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familiari del solo territorio del Rubicone.
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PROSSIMA USCITA dal 21 novembre 2018E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

in sequenza: DA ‘SAN CRISPINO’ ALLA ‘ SAGRA DEL FORMAGGIO DI FOSSA’ FIN A ‘SANTA LUCIA’.

Fiere& sagre: ‘Fiera di san crispino’ (25/28 ottobre), ‘sagra del Formaggio di fossa’ (domeniche 
18 - 25 novembre e 2 dicembre), ‘Fiera di santa lucia’ (8-10 dicembre). con eno-gastronomia, 
artigianato, prodotti tipici. E numerose iniziative. Innovatrici o nel solco della tradizione. 
Dalla collina al mare. E comunque da non perdere. Anche per ‘avvicinarci’ al meglio al 
periodo natalizio, rapido ad arrivare, più rapido di quel che (talvolta) si possa pensare. Nelle 
pagine interne: notiziari dai comuni, pagine speciali, news, rubriche, curiosità e tant’altro 
ancora. Nella foto di repertorio, panoramica notturna della ‘Fiera di santa lucia’. 

Autunno: tempo di Fiere

Con l’arrivo della stagione fredda raCCoMandiaMo  il  Montaggio  dei  PneUMatiCi  invernali
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Forlì-Cesena, area Est Romagna 
email: savignano@cnafc.it

Rubrica a cura di 
Marco Lucchi

Imprese, un aiuto per il futuro

Chiunque si trovi a vivere una condizione di disagio, 
di malessere, di difficoltà personale, intrapsichica e/o 
relazionale inerente alla propria vita affettiva, familiare 
(interazioni genitori-figli, interazioni di coppia) e la vita 
lavorativa, può rivolgersi con fiducia allo psicologo per 
una consulenza al fine di valutare l’opportunità di intra-
prendere un percorso terapeutico e di fare esperienza. 
Ciò avverrà con riservatezza, in un luogo dove sentirsi 
ascoltati, in modo da far emergere il proprio vissuto uni-
co e soggettivo, atto a favorire una maggiore compren-
sione e conoscenza di se stessi.

Dott. Giorgio Edoardo Spada
Psicologo - PsicoteraPeuta
“ad orientamento Psicoanalitico”

Riceve su appuntamento
Cell. 349 7866660
Via Oreste Leonardi, 6
Savignano Sul Rubicone

L’osservatorio economico della camera di commercio 
della romagna Forlì-cesena e rimini, ha appena 
divulgato i dati sulle previsioni economiche per l’anno 
2018. In sostanza, si sta verificando un fenomeno di 
consolidamento. Certo, ogni settore ed ogni territorio può 
avere dinamiche molto diverse ma il fatto che continui a 
diminuire il numero di imprese in provincia (-0.7%) ed 
aumenti il Valore aggiunto prodotto (+1,2%), significa 
una tendenza favorevole. In sostanza, meno imprese 
producono più valore!  Attenzione, però, a non confondere 
questo elemento con un mutamento consolidato nella 

struttura imprenditoriale, che rