,00). Il programma completo della fiera è consultabi-
le sul sito internet istituzionale: www.comune.sogliano.
fc.it.

Nelle tre  domeniche il centro storico occupato 
da tendoni e bancarelle di prodotti tipici.

43ª FIERA DEL FORMAGGIO DI FOSSA 
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Era il 15 ottobre del 1997 quando a bor-
do di un enorme razzo, il Titan IV – Cen-
taur,  veniva caricata una sonda destinata 
a diventare famosa, la Cassini - Huygens. 
L’obbiettivo era ambizioso: raggiungere 
Saturno, studiarlo, fotografarlo e lasciare 
cadere un ‘lander’ sulla superficie di Tita-
no, la luna più grande del pianeta. Il lancio 
andò benissimo ma il viaggio era lungo e 
pericoloso. Per risparmiare quindi carbu-
rante, peso e denaro, fu aumentata la velo-
cità della sonda grazie a tre fionde gravita-
zionali, che consistono nell’orbitare attorno 
ad un pianeta accelerando grazie alla forza 
centrifuga ed alla gravità, un po’ come 
quando facciamo l’altalena e ci spingiamo 

con le gambe e grazie alla forza centrifuga 
aumentiamo la nostra velocità. I tre pianeti 
furono Venere, Terra, Giove e la Cassini ad 
ogni giro che faceva attorno ad essi anda-
va sempre più forte. Il 1 luglio del 2004, 
dopo sette anni di viaggio, la Cassini si in-
seriva nell’orbita di Saturno cominciando 
la sua attività che avrebbe portato avanti 
per ben tredici anni, nove in più di quel-
li previsti. Le immagini che ci ha inviato 
in questi anni sono mozzafiato e l’enorme 
mole di dati terrà impegnati gli scienziati 
per i prossimi anni. Attaccato a sè Cassini 
portava Huygens, il piccolo ‘lander’ che 
a Natale dello stesso anno si staccò dalla 
sonda madre ed il 14 gennaio 2005 iniziò 

la sua discesa sulla luna più grande di tutto 
il sistema solare, Titano. Quello che scoprì 
fu stupefacente, un corpo celeste avvolto 
perennemente in una nebbia di idrocarbu-
ri composta prevalentemente di metano, 
dove questo prende il posto dell’acqua nel-
la meteorologia dello stesso, con nuvole di 
metano, pioggia di metano e fiumi e laghi 
di metano liquido e rocce di ghiaccio. Gra-
zie alla  Cassini abbiamo potuto osservare 
il ‘criovulcanesimo’  di Encelado, una pic-
cola luna ghiacciata che si riteneva poco 
importante, ma che ha rivelato nascondere 
al suo interno un oceano di acqua liquida 
nascosto da una spessa coltre di ghiaccio; 
quest’acqua ogni tanto fuoriesce con dei 

geyser e congela all’istante ricadendo sul-
la superficie sotto forma di una luccicante 
nebbia gelata. La sonda Cassini ha confer-
mato che nell’oceano sotterraneo di Ence-
lado ci sono tutti gli elementi chimici e le 
fonti energetiche necessarie per ospitare 
forme di vita, almeno batteriche. 
Esattamente dopo vent’anni, il 15 settem-
bre 2017, la sonda ha terminato la sua 
missione, precipitando e disintegrandosi 
nell’atmosfera di Saturno; un po’ ci man-
cherà, non troveremo più le sue ultime foto 
su internet, ma sicuramente ci sentiremo 
orgogliosi di aver vissuto questi momenti 
in contemporanea.

Associazione astrofili soglianesi Vega

Come direttore del Museo della Linea 
Christa, molte volte nel bel mezzo di una 
visita guidata o di una manifestazione 
commemorativa mi è stata posta la doman-
da: “Che senso ha parlare ancora oggi, di 
fatti drammatici accaduti oltre settant’an-
ni fa?”. Ebbene, conoscere la storia non 
solo ti fornisce gli strumenti per capire il 
presente, ma ti aiuta anche ad evitare di 
commettere errori in futuro e, in certi casi, 
anche ad infondere fiducia e speranza. Sì, 
perché quando studi tragedie come la Se-
conda guerra mondiale e ti rendi conto che, 
anche dopo di questa, l’umanità è riuscita 
a rialzarsi e a ripartire praticamente dal 
nulla, allora inizi a pensare che le soluzio-
ni ai problemi a volte vadano solo trovate 
con lavoro e sacrificio. Una testimonianza 
di questo è raccontato dal tema che segue, 
scritto nel 1950 da Eugenia Palazzi all’età 
di 12 anni, sulla ricostruzione avvenuta in 
Regione nel Dopoguerra.

“La guerra era finita, ma aveva lasciato 
dietro di se mucchi di macerie e di rovine. 
Poche case erano rimaste in piedi. ospe-
dali, chiese, scuole, officine, palazzi, ponti, 
strade tutto era diroccato: e pareva che la 
nostra Italia non potesse più risorgere dal-
le rovine. Tutti eravamo tristi e sfiduciati 
nel vedere tanta distruzione e tanto squal-
lore! Ma ecco, come per incanto in poco 
tempo incominciarono a sorgere le prime 
case con gli ampi balconi, poi gli ospedali, 
le scuole, gl’istituti e tutti erano più belli 
e più eleganti di prima. Qui nel mio pic-
colo paese si sono ricostruite le scuole ma 
non solo, sono state arredate con banchi, 
cattedre e lavagne nuove. Si è ricostruita 
la Chiesa, il palazzo del Municipio e tante 
cose che erano state distrutte.  Hanno poi 
fatto quattro palazzine nuove che prima 
non c’erano e dove ora abitano diciotto 
famiglie di operai rimasti senza tetto. Sono 
stati ricostruiti ponti dell’Uso e del Rubi-

cone; le vie del paese sono state asfaltate, 
la luce elettrica è stata riattivata, insomma 
in una parola il mio paese è risorto più bel-
lo di prima. Così, come Sogliano è risorto, 
ogni paese e ogni città della nostra Re-
gione e della nostra Patria. Passando per 
le vie del paese e vedendo le nuove case 
coi balconi fioriti e pieni di sole io penso: 
“Ma chi ha potuto compiere un’opera così 
grande in così poco tempo?”. “Il lavoro, il 
sacrificio e il risparmio”, mi sento dire. Sì 
è vero tutte queste opere di ricostruzione 
è frutto del risparmio del lavoro di tanti 
italiani bravi ed operosi. Anch’io benchè 
piccola, comprendo che nella vita bisogna 
tenere acconto il denaro e sacrificare qual-
che volta la nostra gola, vincere le tenta-
zioni per mettere spesso le poche lire nel 
salvadenaro che a poco a poco diventeran-
no centinaia poi migliaia e potranno poi 
servire nei giorni più brutti e difficili della 
vecchiaia. Risparmiando contribuiremo al 

benessere della famiglia, della società e 
della Nazione intera”.
Il Museo della Linea Christa si trova a So-
gliano al Rubicone presso il piano seminter-
rato del Palazzo Marcosanti-Ripa (accesso 
da via XX° Settembre n. 54). Ad ingresso 
gratuito, è aperto da giugno a settembre 
compresi, il sabato mattina dalle ore 9.30 
alle ore 13.00 e da ottobre a maggio com-
presi, la domenica pomeriggio dalle 15.00 
alle 18.30. Altrimenti è possibile prenotare 
la visita in qualsiasi altro giorno su preno-
tazione con almeno tre giorni di anticipo 
chiamando al numero 3292097279 oppure 
scrivendo alla mail ass.lineachrista@libe-
ro.it.

Michele Benvenuti – Ass. Linea Christa

Nelle foto: da sinistra piazza Mazzini 1944, 
Palazzi Eugenia e Fabbri Fabia 1950, piazza 
Mazzini 2017.

 Sogliano 1950
Tema: raccontate 
quello che è stato fatto 
nella vostra Regione 
per la ricostruzione

ULTIMO SALUTO ALLA SONDA CASSINI
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Ussita, un paesino fantasma ai piedi 
del monte Bove nel parco dei Sibillini 
che dopo il terremoto cerca di rinascere 
con le proprie forze. Sabato 30 settembre 
cento persone hanno risposto all’appello 
del maresciallo maggiore in pensione Fil-
ippo Medici, per partecipare ad un viaggio 
della solidarietà in questo piccolo comune 
marchigiano duramente colpito dal sisma 
e tuttora in attesa di concreti interventi sul 
territorio.
Siamo partiti alle sei di mattina con un maxi 
pullman. Tanti cittadini, le istituzioni con 
Sindaco e Vicesindaco in veste informale, 
Arma dei Carabinieri, Croce Rossa, Pro-
tezione Civile, Auser e Sezione Alpini, per 
quella che è stata considerata non una gita 

di piacere, ma un viaggio di condivisione 
con quanti combattono quotidianamente 
aggrappati a questi territori martoriati.
Accolti al nostro arrivo dal Vicesindaco e 
dal Commissario prefettizio ci siamo sparsi 
su quel poco di strade non transennate fuori 
dal centro storico. In questo paese che vive 
di turismo e prodotti del territorio, gli impi-
anti di risalita ed i percorsi escursionistici 
sono ancora inagibili e questo rende ancor 
più difficile perseguire almeno una parven-
za di vita normale. Proprio in occasione del 
nostro arrivo siamo stati partecipi della in-
augurazione di un bar ed un negozio di ali-
mentari, allocati in strutture di legno pre-
fabbricato su un lato della piazzetta al cen-
tro del paese. Qui abbiamo avuto modo di 

incontrare quanti con fierezza continuano a 
seminare, produrre e cercare di vendere il 
frutto delle loro fatiche aspettando la riat-
tivazione del turismo estivo ed invernale, 
fiduciosi nelle proprie forze. Lo scambio 
di parole coi cittadini del luogo ha com-
mosso un po’ tutti, con quel groppo in gola 
che ti prende quando non vorresti piangere 
ma le lacrime scendono lo stesso. Questo 
è l’aiuto vero che possiamo dare ai paesi 
terremotati; che qualcuno venga a visitarli 
dimostrando che non sono soli e che si 
può ricominciare malgrado tutte le critic-
ità, acquistando i prodotti locali, formaggi, 
insaccati, lenticchie, ceci, dando senso ad 
una vita che ricomincia, pranzando nel ris-
torante aperto che ha accolto nel migliore 

dei modi la nostra comitiva.
Da buoni romagnoli ci siamo fatti subito 
degli amici e ritorneremo a Ussita per far 
rinascere il sorriso non con visite ufficiali 
ma col cuore in mano. È questo che pos-
siamo e dobbiamo fare per i nostri nuovi 
amici dei Monti Sibillini, forti nelle av-
versità e capaci di ricostruire se tutti noi li 
aiuteremo fattivamente sul campo.
Siamo tornati arricchiti nell’anima da 
questa esperienza, stanchi ma soddisfatti e 
con la consapevolezza che se lungo quelle 
strade può viaggiare un pullman a due pi-
ani (con bravissimi autisti) non è poi così 
difficile arrivarci anche da soli in automo-
bile per una gita domenicale.

Domenica 29 ottobre 2017 alle ore 16,30 nel teatro 
Elisabetta Turroni di Sogliano al Rubicone, Clery 
Celeste e Bruno Bartoletti presentano i giovani 
poeti Ivonne Mussoni (Romagna9 e Antonio 
Lillo (Puglia). Voce e musica di Samanta Balzani 
ed Emanuele Ambrogetti. L’evento è ad ingresso 
libero.

USSITA, UN PAESINO FANTASMA

POESIA SENZA 
CONFINI



GAZZETTA DEL RUBICONEottobre 2017 7DAL RUBICONE

Lo chiamavano il prete dei sar-
di. Don Sante ‘Tino’ Mancini, 
parroco di Bagnolo frazione del 
comune di Sogliano al Rubicone 
dove era nato il 3 novembre 1923, 
si è spento all’ospedale Infermi 
di Rimini martedì sera 29 agosto 
alle 22 agosto dopo essere stato 
per 68 anni è stato al servizio del-
la chiesa. Da sei mesi si trovava 
presso la Casa del clero a Rimini, 
dopo essere stato colpito da una 
grave malattia. Don Tino ha la-
sciato il fratello Pio Clemente 
e sette nipoti: Bianca, Marco, 
Monica, Federica, Roberto, 
Tiziana e Tiberio. Il vescovo di 
Rimini Francesco Lambiasi e 
una cinquantina di preti hanno 
dato l’ultimo saluto a don Sante 
‘Tino’ Mancini nella sua chie-
sa di cui era stato parroco fino 
all’anno scorso quando la cattiva 
salute non glielo permise più. E 
a testimonianza di quanto don 
Tino fosse benvoluto e amato lo 
hanno dimostrato le varie messe 
celebrate con le chiese di Savi-
gnano, Roncofreddo e Bagnolo 
sempre gremite di gente. La pic-
cola chiesa di Bagnolo non è stata 
certamente sufficiente a ospitare 
tutta la gente. Presenti i sindaci 
di Sogliano Quintino Sabattini, 
Massimo Bulbi di Roncofreddo e 
Fabio Molari di Montiano. Toc-
cante l’omelia del vescovo Lam-
biasi: “L’ultima volta che l’ho 
visto è stato pochi giorni prima 
di morire, gli ho fatto visita, ha 
aperto gli occhi ha mosso le lab-
bra pronunciando ‘eccellenza’ e 

mi ha fatto un sorriso. La sua vita 
è stata una lunghissima fedeltà 
verso la fede e Dio. La bontà di 
don Tino, il suo ottimismo, il suo 
donarsi agli altri è stato esempla-
re. Vorrei lasciare a tutti una sua 
frase “Sempre pronto a dare una 
mano ai sacerdoti bisognosi”. Se 
anche noi ci lasciamo contagiare 
dal suo sguardo, dal suo modo di 
fare, la nostra vita non sarà stata 
vissuta invano”. Alla fine della 
messa lo ha ricordato Quintino 
Sabattini, sindaco di Sogliano: 
“Don Tino amiamo ricordarlo se-
reno, simpatico, con le sue battu-
te, sempre pronto a confrontarsi 
con tutti. Lo vogliamo ricordare 
per le tante opere che ha fatto, ma 
soprattutto come un seminatore 
di bene che ha sempre trasmesso 
una fede semplice”. E Massimo 
Bulbi, sindaco di Roncofreddo: 
“Don Tino era una persona che 
vedeva tutti, che ascoltava tutti 
e che per tutti aveva una parola 
giusta e quella pacca sulla spalla 
che lo ha sempre fatto sentire uno 
di noi. Ha dato alla sua comunità 
un senso di fede e di speranza”.

Don Tino fu ordinato sacerdote 
dal vescovo missionario Lui-
gi Santa il 27 marzo 1948 nella 
chiesa di Sant’Agostino di Rimini, 
essendo il Duomo inagibile per i 
bombardamenti bellici. Dal 1948 
al 1950 è cappellano a Bellaria 
Mare, dal 1950 al 1960 parroco 
a San Martino in Converseto di 
Borghi e poi fino al 2002 parroco 
di Bagnolo. Dopo avere superato 
i 75 anni di età era andato in pen-

sione, ma tredici anni fa l’allora 
vescovo di Rimini Mariano De 
Nicolò lo rinominò parroco di 
Bagnolo. Prete dinamicissimo, il 
93enne don Tino, oltre a svolgere 
in pieno il suo ruolo di pastore di 
anime nella sua parrocchia, fino 
al 31 dicembre scorso è andato 
in aiuto anche a don Fernando 
Dellapasqua parroco di Ron-
cofreddo e a don Piergiorgio 
Farina, parroco di Santa Lucia 
a Savignano. Fra le tante opere 
che ha realizzato la sistemazione 
della chiesa parrocchiale di Ba-
gnolo e la ristrutturazione della 
chiesa sul monte Farneto, la rico-
struzione della piccola Cella del 
melograno a Serra di Bagnolo, 
la donazione di un nuovo organo 
alla chiesa parrocchiale di San 
Biagio di Roncofreddo e sempre 
a Roncofreddo, 450mila euro per 
il nuovo asilo”. Da sempre amico 
dei pastori sardi che fin dagli anni 
’60 si sono insediati sulle colline 
e sul crinale appenninico creando 
grandi aziende di allevamenti di 
pecore, mucche e di produzione 
di formaggio, è stato il confesso-
re di Caterina Pinna, scomparsa 
alla fine degli anni ’90, mamma 
di Graziano Mesina, detto ‘Gra-
zianeddu’, il più famoso bandito 
sardo. Con don Tino se ne va un 
altro grande tassello della storia 
della Valle del Rubicone.

(Ndr, un ricordo di don Tino è 
stato pubblicato anche sul ne-
mero di ottobre, pag.9).

(Erm.Pas.)

Oltre quattromila euro incassati al teatro 
Moderno di Savignano con lo spettacolo ‘Genova 
per noi’, storia e canzoni di ragazzi difficili, 
da via Del Campo al Merlara, organizzato dal 
Rotary Club Valle del Rubicone. Soddisfatto 
Stefano Dellapasqua: “Un percorso che va 
dal Merlara, istituto per il recupero di ragazze 
e bambini orfani o in condizioni di difficoltà. 
Il ricavato verrà utilizzato per un importante 
service, l’aula didattico-informatica, in favore 
dello storico Istituto Merlara della città”. Nel 
corso dell’inusuale forma di spettacolo, Teresio 
Massimo Troll ha raccontato, accompagnato 
da un centinaio di immagini fotografiche e 
dalla voce e chitarra di Marco Silvagni, storie 
e aneddoti sul Merlara e sui cantautori della 
‘scuola genovese’. Poi il presidente Stefano 
Dellapasqua ha spiegato: “Con i fondi raccolti 
acquisteremo computer, stampanti e software 
compensativi. Il tutto installato e configurato 
per favorire il processo che porta all’autonomia 
di bambini e ragazzi con Dsa, disturbi specifici 
dell’apprendimento e Bes, bisogni educativi 

specifici, della scuola primaria, che sono assistiti 
da operatori specializzati presso l’Istituto 
Angelica Merlara di Savignano. Il progetto ha 
ottenuto l’approvazione e il parziale contributo 
da parte della Rotary Foundation”. Contenta 
suor Mirella direttrice del Merlara: “Quello 
che il Rotary fa per noi quest’anno è per dare 
un volto nuovo e moderno alla nostra casa. Ci 
dà la possibilità di aiutare questi ragazzi con 
problematiche”. Apprezzamento anche da parte 
del sindaco Filippo Giovannini: “C’è una 
comunità che è pronta a spendersi, insieme, per 
chi ha bisogno: voi così numerosi che siete qui, 
il Rotary, la Parrocchia, il Comune. Tutti a 
spendersi per gli altri. Il Rotary è una istituzione 
attenta ai problemi del territorio, soprattutto per 
fare battere più forte il cuore di tanti bambini”. 
Poi i grandi successi dei cantautori genovesi: 
da Umberto Bindi a Gino Paoli, da Luigi Tenco 
a Fabrizio De Andrè, ai New Trolls, a Ivano 
Fossati, Bruno Lauzi. 

(Erm. Pas.)

Con lui se n’è andata un’altra, grande presenza 
della comunità della Valle del Rubicone.

Ci ha lasciato don ‘Tino’ Mancini, parroco di Bagnolo

‘Genova per noi’, storia e canzoni di ragazzi difficili

DON TINO | IsTITUTO mERLARA
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Nel mese di settembre ci ha lasciato il 
professor Mario Pazzaglia, presiden-
te dell’Accademia Pascoliana per 18 
anni, grande studioso del Pascoli, autore 
di una importante antologia scolastica. 
Riportiamo il ricordo di Piero Maroni, 
attuale vicepresidente dell’Accademia 
Pascoliana.
Chi era dunque Mario Pazzaglia? E 
perchè a San Mauro si parla di lui che 
abitava ed era di Bologna?
Eppure il 12 settembre nella cerimonia 
funebre presso la chiesa degli Alemanni 
in quel di Bologna era presente il Sinda-
co di San Mauro col gonfalone del Comune e l’Ac-
cademia Pascoliana con una propria delegazione.
Andiamo indietro negli anni, quando nel lontano 
1982, su iniziativa della Fondazione Domus Pa-
scoli, si riesumò una vecchia idea di Accademia 
Pascoliana che era stata abbozzata nel 1967 dallo 
stesso Ente, ma che per varie ragioni non aveva 
trovato sviluppo e consistenza. Costituiti gli or-
ganismi dirigenti e approvato lo Statuto, la prima 
operazione amministrativa e culturale fu di coin-
volgere il Dipartimento di italianistica dell’Uni-
versità di Bologna. Non c’erano allora nè agganci, 
né conoscenze dirette con l’Ateneo bolognese, per 
cui non poco fu lo stupore quando giunse risposta 
affermativa, un docente del Dipartimento sarebbe 
venuto a San Mauro per entrare operativamente 
nella neonata Accademia. 
Era il 1984 e non senza qualche contrasto interno 
all’Università, Mario Pazzaglia entrò a far parte 
dell’Accademia Pascoliana di San Mauro. Il suo 
ingresso segnò immediatamente, e in positivo, una 
significativa svolta culturale tanto che nel 1987, 
dopo aver ottenuto il riconoscimento ufficiale da 
parte del Ministero dei Beni culturali, il primo pre-
sidente, Fermo Fellini, si dimise e gli subentrò 
Mario Pazzaglia. 
Il Professore era già assai noto negli ambienti sco-

lastici e culturali in quanto autore 
di una antologia letteraria che per 
almeno trent’anni è stata la più 
adottata nelle scuole superiori in 
tutta Italia.
Nella conduzione dell’Accademia 
di San Mauro riversò tutto il suo 
entusiasmo, creatività e competen-
za, citare le iniziative da lui pro-
mosse e sostenute è cosa pressoché 
impossibile, basti dire che nel bre-
ve volgere di qualche anno l’Ac-
cademia assunse un prestigio ri-
conosciuto a livello nazionale, per 

i più affermati critici letterari italiani e non solo, 
San Mauro e l’Accademia divennero un impre-
scindibile punto di riferimento. Furono quelli anni 
d’oro per l’Accademia, da Enti pubblici e privati 
pervenivano importanti contributi finanziari che 
consentivano un’intensa e concreta possibilità di 
incrementare studi, convegni e pubblicazioni che 
contribuirono in maniera incisiva a rilanciare mag-
giormente l’opera e la figura di Giovanni Pascoli.
Per i meriti e i successi conseguiti, l’Amministra-
zione comunale gli conferì nel 1992 la cittadinanza 
onoraria e il riconoscimento gli fu talmente gradito 
che San Mauro divenne a tutti gli effetti la sua se-
conda patria. 
Era sempre presente ad ogni pur minima occasione 
e spesso, e senza preavviso, si catapultava da Bo-
logna, a tutta velocità percorreva l’autostrada con 
la sua Golf e capitava in paese a battere alla porta 
di Sanzio Tognacci o di Enrico Pollini per andare 
poi con Fermo Fellini in qualche osteria o risto-
rante locale.
La fama e il prestigio dell’Accademia accrebbero 
così tanto che Mario Pazzaglia veniva invitato in 
diverse parti d’Italia a tenere conferenze sulla poe-
tica del Pascoli, quasi sempre era presentato come 
il più importante pascolista vivente ed egli, ad ogni 
inizio di conferenza, non dimenticava di lodare 

 UN RICORDO DEL PROF. MARIO PAZZAGLIA San Mauro e il territorio di questa parte di Romagna in cui, parole sue, 
“aveva trovato un autentico desiderio di cultura”.

Per 18 anni resse la presidenza dell’Accademia, nel 2005 lasciò l’incarico 
indicando Clemente Mazzotta, anch’esso docente all’Ateneo bolognese, 
come suo successore col chiaro intento di continuare quel rapporto con 
l’Università che grandi frutti ha maturato e che ancora oggi prolificano 
copiosi seguendo la via da lui tracciata. 
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E’ una vera e propria ‘sala di Comunità’ 
lo spazio polivalente che la parrocchia di 
Sant’Angelo in Salute a  Gatteo, nell’omo-
nima frazione, ha inaugurato giovedì 28 
settembre nell’ambito della tradizionale fe-
sta dedicata a San Michele Arcangelo. La 
parrocchia guidata da don Marco Murato-
ri ha quindi festeggiato un nuovo traguardo 
in compagnia di tutta la comunità locale, 
del sindaco Gianluca Vincenzi e della sua 
giunta. “La sala di comunità” è quindi uno 
spazio attrezzato, un cine-teatro destinato a 
crescere nel tempo, che porta a compimen-

to un progetto avviato oltre dieci anni fa 
nell’attiguo complesso parrocchiale intito-
lato a San Michele Arcangelo. Grazie alla 
generosità di alcuni residenti della frazio-
ne, i locali della parrocchia si arricchiscono 
quindi di un nuovo luogo di incontro per 
spettacoli, proiezioni e assemblee, in grado 
di accogliere 290 persone a sedere. Attrez-
zature e opportunità di utilizzo andranno 
aumentando  man mano, ma intanto i locali 
diventano già un nuovo centro aggregativo 
per il territorio. 

Ulteriore passo avanti nella diffusione 
della raccolta porta a porta sul territorio 
comunale di Gatteo: dal primo novembre 
la nuova modalità di conferimento rifiuti 
arriva anche nella zona a monte della fer-
rovia nell’abitato di Gatteo Mare (dalla 
ferrovia a via Vivaldi e da via delle Na-
zioni a Rubicone). Da novembre, quindi, 
saranno eliminati i contenitori in stra-
da dedicati a indifferenziato e organico, 
che verranno invece raccolti a domicilio, 
mentre per tutte le altre tipologie (carta/
cartone, plastica/lattine, vetro e potature, 
ove presenti) la raccolta rimane stradale. 
Già in distribuzione in questi giorni pres-
so le famiglie e le attività il pieghevole 
di Hera che annuncia il nuovo sistema 
di raccolta,  dopo l’incontro informativo 

tenuto da Amministrazione comunale e 
tecnici Hera mercoledì 11 ottobre al Pa-
lazzo del Turismo.  I bidoncini forniti ad 
ogni famiglia dovranno essere esposti dal-
le 20.30 del giorno precedente alle 6 del 
giorno di raccolta, con un calendario defi-
nito distribuito a domicilio assieme al kit 
composto da un contenitore da 25 litri per 
l’organico, uno da 35 litri per l’indifferen-
ziato, un sottolavello da 10 litri per la rac-
colta dell’organico (con una fornitura di 
100 sacchetti di carta compostabile) e tre 
ecoborse per vetro, carta e plastica/lattine. 
Info al Servizio clienti Hera 800.999.500 
o suwww.gruppohera.it, oltre al numero 
dedicato 0541-908455 attivo da lunedì a 
venerdì dalle 8 alle 13, lunedì e giovedì 
anche dalle 14 alle 16.

Inaugurato in occasione della Festa di san michele 
lo spazio polivalente con 290 posti a sedere

Sant’Angelo, la parrocchia taglia 
il nastro alla ‘sala di Comunità’

Rifiuti, da novembre raccolta 
porta a porta anche nella zona 

a monte della ferrovia a Gatteo Mare

Il pedagogista Andrea Canevaro 
ospite all’istituto Don Ghinelli 

Ospite d’eccellenza, martedì 3 ottobre a 
Gatteo, per il primo appuntamento del ci-
clo di incontri organizzato per festeggiare 
i dieci anni del Centro Famiglie Asp del 
Rubicone su tutto il territorio dell’Unione 
Rubicone e Mare: è stato infatti il pedago-
gista Andrea Canevaro ad ‘aprire le dan-
ze’ nell’incontro organizzato all’istituto 
Don Ghinelli. Titolo dell’incontro era 
“Disabilità: come una comunità può inclu-
dere le diverse abilità”: il tema è infatti al 
centro degli studi di Canevaro, impegnato 
fin dagli anni Settanta sui temi dell’inclu-
sione sociale, con particolare attenzione 
all’ambito della disabilità. Professore 
emerito dell’Università di Bologna e stu-
dioso di prestigio internazionale, è ritenuto 
il padre della pedagogia speciale in Italia, 
disciplina che lui stesso ha contribuito ad 
implementare e diffondere nel Paese. 
Il traguardo dei primi dieci anni di attività 
del Centro per le famiglie è stato infatti 
occasione per unire tutte le forze attive in 
un territorio vasto e molto attento al tes-
suto sociale: quindici tra associazioni e 
cooperative, coordinate da Asp Rubicone, 

hanno infatti creato un cartellone di eventi, 
nelle diverse località del territorio, per af-
frontare i temi che più stanno a cuore alle 
famiglie con figli: disabilità e inclusione, 
comunicazione interculturale, cyberbul-
lismo, conflitti adolescenziali, disturbi 
dell’apprendimento. 
Istituiti e normati da legge regionale, i 
Centri per le famiglie - 32 in tutta l’Emi-
lia Romagna - offrono interventi e servizi 
a carattere pedagogico, educativo, cultu-
rale, ricreativo, sociale e psicologico: non 
solo uno ‘sportello’ a cui rivolgersi ma 
un vero e proprio punto di incontro dove 
fare esperienze, risolvere dubbi e conosce-
re altre famiglie alle prese con il difficile 
mestiere dell’essere genitori. Nel distret-
to del Rubicone il servizio è stato istituito 
nel 2007 ed è gestito da Asp Rubicone, 
con otto operatori specializzati tra psico-
logi, educatori e figure di coordinamento, 
per garantire l’apertura ogni mattina della 
sede a Savignano sul Rubicone, dalle 9 
alle 14, gestire i tanti incontri sul territorio 
e i laboratori pomeridiani e serali.
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Una nuova identità grafica, un weekend di 
iniziative quantomeno insolite e una serra-
ta stagione di eventi alla porte: questi gli 
ingredienti della nuova era de ‘LaCecca-
relli’, la biblioteca di Gatteo sempre più 
fulcro cultuale e aggregativo dell’intero 
comprensorio, che sabato 14 e domenica 
15 ottobre ha colto l’occasione del lancio 
della nuova veste grafica per proporre un 

intero weekend di eventi per tutte le età. 
Pochi i gatteesi che ancora non conoscono 
questo gioiellino di biblioteca, un moderno 
scrigno da 13.442 materiali inventariati, 
tra libri a audiovisivi, in grado di accoglie-
re nel solo 2016 14.371 visitatori (di cui 
un terzo bambini) in 279 giorni di apertura. 
Una realtà di provincia che di provinciale 
non ha nulla, con una newsletter settima-
nale recapitata ogni settimana a oltre 1.100 
indirizzi email su una popolazione residen-
te di novemila persone e una media di 32 
prestiti al giorno (nel 2011 erano 21). 

#LaCeccarelli: una nuova identità grafi-
ca e social
Primo step per affrontare il futuro: una 
nuova veste grafica, a firma Manzi e Za-
notti Design studio, che riempie di rosso 
corallo loghi e grafica sfruttando nel lette-
ring gli elementi architettonici di un edi-
ficio quantomeno peculiare nel panorama 
architettonico locale. Torretta, finestre e ar-
chitravi diventano così elementi grafici che 
vanno a comporre il nome della bibliote-
ca. Una nuova identità visiva destinata ad 
accompagnare ogni iniziativa, a braccetto 
con l’hashtag  #LaCeccarelli in grado di 
riunire tutti i social network. E poi un in-
tero weekend di iniziative per fare il punto 
insieme e lanciare con entusiasmo le tante 
novità.

Sindaco e assessore: “Stimoli diversi per 
coinvolgere tutti”
“La scommessa sulla Biblioteca – spiega 
il sindaco Gianluca Vincenzi - era farne 
non solo un contenitore qualificato, ma an-
che un centro di produzione di contenuti. 
Contenuti in grado, come si richiede a un 
centro aggregativo di una piccola realtà, 
di rispondere a tante esigenze, offrendo 

opportunità e stimoli a diverse genera-
zioni e a diversi gusti. Il lavoro costante 
dell’intero assessorato a Cultura e poli-
tiche giovanili ci permette oggi di taglia-
re questo simbolico traguardo, che con 
un elemento grafico ci permette non solo 
di dare una più marcata identità visuale 
all’attività della Ceccarelli ma soprattutto 
di collegare e comunicare in maniera co-
ordinata le tante iniziative che nascono e 
crescono tra le mura e nel giardino della 
nostra Biblioteca”. “A un centro culturale 
locale - continua l’assessore alla Cultura 
Stefania Bolognesi - si chiede di giocare 
in mille ruoli, di diversificare l’offerta ma 
al contempo di farla convivere in piccoli 
spazi, adattandola ad esigenze e fasce d’età 
diverse. Alla Ceccarelli c’è forte la valo-
rizzazione del locale, dei nostri autori, del 
nostro patrimonio culturale come è giusto 
che sia, ma al contempo c’è lo sguardo ad 
altre realtà, l’attingere a proposte non ca-
noniche, lo sperimentare percorsi inediti, 
il fare rete con altre realtà e l’intercettare 
eventi di cartelloni sovra territoriali. Ad 
unire il tutto c’è un centro dove le realtà 
culturali del territorio trovano spazio per 
esprimersi, proporre e creare”. 

Sabato 14: una notte in biblioteca tra li-
bri e sacco a pelo
Sicuramente non sono molti a poter dire 
di aver trascorso la notte dormendo in una 
biblioteca: sabato 14 ottobre i bimbi dal-
la seconda alla quinta elementare hanno 
avuto questa avventurosa opportunità con 
‘Una notte… alla Ceccarelli’. Dodici ore 
al chiaro di luna da trascorrere in sacco a 
pelo tra libri e scaffali con pigiama, torcia 
elettrica e al massimo un adulto accom-
pagnatore. Rigorosa la tabella di marcia: 
ritrovo alle 20, laboratorio ‘ I sogni di 
Agata’ a cura di Fiabacedario alle 20.30, 

spettacolo di narrazione alle 22 con Paolo 
Summaria nelle vesti de ‘Il signor Paro-
la’ e alle 23 tutti a nanna (perlomeno nelle 
intenzioni degli organizzatori…). Al matti-
no sveglia di buon ora con il risveglio yoga 
a cura de ‘Il giardino interiore’, colazione 
e buonumore perché #LaCeccarelli si ap-
prestava ad ospitare una delle giornate più 
vivaci e intense della sua oramai leggen-
daria storia.

Domenica 15: un’intera giornata di ini-
ziative e ospiti
Domenica 15, infatti, ‘LaCeccarelli in fe-
sta’ non ha dato un attimo di tregua: prima 
una bella colazione a base di brioche fre-
sche, poi in gita con Italia Nostra alla sco-
perta di Oratorio di San Rocco e cammi-
namento delle mura del Castello e reading 
di Annalisa Teodorani ‘Una biblioteca 
tutta per sé’. Nel pomeriggio pennelli in 
mano per i bimbi dai 4 anni con ‘Il prato 
fiorito’, laboratorio di pittura con Michela 
Zangoli, mentre per i più grandicelli (11-
18 anni) ‘Caccia al libro’ con i volontari 
della associazione Var ragazzi. La ‘Nuova 
Ceccarelli’ ha poi debuttato ufficialmente 
con la presentazione della rinnovata veste 
grafica della biblioteca e del programma 
di attività 2017/2018 con l’assessore alla 
Cultura Stefania Bolognesi, Michele 
Manzi (Manzi e Zanotti design studio) e 
con la bibliotecaria Silvia Marcozzi. A 
seguire ritorno alla Ceccarelli di due affe-
zionatissime ospiti, che in questi anni sono 
state protagoniste della sua crescita: la fi-
nalista al Premio Strega Lorenza Ghinel-
li ha presentato il suo nuovo libro ‘Anche 
gli alberi bruciano’ in un inedito dialogo 
con la fumettista, sua conterranea, Mabel 
Morri. Aperitivo per tutti e gran finale in 
musica  con il live del duo pop Elx e il gip-
sy swing targato ‘Scaricatori’. 

Due nomi blasonati a fare da apripista alla stagione 2017-
2018 della biblioteca Ceccarelli di Gatteo: i primi ospiti 
apparsi nel cartellone dell’autunno 2017 sono infatti Erri 
De Luca e Luciano Canfora. Grazie alla consolidata col-
laborazione con Italia Nostra sezione Vallate dell’Uso e 
del Rubicone, Gatteo ha come sempre celebrato la Set-
timana internazionale della storia accogliendo in città,  a 
sole 48 ore l’uno dall’altro, i due rinomati autori.  
Erri de Luca è giornalista, scrittore e poeta italiano. Già 
quarantenne al momento del debutto nel mondo letterario 
con il romanzo ‘Non ora, non qui’,  ha visto tradurre le 
sue opere in più di trenta lingue. Dopo un percorso cos-
tellato da successi letterari tra saggistica, poesia e nar-
rativa, nel 2009 è stato definito dal Corriere della Sera 
“scrittore d’Italia del decennio”. Intellettuale influente e 
opinionista rigoroso, De Luca è spesso finito sui giornali 
anche come convinto sostenitore del movimento No Tav e 
strenuo difensore della libertà di espressione: proprio per 
le sue dichiarazioni in merito alla Tav - per cui è stato as-
solto dalle accuse di istigazione a delinquere - ha ricevuto 
il sostegno di personalità come Wim Wenders, Claudio 

Amendola, Constantin Costa-Gavras, François Hol-
lande e  Salman Rushdie, firmatari  di un appello a tutela 
della libertà di parola. 
E’ invece un omaggio alla cultura classica la visita a Gat-
teo, venerdì 20 ottobre, di Luciano Canfora, filologo, 
storico e saggista italiano. Figlio di docenti e letterati  - 
padre storico della filosofia e madre latinista e grecista 
– Canfora si è specializzato  in Filologia classica alla 
Normale di Pisa, affiancando la docenza universitaria a 
una prolifica attività editoriale con pubblicazioni di filolo-
gia, storia e politica dall’età antica all’età contemporanea, 
tradotte in Usa, Francia, Inghilterra, Germania, Grecia, 
Paesi Bassi, Brasile, Spagna, Repubblica Ceca. È mem-
bro dei comitati direttivi di varie riviste, sia scientifiche 
sia di alta divulgazione, come il Journal of Classical Tra-
dition di Boston, la spagnola Historia y crítica, la rivista 
italiana di alta divulgazione geopolitica Limes (Gruppo 
L’Espresso), ma sicuramente i più lo identificano come 
raffinato  elzevirista del Corriere della Sera. È inoltre 
membro della Fondazione Istituto Gramsci e del comitato 
scientifico dell’Enciclopedia Treccani. 

Inedita veste grafica per l’attivissimo centro culturale che sperimenta anche la prima ‘notte tra i libri’ in sacco a pelo.
Ospiti della due giorni  Paolo summaria, Lorenza Ghinelli, Annalisa  Teodorani, mabel morri.  

#LaCeccarelli del futuro, serrato weekend 
di iniziative per la nuova identità della Biblioteca 

Erri De Luca e Luciano Canfora, 
l’autunno di Gatteo inizia nel segno della cultura 
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Credito Cooperativo Romagnolo
IL FONDO PENSIONE
UN’IDEA STRANA MA LUNGIMIRANTE
Una soluzione per il proprio futuro, 
per quello dei propri � gli e nipoti.
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In tema di gestione dei propri risparmi, 
una regola fondamentale è rappresentata 
dalla diversifi cazione degli investimenti; 
un’opportunità  relativamente nuova ma 
senz’altro diversa, è il Fondo Pensione, 
ideato per colmare l’inevitabile gap red-
dituale che si avrà al momento dell’età 
della pensione. E se proprio si vuole fare 
un investimento che veramente si distin-
gua per pianifi cazione e lungimiranza, 
allora occorre sottoscrivere un Fondo 
Pensione per i propri fi gli o nipoti, me-
glio ancora se di età inferiore ai 18 anni. 
Può sembrare un’idea strana parlare di 
pensione per un fi glio o un nipote ancora 
in età scolare, ma è proprio qui che sta 
la lungimiranza e a pensarci bene è uno 
dei migliori regali che un genitore o un 
nonno può fare!
A fi ne 2016 in Italia i sottoscrittori di 
Fondi Pensione erano poco meno di 8 
milioni, in costante aumento negli ulti-
mi anni e in crescita del 7,4% rispetto 
all’anno precedente. Un discreto numero 
anche se ancora molto distante dai livelli 
già raggiunti negli Stati Uniti, in Gran 
Bretagna e in generale nei paesi del nord 
Europa. L’approccio ai Fondi Pensione 
ovviamente è favorito da agevolazioni 
fi scali che consistono nella possibilità di 
deduzione dall’IRPEF e nella tassazione 
delle somme riscosse che varia dal 15% 

al 9% in base al periodo 
di permanenza nel fondo, 
percentuali ben inferiori 
alla normale tassazione del 
26% sulle rendite fi nanzia-
re. Inoltre decorsi otto anni 
dall’ingresso nel fondo, è 
possibile iniziare a preleva-
re le somme depositate per 
operazioni particolari come 
l’acquisto della prima casa 
o necessità sanitarie.
Il Credito Cooperativo Ro-
magnolo, sempre attento alle 
migliori opportunità di in-
vestimento, in collaborazio-
ne con la società di gestione 
“Risparmio&Previdenza” 
propone Fondo Pensione 
Aureo, una soluzione fl essi-
bile che può essere costruita 
su misura a seconda delle 
esigenze del sottoscritto-
re. Fondo Pensione Aureo 
prevede ulteriori agevola-
zioni per chi ha meno di 18 
anni, con l’esenzione totale delle spese 
di gestione fi no al raggiungimento del-
la maggiore età e un simpatico omaggio 
per le sottoscrizioni entro il 31 dicembre 
2017.
In questi anni si è registrata nella popo-

lazione in età lavorativa una crescente 
preoccupazione per le incognite sulla 
pensione. Fondo Pensione Aureo può 
rappresentare la soluzione intelligente e 
lungimirante per sé, per i propri fi gli e 
per chi è già nonno…  per i propri ni-
poti.

Ulteriori informazioni presso le nostre 
Filiali o presso i Gestori patrimoni del-
la Banca. 
Visita il nostro sito
 www.ccromagnolo.it  Il il vice direttore 

Roberto Cuppone

RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo
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Conclusi a Savignano il lotto di interventi 
per migliorare sicurezza e funzionalità del-
la locale stazione del Carabinieri. L’edi-
fico di via Don Minzoni, che ospita gli 
agenti del Comando locale savignanese, è 
stato interessato nelle settimane estive da 
diversi interventi di manutenzione straor-
dinaria finanziati dall’Amministrazione 
comunale, proprietaria dell’immobile, con 
uno stanziamento di 40mila euro. Si tratta 
di un primo lotto di interventi, a cui segui-
ranno altri nella direzione, già tracciata da 
tempo, di una più ampia riqualificazione 
del plesso.
“Abbiamo accolto la richiesta dell’Arma – 
spiega il sindaco Filippo Giovannini - per 
mettere a regime alcune migliorie sia nel-
le aree aperte al pubblico che negli alloggi 

destinati agli agenti intervenendo su deco-
ro e sicurezza”.  “Questi lavori – aggiunge 
il comandante provinciale del Comando 
Carabinieri Forlì Cesena colonnello Luca 
Politi - non solo danno nuova idoneità ai lo-
cali, ma rispondono a nuove esigenze, per 
esempio l’entrata in servizio di personale 
femminile, creando anche i presupposti per 
l’arrivo di nuove unità”.   
I lavori hanno interessato quindi entrambi 
i piani dell’edificio: al piano terra ci sono 
i locali della Stazione come uffici, archivi 
e celle di sicurezza, mentre al primo piano 
trovano spazio un alloggio e le camere da 
letto del personale e relativi servizi igie-
nici. Obiettivo principale dell’intervento 
è la sicurezza grazie al nuovo impianto di 
videosorveglianza installato in prossimi-

tà dell’ingresso su via Don Minzoni, per 
permettere al piantone un controllo più 
puntuale dell’area di accesso. La rete di 
videosorveglianza interna permetterà poi il 
monitoraggio delle celle di sicurezza, del 
cortile retrostante e degli accessi pedonali e 
carrabili.  L’ingresso stesso, inoltre, è stato 
trasformato aggiungendo un vetro di sicu-
rezza dotato anche di vano passacarte per il 
passaggio dei documenti. Anche il cancello 
di ingresso è stato meccanizzato, mentre 
tutti i punti luce sono stati sostituiti con 
nuovi corpi illuminanti a risparmio energe-
tico. Sia al pianterreno che negli alloggi al 
piano superiore, infine, si è intervenuti sui 
servizi igienici, creando inoltre nuovi spazi 
per il pernottamento degli agenti. 

E’ di nuovo tempo di lavori in via Ber-
nardini, la strada savignanese interessata, 
tra 2016 e 2017, da un corposo lotto di la-
vori organizzati in due tranche. Dopo l’in-
tervento di riqualificazione del primo trat-
to, nel 2016, i mezzi sono  tornati al lavoro 
per portare a compimento la seconda parte 
dell’opera.  Ad essere oggetto di questo se-
condo stralcio è quindi il tratto dalla fine 
del tratto alberato fino all’intersezione con 
via Primo Maggio, per complessivi 140 
metri di carreggiata larga 6,50 metri. 
Oltre alle due corsie da circa tre metri cia-
scuna il progetto prevede anche la comple-
ta riprogettazione dei percorsi pedonali su 
entrambi i lati con il rifacimento dei mar-
ciapiedi. Il lato verso Rimini vedrà la pian-
tumazione di sei nuovi alberi, intervallati 
da cinque nuovi pali della luce con lam-
pade a led, mentre altri due nuovi alberi 

arricchiranno il lato opposto della strada. 
Tutti  parcheggi paralleli alla strada ver-
ranno riorganizzati con anche la creazione 
aggiuntiva di stalli per i motocicli, e ver-
ranno predisposte due aree, a bordo strada, 
adibite a isola ecologica per i cassonetti.  
L’operazione più significativa riguarda 
però la sicurezza: lungo il percorso stradale 
una nuova chicane modificherà il rettilineo 
obbligando gli automobilisti a smorzare la 
velocità. Tutta l’area dell’intersezione con 
via Primo Maggio sarà rialzata, soprattutto 
a tutela del relativo attraversamento pedo-
nale, così come rialzato e segnalato sarà 
l’altro attraversamento presente sulla car-
reggiata.  
L’intero tratto stradale è stato interessato, 
in questi due anni, dal completo rifacimen-
to della rete dei sottoservizi (acqua, gas e 

fognature) e dalla sostituzione integrale 
dell’impianto di illuminazione pubblica 
con nuovi pali e corpi illuminanti con tec-
nologia led. La realizzazione di una rota-
toria stradale tra le vie Don Polazzi e Ca-
duti sul lavoro ha permesso di mettere in 
sicurezza l’incrocio, con raccordi rialzati 
in corrispondenza delle intersezioni e mes-
sa in sicurezza di tutti gli attraversamenti 
pedonali.  Razionalizzati gli spazi di par-
cheggio, con oltre sessanta stalli a disposi-
zione ora degli automobilisti. Per quanto 
riguarda il  verde pubblico, infine, i 17 pini 
abbattuti perché di intralcio, con le radici, 
al manto stradale, sono stati rimpiazzati 
con 23 carpini, mentre dieci pini sono sta-
ti collocati in adiacenza del vicino parco, 
lasciati intatti perché non problematici per 
la tenuta dell’asfaltatura.

Due ospiti a sorpresa all’edizione 2017 di ‘Sportivamente’: a ‘ta-
gliare il traguardo’ in piazza Borghesi a Savignano sono infatti stati, 
sabato 23 settembre, Lorenzo e Mattia Baiocchi, i due fratelli savi-
gnanesi di 23 e 21 anni di ritorno dalla loro originalissima impresa 
di viaggio: novemila km di tour in Europa percorsi in sella ai mitici 
motorini ‘Ciao’. Tre mesi tra Austria, Germania, Olanda, Francia 
e Spagna con anche una puntatina in Marocco per i due coraggiosi 
ventenni, che hanno raccontato la loro scanzonata avventura dal pal-
co per festeggiare tutti insieme il loro rientro.  Ad accoglierli c’erano 
tantissimi amici, i loro genitori, il sindaco e tanti savignanesi curiosi 
di conoscere le gesta dei due avventurosi centauri. 

Non potevano che arrivare in sella: a un 
mese dalla loro ‘mistica’  impresa  a cav-
allo, i due fantini Augusto Brigliadori e 
Fiorino Fiorini hanno incontrato i sindaci 
dei loro paesi, Savignano e Gambettola, 
raggiungendoli con i loro inseparabili 
destrieri Fixer e Fumo. Un incontro infor-
male con i primi cittadini Filippo Giovan-
nini e Roberto Sanulli, che hanno voluto 
complimentarsi per l’impresa e farsi rac-
contare l’insolito viaggio sulla antica ‘via 
degli Dei’. Brigliadori e Fiorini hanno 
infatti ripercorso a cavallo il leggendario 
tragitto, già in uso agli Etruschi, che con-
giunge Bologna a Firenze passando da Fiesole e 
addentrandosi nell’Appennino. 130 km di storia e 
natura percorsi in sei giorni, a fine agosto, interval-
lando 20-30 km giornalieri di marcia con visite a 
santuari e attrazioni storiche. 
Collegamento con Felsina nell’ottavo e nono seco-
lo a.C , la strada fu asse strategico con Arezzo e 
Roma anche per i Romani – che da lì costruirono la 

Flaminia militare – e successivamente per viandanti 
e pellegrini nel Medioevo. Del resto per Brigliadori 
e Fiorini non si trattava certo del primo viaggio a 
tema spirituale, anzi: in questi anni, insieme ad 
altri due amici appassionati di equitazione, hanno 
dato vita al gruppo ‘I cavalieri dei santuari’, che 
tramite l’omonima pagina facebook, racconta come 
un evocativo  diario di bordo gli insoliti pellegri-
naggi a cavallo (questo era l’ottavo). 

In giro per l’Europa sul ‘Ciao’… ...o a cavallo, lungo 
la via degli Dei

Telecamere, ingresso, servizi igienici e alloggi: riqualificazione per la sede di via Don minzoni.
Lavori alla stazione dei Carabinieri  per aumentare sicurezza e funzionalità

Nuovo lotto di interventi nel tratto verso via Primo maggio, in arrivo anche più alberi e illuminazione a led.

Via Bernardini: chicane e attraversamenti rialzati per limitare la velocità
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La creatività è Romagna!
Credito Cooperativo

RECENsIONI

A 90 anni dalla nascita, giusto per non rendere 
la ricorrenza una scatola vuota, è consigliabile 
ripercorrere la vita in contropiede di uno degli 
allenatori il cui indice di gradimento ha cono-
sciuto gli sbalzi da montagne russe col maggior 
grado di pendenza: Enzo Bearzot. Per farlo è 
utile rileggersi il libro intervista di Gigi Ga-
ranzini, ‘Il romanzo del Vecio’, pubblicato in 
diverse edizioni, tra le ultime in economica da 
Baldini e Castoldi. Già l’introduzione è maiu-
scola, firmata da Indro Montanelli negli ine-
diti panni di cronista prestato allo sport. Che al 
solito non le manda a dire, tanto da scrivere: 
“L’Italia ha avuto due soli, veri commissari 
tecnici: Vittorio Pozzo ed Enzo Bearzot”. Una 
frecciata neanche tanto velata ad Arrigo Sac-
chi, colui che volle più di tutti cambiare menta-
lità e Dna del difensivismo italico. Ma al di là 

dell’Indro nazionale, è il personaggio Bearzot 
quello che lascia il segno, in un racconto che 
allontana la patina della tipica riservatezza friu-
lana, per aprire i cordoni di un cuore che forse 
solo nel momento dell’innalzamento della Cop-
pa del mondo nel 1982 era stato senza freni. 
Alcuni passaggi sono quelli di un galantuomo 
consapevole del ruolo non solo sportivo di un 
commissario tecnico, nel quale il senso etico 
mai è venuto meno. Non si spiega altrimenti la 
frase, ancora oggi purtroppo di attualità: “Ho 
un cruccio, non essere riuscito a civilizzare il 
pubblico, non avere fatto abbastanza per com-
battere il tifo”. Solo chi ha un alto senso morale 
del proprio operato può inerpicarsi in pensieri 
del genere, per certi aspetti profetici guardando 
ai tempi d’oggi dove la vittoria è la sola religio-
ne in campo e fuori (“Il bello della sconfitta sta 

innanzitutto nel saperla accettare”). E ancora 
della ‘Bibbia bearzottiana’, il culto del gruppo, 
prima ancora degli schemi, secondo gerarchie 
ben precise: “una squadra si regge sui vecchi 
prima che sui giovani. Il giovane ti dà la gam-
ba, il vecchio la testa”. Tesi sperimentata in due 
spedizioni mondiali da annali (Argentina e Spa-
gna). E a rimarcare che la classe non è acqua, 
la cultura della fiducia, quella a cui basta una 
stretta di mano per mantenere un impegno, in 
un contesto contrassegnato da parecchi leoni in 
carriera incapaci di rispettare contratti addirit-
tura firmati (vedi alla voce Matarrese). Insom-
ma, un personaggio d’altri tempi, la cui moder-
nità è attuale. E proprio per questo da assurgere 
nella categoria dei classici.

 Filippo Fabbri

Il romanzo del Vecio
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Paolino e il Jobs act del lavoro autonomo

neWs

il Punto

il Jobs act del  lavoro autonomo e’ leGGe

Paolino era un giovane consulente software.  Da sempre ap-
passionato di informatica e computer , aveva approfondito 
gli studi in questa materia, e da qualche  anno aveva aperto 
la sua bella partita Iva, come Consulente, ed esercitava con 
passione assoluta le sue consulenze ad aziende e privati. 
Aveva però un piccolo cruccio:  quando analizzava la pro-
pria posizione (costi e ricavi)   non si spiegava perché per i 
lavoratori autonomi le spese per la formazione (che spesso 
affrontava più volte all’anno per i continui aggiornamenti) 
erano deducibili solo al 50% .
In realtà Paolino, aveva anche un altro punto dolente : per 

quanto fosse preciso e puntuale lui con le sue consulenze ed 
i suoi servizi, poi quando si trattava di riscuotere, riceveva 
spesso “termini di pagamento” troppo lunghi , tanto da sfio-
rare, in certi casi, i sei mesi.

Ma un bel giorno di questa estate  il Consulente del lavoro 
lo avvisò che era stato approvato il cosiddetto Jobs Act del 
Lavoro autonomo (Legge 81 del 22/05/2017 su Gazzetta 
ufficiale del 13/06/2017) e che tale decreto portava buone 
novità e tutele per i lavoratori autonomi, fra cui la tanto de-
siderata deducibilità del 100% dei costi per la partecipazioni 

a convegni, congressi, master e corsi di aggiornamento (con 
un tetto di 10mila euro annui). Oltre a quella c’erano altre 
belle novità: fra cui il fatto che le clausole che prevedesse-
ro tempi di pagamento superiori a 60 gg erano considerate 
abusive !
Paolino fu veramente contento di questo decreto, ringraziò 
a non finire il Consulente del lavoro  e potete stare certi 
che ora sta là a studiarsi e a guardarsi tutti gli articoli dello 
stesso decreto , le novità e tutti i piccoli benefici che gli può 
portare.

la storia

Cos’è la DID? E chi può rilasciarla?

Possono rilasciare la DID coloro che possiedono entrambi i 
seguenti requisiti:

sono •	 privi di lavoro;
sono effettivamente •	 alla ricerca di una occupa-
zione.

La DID non può essere rilasciata da coloro che sono occu-
pati in un’attività lavorativa oppure da coloro che non stan-
no effettivamente cercando una occupazione, ma sono solo 
intenzionati ad avanzare richieste per prestazioni ed age-
volazioni sociali o sanitarie. In quest’ultimo caso, i servizi 
sociali o sanitari, ai sensi dell’art. 19 comma 7 del D.Lgs. 
150/2015, dovranno fare riferimento alla condizione di ‘non 
occupazione’ che può essere autocertificata dall’utente.

Come si rilascia la DID
Se si è in possesso dei requisiti per ottenere lo stato di disoc-
cupazione, la DID si può rilasciare sia presentandosi per-
sonalmente al proprio Centro per l’impiego di riferimento, 
sia on-line, utilizzando l’applicazione del portale regiona-
le Lavoro per Te.

Attualmente il cittadino può registrarsi come disoccupato:
• direttamente sul Portale nazionale per le politi-
che del lavoro (www.anpal.gov.it);
• sul Portale nazionale per le politiche del lavoro 
per il tramite di un operatore del Centro per l’impiego, che 
supporti l’utente nel rilascio della DID;
• tramite inserimento sui Sistemi informativi del la-
voro regionali, con trasmissione della DID, attraverso coo-
perazione applicativa, al Nodo di coordinamento nazionale 

(NCN).
Tuttavia, dall’1 dicembre 2017, il cittadino sarà considera-
to in ‘stato di disoccupazione’ solo ove, in relazione alla 
DID rilasciata, sia riscontrabile all’interno della SAP (sche-
da anagrafico professionale)  l’identificativo univoco della 
DID in questione, che verrà inserito nella SAP a cura del 
nodo di coordinamento nazionale.
La circolare Anpal n. 1 del 28 settembre 2017 specifica 
però che, nel periodo dall’1 ottobre 2017 al 30 novembre 
2017, il cittadino potrà continuare a rilasciare la DID secon-
do le modalità attualmente operative, con il riconoscimento 
dello stato di disoccupazione.

(fonte Euronference Lavoro e sito E R formazione e lavoro 
Regione Emilia Romagna)

In data 10 maggio 2017 è stato approvato in via definitiva il 
disegno di Legge n. 2233, recante
“misure per la tutela del lavoro autonomo non imprendito-
riale e misure volte a favorire l’articolazione
flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, c.d. 
Jobs Act degli autonomi.
Tra le novità di maggior rilievo per i lavoratori e le lavo-
ratrici autonome, vi è certamente la previsione secondo cui 
debbono considerarsi abusive, nonché prive di effetto, le 
clausole contrattuali che attribuiscono al committente la 
facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del 
contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una pre-
stazione continuativa, di recedere da esso senza congruo 
preavviso. Con specifico riferimento ai termini di paga-
mento, ossia uno degli aspetti indubbiamente di maggior 
criticità per tali tipologie di rapporto, si prevede che sono da 
considerarsi abusive le clausole mediante le quali le parti 
concordino termini di pagamento superiori a 60 giorni.
Anche in tema di maternità, si prevede un importante 
aspetto innovativo: le lavoratrici autonome iscritte alla ge-
stione separata INPS, potranno usufruire dell’indennità di 
maternità indipendentemente dalla effettiva astensione 
dal lavoro.

Per quanto riguarda i congedi parentali (= la vecchia ‘asten-
sione facoltativa’ ) viene estesa la durata degli stessi fino ad 
un massimo di 6 mesi da fruire entro i primi 3 anni di vita 
del bambino.
Sempre nell’ottica di una maggiore tutela in favore dei lavo-
ratori autonomi e delle lavoratrici autonome è stata disposta 
l’introduzione di una disciplina più favorevole in caso di 
infortunio, malattia e gravidanza
per i lavoratori che svolgono un attività di tipo continuativo 
nei confronti dello stesso committente.
In tali fattispecie, il rapporto di lavoro potrà essere sospe-
so fino ad un massimo di 150 giorni salvo, tuttavia, che 
venga meno l’interesse alla prestazione da parte del com-
mittente.
Un ulteriore aspetto di rilievo, è rappresentato dal fatto che i 
diritti di utilizzo economico per le invenzioni e gli apporti 
originali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, salvo il 
caso in cui l’attività inventiva costituisca l’oggetto del con-
tratto stesso, spettano al lavoratore autonomo.
Il testo di legge approvato prevede, altresì, l’aumento della 
deducibilità delle spese sostenute dal professionista e dal 
lavoratore autonomo per la formazione.
Viene in tal senso modificato l’art. 54 comma 5 del T.U.I.R: 

le spese per la partecipazione a convegni, congressi, ma-
ster e corsi di aggiornamento saranno interamente dedu-
cibili entro il limite annuo di 10.000 euro (rispetto all’at-
tuale deducibilità del 50%). Saranno, inoltre, interamente 
deducibili le spese sostenute dal lavoratore autonomo, fino 
ad un massimo di 5.000 euro, per servizi personalizzati di 
certificazione di competenze, orientamento, ricerca, ad-
destramento e sostegno dell’auto-imprenditorialità.
Infine, il testo approvato prevede la possibilità per le Pub-
bliche amministrazioni di promuovere la partecipazione 
dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici o ai ban-
di per l’assegnazione di incarichi individuali di consu-
lenza e ricerca (per partecipare a tali bandi i professioni-
sti potranno costituire consorzi, associazioni professionali 
temporanee o reti) e l’estensione, a far data dal 1° luglio 
2017, dell’indennità di disoccupazione Dis-Coll anche nei 
confronti di assegnisti e dottorandi di ricerca assegnatari di 
una borsa di studio.
(fonte : rivista Sintesi: Ancl UP Milano-Rassegna di giuri-
sprudenza e dottrina)

rilascio della dichiarazione di immediata disPonibilità (did) sul Portale anPal
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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)

Il comune di Sogliano al Rubicone ha acquistato dal Vat-
icano la casa di monsignore Pietro Sambi, 73 anni, scom-
parso a Baltimora il 27 luglio 2011, dopo che nel dicem-
bre 2005 era stato nominato, da papa Benedetto XVI, 
arcivescovo titolare di Belcastro, nunzio apostolico negli 
Stati Uniti d’America e presso l’Osservatorio degli Stati 
americani. Sambi aveva lasciato in eredità al Vaticano la 
sua casa di Sogliano dove tornava ogni anno per riposarsi. 
“Subito dopo la scomparsa – dice il sindaco di Sogliano 
Quintino Sabattini - ci siamo adoperati per arrivare ad 
acquistare l’immobile che per noi rappresenta un punto 
di riferimento e ricordo per monsignore e le innumerevoli 
iniziative di Pace, che lui nella sua vita ha portato in porto 
con successo. Siamo andati più volte a Roma, fino a con-
cludere l’acquisto per il prezzo di 250mila euro”. Il sinda-
co Sabattini spiega anche cosa ne sarà della casa di mon-
signore Pietro Sambi: “Nella casa c’è l’archivio storico 
dello stesso Sambi lasciato in eredità al Comune conte-
nente una quantità enorme di documenti e libri. Il nostro 

obiettivo è realizzare un Centro internazionale di Pace 
consultabile e messo a disposizione di scuole, studenti, 
studiosi e ricercatori e realizzare anche periodiche confer-
enze sul tema della Pace. Stiamo facendo un progetto per 
riaprire a tutti al più presto la casa di monsignore Pietro 
Sambi. Lo abbiamo ricordato martedì 5 settembre con una 
Messa e una conferenza su ‘Esperienze di guerra. Sforzi 
di Pace’. Sono intervenuti  padre Ibrahim Faltas cus-
tode della Terra Santa, l’avvocato Anton Salman sindaco 
di Betlemme e Gigi Riva caporedattore dell’Espresso”. 
Monsignore Pietro Sambi era soprannominato ‘Pel-
legrino della Pace’. E’ stato in Camerun, Gerusalemme, 
Cuba, Algeria, Nicaragua, Belgio, India, Burundi, Indo-
nesia e Terra Santa, ultima sua missione durata sette anni 
e mezzo, prima di quella americana. Sambi amava la pia-
dina e qualche volta se la faceva fare dalle suore nei vari 
Paesi del Mondo, ma diceva che non era mai buona come 
quella di Sogliano. Gli piaceva fare la partita a briscola 
alla sera a casa di amici. Poi ogni anno riunire a tavola tutti 

i parenti, che chiamava ‘La mia tribù’, e con gli mici si 
ritrovava con la cena a base di lumache. Due le eccellenze 
fatte da monsignore Sambi: la preparazione della visita di 
Benedetto XVI negli States, un viaggio cui il papa teneva 
moltissimo e nel marzo 2000 la visita di papa Giovanni 
Paolo II in Terra Santa, il viaggio più desiderato e amato 
del suo lungo pontificato. Sarebbe dovuto tornare in Italia 
nel settembre 2011, perchè nel concistoro papa Benedetto 
XVI lo avrebbe nominato cardinale. Invece poco prima 
tornò, purtroppo, dentro una bara, trasportata dall’aereo 
personale del presidente americano Obama a dimostrazi-
one dell’altissima credibilità e considerazione che aveva 
negli States. Oltre duemila persone gli diedero l’ultimo sa-
luto in piazza Matteotti a Sogliano con la Messa celebrata 
dal vescovo di Rimini Francesco Lambiasi, dal sostituto 
della segreteria di Stato monsignore Angelo Becciu e dal 
nunzio apostolico per l’Italia e San Marino monsignore 
Giuseppe Bertello. 

( Erm.Pas.)

Obiettivo: realizzare un Centro internazionale di Pace messo 
a disposizione di scuole, studenti, studiosi e ricercatori.

Acquistata dal Comune 
la casa di mons. Sambi
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“Il giornalismo è il mestiere più bello del mondo e 
non finirà mai”. Con questa dichiarazione d’amore 
per la sua professione giornalistica si conclude 
Scoop, l’ultimo romanzo, in parte autobiografico ma 
di fantasia, di Enrico Franceschini, giornalista e 
scrittore, corrispondente del quotidiano La Repubblica 
a New York, Washington, Mosca, Parigi e infine Londra 
in cui risiede attualmente. Scoop è un avvincente 
romanzo, ambientato nell’epoca d’oro del giornalismo 
d’inchiesta, quando ancora l’informazione non era 
digitale, non esisteva internet e le notizie, soprattutto 
quelle estere erano in mano a veri professionisti, ai 
reporter, prima insomma della rivoluzione che ha 
travolto la carta stampata. Protagonista è un giovane 
cronista, prestato allo sport nella redazione di un 
quotidiano, che per un equivoco viene spedito a seguire 
le vicende ‘rivoluzionarie’ di un paese dell’America 
Latina. Giunto sul posto, di fronte ai colleghi 
‘veterani’, che non fanno altro che trascorrere il tempo 
a bordo piscina, tra un aperitivo e l’altro, gonfiare le 
note spese e soprattutto a gonfiare ‘notizie’ e a spararle 
più grosse della concorrenza, Andrea viene preso da 
disgusto e il suo amore per il giornalismo cede presto 
alla disillusione. Ma all’improvviso tutto cambia 
e, tra una guerriglia, un colpo di stato, le incursioni 

fra i guerriglieri, Andrea ritrova il senso della sua 
professione e riconosce a quei cialtroni dei colleghi 
l’indizio di qualcosa di eroico.

Liberamente ispirato al classico ‘L’inviato speciale’ 
di Evelyn Waugh, il più bel romanzo mai scritto sul 
giornalismo, Scoop ci consegna il ritratto del reporter, 
figura eroica del giornalismo impegnato, d’inchiesta, 
resa mitica dalla pellicola ‘Tutti gli uomini del 
presidente’, che scava tra le maglie del potere e 
ricopre quel ruolo di ‘cane da guardia’ fondamentale 
per la salute e la tenuta di tutte le democrazie. E 
sebbene nel romanzo in maniera ironica si punti il 
dito su certe debolezze di questi professionisti, il 
messaggio che ci consegna è che, nonostante il mondo 
dell’informazione sia cambiato radicalmente e sia in 
atto una trasformazione digitale che ancora dobbiamo 
imparare a gestire, ancora oggi come ieri rimane 
innegabile l’importanza della professione, dell’essere 
sul posto, reperire le informazioni e soprattutto 
verificare le fonti. Ed è per questo che il giornalismo 
non morirà mai. 

Scoop, di Enrico Franceschini (Feltrinelli, 2017)

Giornalismi                                                                                                                         di Serena Zavalloni

Scoop: il romanzo sull’epoca d’oro 
del giornalismo d’inchiesta

Area giochi bimbi interna

Proprio sotto 
la Capannina

Giro pizza 
illimitato, 
10 €
weekend 
esclusi

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

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

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

Sistema di posa tegole da noi 

BREVETTATO
Attestato di brevetto n° 1405971 

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

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

www.agricolamaloura.com
info@agricolamaloura.com
334 83 20 636
via Rubicone destra, 2390
Savignano s/r, località Fiumicino, FC (Italy)
Coordinate GPS 44.119122, 12.400542

coltiviamo nuovi ritmi naturali

agr i tur i smo
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Per tutte le nostre proposte di viaggio  sono
previste le partenza dai Caselli autostradali di:
Cesena / Valle Rubicone / Rimini Nord
Riccione/ Cattolica

Iscriviti alle NEWSLETTER di Rio Salto (vedi apposita sezione presente nel
sito www.viaggiriosalto.it) sarà possibile ricevere notizie in merito alle  più 

importanti novità di tutta la programmazione viaggi e vacanze della Rio Salto

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

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

Seguici su facebook
AgenziaViaggiRioSalto
Seguici su facebook
AgenziaViaggiRioSalto

Richiedi i programmi dettagliati e le condizioni generalidi partecipazione
alla nostra agenzia viaggi. Ti verranno inviati via e-mail, via fax o per posta.

oppure vai sul nostro sito www.viaggiriosalto.it

Richiedi i programmi dettagliati e le condizioni generali di partecipazione
alla nostra agenzia viaggi. Ti verranno inviati via e-mail, via fax o per posta.

oppure vai sul nostro sito www.viaggiriosalto.it
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Gite giornaliere / Domenicali
Domenica 22 Ottobre  - BERGAMO  (Bergamo alta e Bergamo Bassa)  PARTENZA CONFERMATA da �   85,00
Sabato 2 Dicembre   - Cagli e candele a Candelara (Marche)  PARTENZA CONFERMATA da �   55,00
Domenica 3 Dicembre  - Cagli e candele a Candelara (Marche)  PARTENZA CONFERMATA da �   55,00

VIAGGI DI GRUPPO IN BUS CON ACCOMPAGNATORE

 da
€ 280

ULTIMI
8 POSTI

21 > 22 OTTOBRE
(2 giorni / 1 notti)

 da
€ 180

E’ arrivata la stagione più bella...
Lasciamoci avvolgere dai colori e dai sapori dell’Autunno con i nostri Week End

Pistoia e Lucca Torre del Lago-Viareggio
Villa Medicea a Poggio a Caiano

4 > 5 NOVEMBRE
(2 giorni / 1 notti)

 da
€ 200

Cividale del Friuli - Udine - Grado - Aquileia

Partenza garantita con
un minimo di 30 partecipanti

24 > 26 Novembre
(3 giorni /2 notti)

Salerno e Luci d’Artista - Napoli
e la Costiera Amalfitana

7 > 10 Dicembre
(4 giorni / 3 notti)

Belluno, Cortina d’Ampezzo,
Bassano del Grappa e Verona

 da
€ 260

15 > 17 DICEMBRE
(3 giorni / 2 notti)

Il Natale è alle porte con la sua magia
E’ tempo di Presepi e Mercatini

TORINO: Luci d’Artista
Museo Egizio e la Reggia di Venaria

8 > 10 Dicembre
(3 giorni / 2 notti)

 da
€ 330

Abruzzo e Molise: dalla Costa dei Trabocchi alla Val di Sangro

Partenza garantita con un minimo di  42 partecipanti

Partenza garantita con
un minimo di 35 partecipanti

Partenza garantita con
un minimo di 42 partecipanti

Partenza garantita con
un minimo di 42 partecipanti

Un week end suggestivo per godere della
manifestazione dell’NDOCCIATA
Tradizionale processione natalizia
legata al culto del fuoco

AnteprimaMercatinidi Natale

IN
programmazione

Spagna: Canarie (Fuerteventura) VOLI DA RIMINI

FUERTEVENTURA • Eden Village Nautilus Costa Calma - Hard All Inclusive (8gg / 7notti)

9 /16 Ottobre

16 / 23 Ottobre

23 / 30 Ottobre

30 Ott. / 6 Nov.

Vista giardino

Vista giardino

€ 730,00

€ 730,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 440,00

€ 440,00

€  168,00

€  168,00

- €  98,00

- €  98,00

SETTIMANA
dal/al

Adulto Quota Fissa
1° Bambino 2/14 anni N.C.

Suppl. camera
singola

Rid. 3°/4°/5°
letto adulto

Tipologia
camere

Quota 2°/3°  Bambino
2/14 anni N.C.

Volo da Rimini
IL  LUNEDI’

POSTI ESAURITI

POSTI ESAURITI

Scopriamo insieme
i colori magici

dell’Italia

L’ITALIA E’ UN PAESE
FONDATO

SULLA BELLEZZA

sPAZIO DI COmUNICAZIONE
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01 Settembre - Bruciati mille metri 
di bosco a Oriola di Roncofreddo. 
Incendio doloso.

01-Vetri rotti, furti a raffica nelle auto a 
Savignano nel parcheggio dello stadio. 
Sono stati 150 negli ultimi anni.

01-Palmina Rocchi compie  101 a 
Savignano: una vita da donna di servizio 
e di tanto lavoro.

03- Altri otto richiedenti asilo arrivati 
a San Mauro Pascoli dall’hotel Surf di 
Cesenatico. Ora San Mauro ne ha 14.

05- Tempo di truffe anche su internet. 
Tre persone denunciate nella Valle del 
Rubicone.

06- A Gatteo Mare zona divertimenti 
tutta abusiva. Scattano il sequestro e una 
denuncia per 6.500 metri quadrati con 
piscina, campi da calcio, aree per bimbi.

06- Scontro tra ciclista e camion 
sulla via Emilia nella zona Cesare 
a Savignano. E’ molto grave un 
savignanese.

06- A Savignano assegnata a Sergio 
Censi la stella di bronzo del Coni per 60 
anni dedicati alla passione per i motori e 
le gare sulle due ruote.

07- a Savignano azienda fallita, i beni 
trasferiti a new.co. Buco da quattro 
milioni di euro. Sequestrati 23 immobili 
dei tre titolari. Il reato è bancarotta 
fraudolenta.

16- “I dossi di via Moroni nel quartiere 
Cesare sono troppo alti, vicini e 
pericolosi”. Proteste a Savignano. Da 
dieci anni è polemica contro il Comune.

17-Presentato a San Mauro Pascoli il 
terzo libro di Giorgio Zicchetti, 73 anni, 
guida a Casa Pascoli. Si intitola ‘De 
Sancti Mauri Castro et Giovedia’ (Il 
castello di San Mauro e la Torre).

19- A Savignano e Gambettola distrutti 
dai vandali tre VeloOk, autovelox nuovi.

21- Nella Valle del Rubicone gli 
agricoltori si leccano le ferite. 
Produzioni in picchiata per la siccità con 
alberi seccati e danni in tutti i Comuni. 
Viticoltura bassa resa, anche se alta 
produzione.

22- A San Mauro Pascoli bimbo di tre 
anni cade da quattro metri. Ricoverato in 
prognosi riservata all’ospedale Bufalini 
di Cesena.

24- A Savignano in borgo San Rocco 
chiusa la sede di Forza Nuova. Era stata 
aperta nel giugno scorso.

27- Pesci morti avvelenati nel Rubicone. 
Tra le ipogesi scarichi di allevamenti. E’ 
accaduto a Fiumicino con centinaia di 
esemplari morti soprattutto carpe.

29- A Borghi la Provincia vieta il 
transito di via Cornacchiara a biciclette 
e motori. Troppe crepe e troppe buche.       

DA sOGLIANO AL mARE.  

è accaduto 
in settembre 2017
A cura di Ermanno Pasolini.

BENESSERE

 
Le attività dell’Associazione il Richiamo sono ricominciate a pieno ritmo.   

Quale miglior modo per scoprirle? Provarle!!! 
 

Ci occupiamo di preservare l'ottimale stato di benessere psico-fisico, di solle-
citare le risorse di cui ogni individuo è dotato, migliorando la qualità di vita.  

 

 
GLI SPECIALI: 04 NOVEMBRE MEDITAZIONE CON AURO SOMA E GLI ANGELI DELLA CABALA  
  05 REIKI TIBETANO  
  11 NOVEMBRE CICLO DELLA LUNA ROSSA LA FASE DELLA MADRE  
 

Per info e prenotazioni     cell.: 333 5250027    Catia Massari  
 

Associazione il Richiamo   
www.associazioneilrichiamo.com  info@associazioneilrichiamo.com 

 

Sede legale: Via Settembrini, 30/A, 47039 Savignano sul Rubicone (FC)  

I lunedi della Meditazione 
 
 
 
 
 
 

13—20—27 novembre 

Gruppo di Meditazione per portare Guarigione nel mondo e 
nelle proprie vite. Lo scopo è quello di  
Richiamare il più possibile l’attenzione delle persone sullo 
scopo della loro vita: l’Amore, la Gioia, la Salute,  
la Compassione, il Servizio.   

Condotto da Catia Massari  

I martedì dello stretching 
 
 
 
 
 

7-14-21-28 novembre 
 

Fuoco, Terra, Metallo, Acqua e Legno. Ad ognuno sono as-
sociati un organo ed un viscere del nostro corpo fisico, ma 
anche un’emozione. Ogni posizione si prende cura di una 
specifica loggia e insieme si prendono cura di tutto il nostro 
corpo, la nostra mente e il nostro spirito                
                                                 Condotto da Dania Campana . 

Armonizzazione sonora  
 
 
 
 
 

Mercoledì 8—29 novembre  

Grazie all’utilizzo delle campane tibetane che 
 producono suoni armonici, riportiamo equilibrio  
naturale all’essere umano in momenti  di stress, i ritmi della 
vita di oggi, le tensioni fisiche ed emotive 

Condotto da Catia Massari e Daniela Fuschetto  

Yoga della Risata  
 
 
 
 
 

Mercoledì 15—22 novembre 

Ci sono 3 ragioni fondamentali per praticarlo : 
1 Cambiamenti fisiologici misurabili,  
2 rilascio di certi ormoni nell’organismo. 
3 Non aspettiamo che le occasioni si presentino, ma le creia-
mo noi con il nostro impegno.  

Condotto da Daniele Vincenzi  

Il Richiamo della Biologia  
 
 
 
 
 
 

Giovedì 16—23 novembre 

Percorso di crescita: per comprendere la nostra  
evoluzione attraverso quelle che chiamiamo “malattie”. Sco-
priremo  come comunica il nostro corpo per  
avvertirci di qualcosa che lo ha coinvolto in modo  
speciale.                     Condotto da Giorgio Beltrammi  

Tirocinio Reiki  
 
 
 
 
 

Giovedì 2—9 novembre  

REIKI è un sistema di guarigione Bio-energetico.  
Incontro rivolto agli operatori della disciplina e a tutti coloro 
che avendo 1° o 2° livello d iniziazione, hanno desiderio di 
approfondirne la conoscenza. 

Condotto da Catia Massari 

Tenda Rossa  
 
 
 
 
 
 

Lunedi 6 novembre  

Un percorso esperienziale di crescita personale  
pensato per le donne attraverso cerimonie,  
meditazioni e discussioni...creative. mirando all’esplorazione, 
alla riscoperta, alla guarigione e alla riconnessione con la 
sacralità del potere femminile.  

Condotto da Catia Massari  
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Dopo vent’anni di richi-
este, lamentele e soprattut-
to il fatto della mancanza 
di vie di fuga in caso di 
bisogno urgente, il mer-
cato ambulante del martedì 
a Savignano entro breve 
tempo sarà messo in sicur-
ezza. Il progetto è pronto. 
Fra le bancarelle, dislocate 
nel centro storico con un 
sistema vecchissimo, non 
c’è passaggio per Vigili 
del fuoco e ambulanze in 
caso di necessità. Proprio 
l’ambulanza del 118 negli 
ultimi tempi più volte è sta-
ta costretta a fermarsi nelle 
vie laterali, fuori dall’area 
mercato e per arrivare da 
persone che avevano ac-
cusato malori in mezzo 
alle bancarelle degli ambu-
lanti o nelle case del centro 
storico, la barella è stata 
portata di corsa sul selciato 
di ‘sanpietrini’. Nella città 
quello della riorganizzazi-
one del mercato ambulante 
è l’argomento che tiene 
banco da oltre vent’anni. 
Dopo infinite discussioni 
e litigi fra ambulanti e as-

sociazioni da una parte e 
il Comune dall’altra, nel 
2003 il progetto del Nuo-
vo mercato ambulante fu 
presentato dai tecnici co-
munali. In una infuocata 
assemblea gli ambulanti 
risposero con un secco 
no e che non si sarebbero 
spostati. Da allora non è 
stato fatto più nulla. Addi-
rittura il Comune è costret-
to a montare e a smontare 
ogni volta che si sono spet-
tacoli in piazza Borghesi. 
Ora però le norme di legge 
prevedono le ‘vie di fuga’ 
che sono quelle per il pas-
saggio dei mezzi di soccor-
so. Una regolarizzazione 
e soprattutto una messa in 
sicurezza che non sono più 
rinviabili in quanto poi in 
caso di problemi dovreb-
be risponderne il Sindaco 
stesso in prima persona. “Il 
Masterplan del 2015 sul 
centro storico – dice Ste-
fania Morara assessore 
ai Lavori pubblici del co-
mune di Savignano – pre-
vedeva una serie di inter-
venti programmati legati a 

lavori pubblici, commercio 
ed eventi per ravvivare il 
centro storico. In questa 
fase rientra la rivisitazione 
del mercato ambulante con 
la relativa messa in sicur-
ezza dello stesso e una se-
rie di interventi che abbia-
mo fatto a fine luglio inizio 
agosto con commercianti, 
residenti e associazioni 
di categoria”. L’assessore 
Stefania Morara ha detto 
di avere presentato la prima 
fase di interventi di riquali-
ficazione che interessano 
il centro storico a partire 
dalla primavera 2018. 
“Abbiamo dato priorità 
agli interventi di via Don 
Minzoni e piazza Faberi 
dove verranno spostate 
una parte di bancarelle. Poi 
faremo altri incontri speci-
fici per la valorizzazione 
del mercato con in primis 
la messa in sicurezza e un 
abbellimento dello stesso. 
L’operazione di riqualifi-
cazione del mercato am-
bulante avverrà entro il 
2018”. ( Erm.Pas.)

‘Hacker e fake news’. Fare attenzione agli 
hacker e ai nuovi falsi che imperversano 
in internet distruggendo siti, computer, 
banche dati e tutto quello che ciascuno ha 
nei propri computer e mai aprire le notizie 
che arrivano sotto forma di ‘spam’. Una in-
teressante relazione è stata tenuta da Luca 
Mercuriali alla locanda Antiche Macine 
sulle prime colline di Savignano organiz-
zata dal Rotary Club Valle del Rubicone 
nella prima conviviale dopo la pausa es-
tiva. Indovinata la scelta del presidente 
Stefano Dellapasqua. Molto esaustive la 
spiegazione e le avvertenze date da Luca 

Mercuriali, 32enne di Cesena e profes-
sionista sulle nuove tecnologie informat-
iche per la sicurezza. “Il CriptoLocker è un 
trojan comparso nel tardo 2013, perfezi-
onato poi nel maggio 2017. Questo virus 
è una forma di ransomware infettante i 
sistemi Windows e che consiste nel criptare 
i dati della vittima richiedendo un paga-
mento della decriptazione. Symatec stima 
che circa il 3% di chi è colpito dal malware 
decide di pagare. Cosa fare allora per non 
essere fregati? Consapevolezza dell’utente 
nell’utilizzo del pc che va addomesticato 
nell’uso; metodologie di protezione; evi-

tare l’immissione di dati sensibili privati 
o della propria azienda in rete. Io non ho 
Facebook. Mi sono cancellato. Non volevo 
che i miei dati finissero in mano a tutti”. 
Luca Mercuriali ha poi posto alcune do-
mande: perché tutti i guru della Silicon 
Valley mandano i loro figli nelle scuole 
dove non ci sono i computer? Ci stiamo 
ammalando di computer? Se la realtà vir-
tuale supera quella fisica siamo diventati 
il nostro Avatar? “La protezione migliore 
oggi per salvare i dati contenuti nei nostri 
computer è fare il back up, il salvataggio 
dei dati. Attenzione però fatelo con una 

chiavetta o un congegno che lo mettete nel 
computer solo quando fate il salvataggio 
dati e immediatamente dopo lo togliete. E’ 
il sistema più efficace per non perdere al-
cun dato, oppure utilizzate più tecnologie 
come un NAS che faccia da archivio nella 
vostra rete INTRANET ma che poi salvi in 
INTERNET attraverso un account CLOUD 
otterrete il meglio dall’unione di tali tec-
nologie. Ogni sistema di protezione è si-
curo se chi lo ha fatto, come Google, ne ha 
piena padronanza fin dalle origini. (E.P.)

Fare attenzione agli hacker e ai nuovi falsi su internet

Mercato ambulante del martedì in sicurezza
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Savignano sta rivivendo in questo 
periodo i terribili giorni della Seconda 
guerra mondiale ricordando i 73 anni 
dal passaggio del fronte. Chi ha 80 
anni e oltre ha ben lucido nella men-
te quell’evento che mai però avrebbe 
pensato si trasformasse in una tragedia 
dalle proporzioni enormi. Chi è più 
giovane se le fa raccontare dai nonni 
e dagli anziani per non perdere la me-
moria storica diretta. Le conseguenze 
furono terrificanti. Ovunque distruzio-
ne, desolazione, rabbia, morte. Così si 
presentava Savignano all’alba del 14 
ottobre 1944. I terribili bombardamen-
ti dell’ultima guerra avevano messo a 
durissima prova la città e tutto il terri-
torio comunale. Dal 21 settembre all’11 
ottobre, con altri interventiaatti il 20 
febbraio 1946 il Ministero dei Lavori 
Pubblici incluse Savignano nell’elenco 
dei comuni italiani con una percentuale 
di distruzione superiore al 75 per cen-
to, avendo realmente superato il 90%. 
Per le incessanti piogge di settembre 
il Rubicone era in piena costringendo 
le truppe dell’8a armata inglese a fer-
marsi sulla linea di difesa tedesca che 
era il corso del fiume Rubicone. I ponti 
furono fatti saltare, compreso quel-
lo storico, nella notte fra il 28 e il 29 
settembre. Ma in aria finirono anche 
la palladiana villa dei marchesi Guidi 
di Bagno, che fu ospedale e quartiere 
generale prima tedesco e poi inglese. 
Distrutti anche il palazzo del Comune e 

le chiese. Ma soprattutto quasi tutte le 
famiglie ebbero le case diroccate, rase 
al suolo o semidistrutte. Non ce ne fu 
neppure una risparmiata dalle schegge 
delle granate. Furono oltre 110 i savi-
gnanesi morti per i bombardamenti, 
ai quali vanno aggiunti i 34 caduti in 
guerra. Il ponte romano, simbolo di 
Savignano venne ricostruito nel 1965. 
Una ricostruzione parzialmente fede-
le, in quanto tutto fu fatto come prima 
all’infuori delle sponde con parapetti in 
ferro e non in muratura e pietra. Spon-
de rifatte poi una quindicina di anni 
fa. Nel 1450 Sigismondo Malatesta, 
signore di Rimini, tolse i marmi dalle 
sponde del ponte per la ricostruzione 
del Duomo di Rimini e per il ponte di 
Tiberio sul Marecchia. E su questo c’è 
una polemica che dura da più di 560 
anni. C’è anche il curioso racconto fat-
to da un gruppo di nonni: “I bambini 
spesso ci chiedono come fece 73 anni 
fa il Rubicone a essere in piena a causa 
delle piogge per venti giorni. La moti-
vazione più plausibile è che allora in 
collina e in montagna c’erano i fossi, i 
campi lavorati dai contadini con la zap-
pa e la vanga, l’acqua piovana finiva 
nei fossi e nel fiume. Ma non c’erano 
le frane. Oggi i fossi non ci sono più, i 
contadini hanno abbandonato i poderi, 
l’acqua non scola e non finisce nel fiu-
me, ma viene ‘bevuta’ dalla terra che, 
impregnata al massimo, frana”.  

Le conseguenze furono 
terrificanti. Ovunque: 

distruzione, desolazione, 
rabbia e morte.

Ricordando i 73 anni 
dal passaggio 

del fronte
di Ermanno Pasolini

PAssAGGIO DEL FRONTE
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Ha donato nove cassette per pipistrelli al comune di 
San Mauro Pascoli, collocandone cinque nel parco 
Benelli e altre quattro nel parco Campana a San Mauro 
Mare. L’idea è stata del ‘turista spazzino’ Simone Riva, 
44 anni, turista di Peschiera Borromeo in provincia di 
Milano, che continua a coltivare un hobby particolare: 
ripulire le scogliere prospicienti le spiagge delle località 
balneari dalle reti delle cozzare e rifiuti in generale. Alle 
4 della mattina si alza e va a ripulire le scogliere delle 
spiagge da San Mauro Mare fino a Cesenatico, passando 
per Valverde, Villamarina, Gatteo Mare, Savignano 
Mare fino a Viserba di Rimini. Da quarant’anni, poco 
dopo la nascita, arriva in vacanza a San Mauro Mare 

per le ferie, e dal 1990 anche per coltivare il suo hobby 
marittimo. Quattro anni fa ha comprato casa a Savignano 
Mare e passa anche molti weekend in Riviera. Ora le 
cassette per i pipistrelli: “L’idea delle cassette è nata per 
un gesto d’affetto fra me e San Mauro Mare. Volevo dare 
una casa ai pipistrelli dove dormono di giorno e così 
sono al riparo da tutti coloro che non li vogliono, se li 
mangiano come fanno i gabbiani o li cacciano per timore 
che possano fare del male. E’ un volatile che non fa paura 
a nessuno che non si aggrappa, come molti credono, ai 
capelli e che serve all’ambiente in quanto può divorare 
anche duemila zanzare per notte. Ci vorrà un po’ di tempo, 
ma siamo convinti che i pipistrelli troveranno la loro casa 

a San Mauro Mare appesa agli alberi a quattro metri di 
altezza da terra”. Presente alla consegna anche il sindaco 
di San Mauro Pascoli Luciana Garbuglia: “E’ stata una 
bellissima iniziativa. Ringrazio Simone perchè oltre che 
turista è anche cittadino di San Mauro Mare. E infatti è 
attento e si preoccupa della qualità ambientale con la sua 
azione di turista spazzino e quest’anno la nuova iniziativa 
in collaborazione con l’associazione MareFuturo hanno 
montato queste Batbox per ospitare i pipistrelli che sono 
animali ecologicamente importanti per il ciclo ecologico 
in quanto sono divoratori di zanzare, ma devono essere 
protetti dai gabbiani che sono predatori di pipistrelli. Belle 
le Batbox nei nostri due parchi Campana e Benelli”.   

L’idea è del ‘turista spazzino’ simone Riva, 
44 anni, turista di Peschiera Borromeo.  

Nove cassette di pipistrelli per i parchi 
di Ermanno Pasolini



GAZZETTA DEL RUBICONEottobre 2017 25mOsTRA FOTOGRAFICA

Una delle mostre più attese al ‘SiFest 26, 
Ad Confluentes’ di Savignano è stata quella 
di Pier Paolo Zani titolata ‘Terre e uomini. 
Tra memoria e sentimento’, a cura di Ma-
rio Beltrambini e Paola Sobrero. Zani, 76 
anni, vive a Savignano sul Rubicone. Vinci-
tore nel 1979 del premio Epoca per il tema 
‘La gente’, per anni ha collaborato alla ri-
vista ‘In tema di medicina e cultura’, edita 
dall’Istituto geografico De Agostini di No-
vara.
Quando è iniziata la sua attività fotogra-
fica?
“E’ cominciata e continuata in forma amato-
riale dalla metà degli anni ‘70, entrando in 
quel mondo contadino che oggi, dopo lunghi 
anni di storia, va dissolvendosi”.
Quanti libri ha pubblicato?
“Sono otto fotolibri già pubblicati”.  

Lei è molto conosciuto anche per i fotoca-
lendari.
“Nella collana ‘Le opere e i giorni’ dell’edi-
tore Pazzini, ho pubblicato una serie ultra-
ventennale di fotocalendari tematici”.
Che cosa racconta con le sue fotografie?
“Un mondo primordiale e in via di estinzio-
ne, in cui il lavoro dell’uomo può ancora 
fondersi con le leggi della natura, in un’in-
tensa e intima indagine antropologica del 
mondo contadino”. 

Lei è da sempre riconosciuto come uno dei 
più interessanti fotografi amatoriali.
“Così dicono e mi hanno definito ‘stampa 
alla Zani’.
Che cosa rappresenta la sua mostra ‘Terre 
e uomini. Tra memoria e sentimento’?
“E’ un omaggio che mi hanno voluto fare 
come ‘fotografo della memoria’ e maestro 
del bianco e nero romagnolo. Il percorso 
espositivo riguarda una selezione fotografica 
di quattro soggetti: ritratto, mani, oggetti e 
paesaggi e ne attraversa l’intera produzione, 
con fotografie realizzate entro e fuori la Ro-
magna, per offrire una visione della ruralità 
che sembra scomparsa”. 
E’ vero che ha donato due suoi libri a papa 
Francesco? 
“Sì. Il 18 gennaio scorso durante un’udienza 
in Vaticano ho donato due libri a papa Fran-
cesco. Uno è ‘Laudato sie’ con le fotografie 
del cammino francescano e l’altro ‘Sorgenti 
di vita’ con le foto delle Fonti battesimali 
e delle acquasantiere che si trovano nelle 
chiese del nostro territorio e in particolare 
nelle vecchie Pievi”.  
Quale libro di fotografie non è ancora riu-
scito a pubblicare?
“Ci sarebbe già il materiale pronto, ma è il 
difficile è trovare gli sponsor. Penso quindi 
che la prossima sarà la mia opera omnia”.

Una delle mostre più applaudite al 
‘siFest 26, Ad Confluentes’, 
quella di Pier Paolo Zani.

Mostra: ‘Terre e uomini. 
Tra memoria e sentimento’

di Ermanno Pasolini

TERRE E UOmINI
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- Trattamenti personalizzati - 
- Pedicure curativo - 

- Elettrocoagulazione - 
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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

Tre anni fa aveva pubblicato il suo primo libro, ‘Il pozzo 
dei fagioli’, a 70 anni, ottenendo un buon riscontro di pub-
blico e critica. Poi il secondo ‘La casa dei due ponti’ e ora 
il terzo ‘De Sancti Mauri Castro et Giovedia’ (Il Castello 
di San Mauro e la Torre) edito da Gabrielli editore, 130 
pagine, 12 euro. L’autore è Giorgio Zicchetti( nella foto), 
oggi 73enne, di San Mauro 
Pascoli, dove è nato e cre-
sciuto e dove coltiva un inte-
resse particolare per la storia 
e le storie paesane. Cineama-
tore, viaggiatore appassiona-
to, rappresentante in pensio-
ne, si dedica a tempo pieno 
alla promozione dei luoghi 
pascoliani di San Mauro e 
guida di Casa Pascoli e del-
la Torre. Zicchetti dice che 
ripercorrere le nostre radici, 
anche le più lontane, è sem-
pre importante. Ed è quello 
che ha fatto nel nuovo libro 
secondo le linee narrative 
che intrecciano verità stori-
che e finzione: “Il tutto inizia 
il 10 agosto di qualche anno 
fa al cimitero di San Mau-
ro Pascoli sulla tomba della 
famiglia del poeta in quanto 
lui è sepolto a Castelvecchio 
di Barga in Toscana. Io in-
vece di andare al mare sono 
andato al cimitero anche per 
rendere omaggio a Rugge-
ro Pascoli nell’anniversario 
della morte. E’ mattino, ho il 
sole alle spalle, sento un col-
po di tosse, mi giro e vedo il 
poeta Giovanni Pascoli. Ini-
zia così una intervista lunga 
quasi tutto il libro dove lui 
risponde alle mie domande 
sulla storia di San Mauro, 
dei sammauresi, della sua 
casa, la famiglia e la Torre. 
L’unico momento in cui si 
arrabbia è perché non è stato 

sepolto a San Mauro Pascoli nella tomba di famiglia ac-
canto ai suoi genitori, come lui aveva lasciato scritto nelle 
lettere conservate a Casa Pascoli”. Nell’intervista virtua-
le, dove Giorgio Zicchetti fa le domande e scrive le rispo-
ste, Giovanni Pascoli si sofferma sulla uccisione di suo 
babbo Ruggero. “Dice che l’ha ucciso Luigi Pagliarani, 

fa il nome del mandante ma non sono riuscito a sentirlo 
a causa di un tuono a ciel sereno. Un po’ come il nitrito 
della cavallina storna. Tutto rimane ancora nel dubbio. E 
Giovanni Pascoli come era arrivato, sparisce”. 

Erm. Pas. 

L’autore è Giorgio Zicchetti, 73enne di san mauro Pascoli, 
con un interesse particolare per la storia locale.

Terzo libro su San Mauro e la Torre
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Lo storico fiume Rubicone, una volta confine fra 
la Gallia Cisalpina e la Gallia Transalpina e at-
traversato nel gennaio 49 a. C. da Giulio Cesare 
che si mise in guerra contro Roma pronunciando 
la fatidica frase Alea iacta est (il dado è tratto), 
ancora oggi è terra di confine. Questa volta per 
la qualità dell’acqua. A monte del ponte romano, 
nel tratto che attraversa il centro storico, fino alla 
rotonda della zona Bastia, l’acqua è ferma, pu-
trida e puzzolente. L’Amministrazione comunale 
che in questo primo scorcio di legislatura è stata 
la prima a fare interventi corposi nel dopoguerra 
nel tratto del fiume fra via Togliatti e il ponte 
romano, ha iniziato a fare spettacoli estivi ac-
canto all’alveo del fiume con una straordinaria 
partecipazione di gente. Ma quell’acqua putrida 
stride con le buone intenzioni del comune. Poi 
tutto d’un tratto, dopo il depuratore della zona 
Bastia, a mare della rotonda che porta a Gatteo, 
a San Mauro Pascoli e a Fiumicino, l’acqua di-
venta limpida, quasi potabile. E questo grazie 
alla immissione nel fiume di acqua dal depu-
ratore che da sporca viene trasformata in pulita 
tanto da fare rivivere il fiume come una volta 
quando il corso d’acqua era popolato di pesci e 
tanti erano i pescatori che si vedevano ai lati del 
fiume. Domenica mattina 20 agosto siamo stati 
sul ponte del Rubicone a Fiumicino fra la parte 

della frazione nel territorio di Savignano e l’al-
tra parte in comune di Gatteo. Dentro il fiume 
abbiamo visto decine di anatre selvatiche, pesci 
e in primis carpe giganti e tanti pesciolini girare 
felici nell’acqua. Commenta un anziano di Fiu-
micino seduto sulla panchina accanto a quello 
che lui chiama ‘il mio fiume’: “Ci sono più pesci 
oggi nel Rubicone che abitanti nella frazione di 
Fiumicino. Fino ad alcuni anni fa, quando non 
c’era il depuratore della Bastia e c’erano molti 
scarichi selvaggi e i pesci morti che galleggia-
vano nell’acqua stagnante del Rubicone, erano 
all’ordine del giorno. Oggi invece l’acqua è lim-
pida e il fiume è tornato a vivere e a dare vita”. 
Ma c‘è anche una richiesta che arriva dai fiumi-
cinesi: “Finalmente il Rubicone è tornato all’an-
tico splendore, come quando eravamo bambini. 
Noi ora vogliamo proteggere il nostro fiume. 
Per questo chiediamo che continuino a pulirlo 
ogni anno dopo l’estate e prima dell’arrivo delle 
piogge inverali come la Regione e il Servizio di-
fesa del suolo stanno facendo ogni anno. Prima 
perché in questo modo si evitano le esondazioni 
cui siamo stati soggetti decine di volte in passato 
e poi si contribuisce a fare vivere i pesci nel Ru-
bicone. Che è un patrimonio mondiale”. 

( Erm.Pas.)  

Cento anni fa, nel 1917, a Capanni, fra-
zione di Savignano, dopo l’estate ebbe ini-
zio la costruzione della prima casa in mu-
ratura. Nel 1918 cominciarono a gettare le 
fondamenta per altre abitazioni e la prima 
famiglia andò ad abitarci nel 1920. Prima i 
‘capannari’ abitavano in palafitte qualche 
centinaio di metri più verso il mare. Sicura-
mente oggi Capanni si può chiamare ‘Sa-
vignano 2’, per via della sua enorme espan-
sione commerciale, uno dei centri più grandi 
della Regione. Oggi è un privilegio abitare a 
Capanni, località salita di colpo alla ribalta 
nel 1992 con l’apertura del Romagna Cen-
ter, ribattezzato Romagna Shopping Valley 
e diventata polo di centinaia di altre attività. 
Il numero delle abitazioni è quadruplicato, 
sono state fatte nuove strade e nuovi impian-
ti di illuminazione e un traffico che ha fatto 
diventare Capanni da frazione a capitale 
commerciale della Riviera. La gente è felice 
perché si è vista rivalutate le vecchie case 
e i terreni che un tempo erano vaste paludi 
senza valore. Da scritti trovati dal compian-
to studioso savignanese Giancarlo Donati, 
il vescovo Giovanni Antonio Davia nel 
1706 descriveva Capanni come un luogo 
dove dimoravano 30 famiglie in condizioni 
disagiate e povere. Oggi le famiglie di resi-

denti sono più di 350. Ma i primi capanni, 
o palafitte, sorsero in altra zona, più vicina 
al mare, nei pressi della foce del Rubicone. 
Poi per paura delle incursioni saracene, che 
a più riprese razziavano e saccheggiavano i 
tuguri e le palafitte di quella povera gente, 
venne deciso lo spostamento dove si trova il 
borgo ora. Addirittura durante un’incursione 
il 17 giugno 1715 alle sei del mattino arrivò 
sulla spiaggia, alle ‘due bocche’ dove sfocia 
il Rubicone, una barca corsara dal mare. I 
cosiddetti pirati vennero su per il fiume fino 
ai capanni. Non trovarono nulla da rubare e 
per non ripartire a mani vuote, condussero 
con loro sedici persone, di cui sette uomini, 
tre donne maritate e sei zitelle. Gli uomini 
che non morirono tornarono alle loro abi-
tazioni in parte riscattati e in parte fuggiti 
ma delle donne non ne tornò più nessuna. 
Da tempo si temevano questi rapimenti e il 
signore di Savignano aveva dato ordine alle 
guardie di stare alle torri, appositamente co-
struite e di fare buona guardia. Però quella 
notte i soldati con il capitano Bricchi era-
no andati a una festa da ballo a San Mau-
ro. Quando tornarono, un po’ addormenta-
ti e inebriati dal vino, si precipitarono alla 
spiaggia, ma ormai era troppo tardi.

I Fiumicinesi: “Proteggiamo il nostro fiume. Per questo 
si continui a pulirlo ogni anno, dopo l’estate”.

“Ora il Rubicone è tornato 
all’antico splendore”

Abitazioni quadruplicate e altro, che l’hanno resa 
da frazione a capitale commerciale della Riviera.

Nel 1917, a Capanni, la prima 
casa in muratura



GAZZETTA DEL RUBICONEottobre 2017 29sPAZIO DI COmUNICAZIONE

OMS DI STACCHINI MIRKO S.R.L. 
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Oltre trecento persone si sono ritrovate a San Mauro 
Pascoli nel parco e nella palestra della scuola 
elementare Montessori per salutare la maestra Angela 
Benedetti che è andata in pensione dopo 45 anni di 
insegnamento nello stesso plesso scolastico. C’erano 

tutti anche i bambini del primo ciclo elementare 1977-
1982 alla Montessori oggi maturi babbi e qualcuno 
anche nonno. La festa è stata organizzata dalla sua 
collega, la maestra Eliana Iapichello che ha impiegato 
cinque mesi per preparare il tutto. ( E.P.)

A Savignano la Rubiconia Accademia 
dei Filopatridi dopo la pausa estiva, ha 
ricominciato gli appuntamenti mensili con 
le conferenze culturali. Nell’aula magna 
della Filopatridi in piazza Borghesi, 
l’accademico d’onore monsignore Piero 
Altieri, già docente di storia e filosofia 
presso il liceo classico Monti di Cesena, 
canonico della cattedrale di Cesena, 
ordinato sacerdote nel 1959, cappellano 
nella parrocchia di San Pietro, cappellano 
e parroco in varie chiese del Cesenate, ha 
trattato il tema ‘Il contributo della Brigata 
ebraica alla liberazione della Romagna 
nel Secondo conflitto mondiale’. Molto 
apprezzata la sua relazione: “Quando 
scoppiò il secondo conflitto mondiale, gli 
ebrei di Palestina e della Diaspora chiesero 
all’Inghilterra di potere arruolarsi per 
combattere il nazifascismo che aveva già 
avviato il tragico progetto della Shoah. Il 
governo inglese non acconsentì il formarsi 
di una Brigata ebraica autonoma per non 
turbare la suscettibilità del mondo arabo. 
E’ stato poi il 20 settembre del 1944 che 

finalmente fu stato possibile il costituirsi di 
una Brigata autonoma che, dopo un breve 
addestramento, venne trasferita in Italia 
e nella primavera 1945 in linea sul fronte 
che aveva già raggiunto la Linea del Senio. 
Furono più di cinquemila”. Poi monsignore 
Piero Altieri si è soffermato sull’opera 
della Brigata ebraica per salvare gli ebrei: 
“La Brigata combattè con le proprie 
insegne a fianco di unità italiane e polacche 
per la Liberazione della Romagna, dove 
tanti giovani morirono. In quegli anni il 
mondo cattolico e la chiesa fecero di tutto 
per salvare gli ebrei dallo sterminio nazista, 
come anche a Cesena dove alcuni sacerdoti 
rischiarono la propria vita per dare rifugio 
agli ebrei”. Monsignore Piero Altieri ha 
poi detto che molti di quei cinquemila 
soldati che fecero parte della Brigata 
ebraica tornarono a casa loro in Israele e 
contribuirono in maniera determinante alla 
nascita dell’esercito israeliano. Nella foto, 
secondo a dex, mons Altieri. 

( Erm.Pas.)

molti dei cinquemila soldati che ne fecero 
parte tornarono, poi, in Israele.

Brigata ebraica e liberazione 
della Romagna

UN ABBRACCIO 
PER LA MAESTRA
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Oltre 600 persone hanno partecipato a Fiumicino al quinto 
ritorno al nido, a distanza di 24 anni dal primo e a cinque 
dall’ultimo. Tutto il centro della frazione è stato chiuso al 
traffico e nelle strade e piazze sono stati collocati grandi 
cartelloni con 300 foto raccolte da Idalgo Tintoni. Alle 
19 la Messa nel santuario della Beata Vergine delle Grazie 
concelebrata da don Giampaolo Bernabini parroco di San 
Mauro Pascoli e don Angelo Rubaconti parroco di Misano 
Monte, entrambi nati a Fiumicino: “Grazie per l’invito 
e la possibilità che ci avete dato di ritornare a casa nel 
nostro paese, al nido, a celebrare la Santa Messa. I luoghi 
dell’infanzia ti seguono dove vai e ogni tanto ti riportano 
a casa. Siamo cresciuti tutti qui, all’ombra dell’immagine 
della Madonna delle Grazie. Nel mese di maggio alla 
sera si diceva il rosario e poi si andava sulla piazza a 
giocare”. Poi la grande festa sotto un enorme tendone con 
la cena preparata dalla associazione Torre di San Mauro, 
la musica e le canzoni dei Pasquaroli di Fiumicino e la 
Compagnia de Bosch con una farsa brillante. Al ritorno al 
nido c’erano anche tre sindaci visto che la frazione ha il 
territorio nei tre comuni: Filippo Giovannini (Savignano), 
Gianluca Vincenzi (Gatteo) e Luciana Garbuglia San 
Mauro Pascoli). Giuliano Lasagni ha ricordato l’ideatore 
del ritorno al nido, Florenzo Tintoni, scomparso tre anni fa 
che ideò il primo ritrovo del 1993.
Riccardo Rocchi, 70 anni, agente di commercio, emigrò 
a Roma nel 1963: “Ho saltato solo il primo ritorno al nido. 
All’inizio è stata dura lasciare il paesello, passare da un 
piccolo paese nella capitale, un mondo tutto diverso. Però 

il cuore è sempre rimasto in Romagna a Fiumicino. Qui 
ho tanti amici e ogni volta che torno mi fanno sentire uno 
di loro. A Roma ho la moglie, due figli e una nipote. Vorrei 
tanto tornare per sempre, ma loro sono romani e legati 
alla capitale. Però io quando voglio mangiare piadina e 
tagliatelle, quelle buone, devo venire a Fiumicino”. Mara 
Bertozzi, nata a Fiumicino di Gatteo nel 1950, emigrò in 
Germania nel 1969 e ha un grande emporio di mobili da 
giardino vicino a Francoforte, gestito dai figli Christian e 
Sandra. “Dopo la scuola alberghiera, andai in Germania per 
imparare meglio la lingua tedesca. E non sono più tornata. 
In Germania ho incontrato mio marito, tedesco, e siamo 
insieme da 45 anni. Questo è il mio primo ritorno al nido 
e sono felice di avere rivisto tanta gente. Questi ritrovi 
sono belli perchè si incontra gente che non si vedeva da 
30-40 anni. In Germania a casa tutti mangiamo le pietanze 
italiane, perchè io in cucina so fare solo piatti romagnoli”. 
Antonio Bellavista, detto Nino, 93 anni, fiumicinese doc, 
dal 1934 abita a Savignano: “Non sono mai mancato al 
ritorno al nido, perchè io sono nato all’ombra del campanile 
nella casa dei nonni. Nel 1929 a 5 anni e mezzo servivo già 
la messa a don Luigi Botticelli primo parroco di Fiumicino. 
Sono ritrovi bellissimi anche se non ho più nessuno dei miei 
amici d’infanzia. Però rivedo tanta gente e stasera mi sono 
gustato tagliatelle e strozzapreti come faceva mia mamma 
Rosa Battistini. Mi sono già prenotato per il prossimo 
ritrovo, fra cinque anni, quando ne avrò 98”.
Nelle foto, alcuni momenti della bella rimpatriata. 

Fiumicino. ‘I luoghi dell’infanzia ti seguono 
dove vai e ogni tanto ti riportano a casa’.

Quinto ritorno al nido, 
a distanza di 24 anni dal primo

di Ermanno Pasolini

FIUmICINO
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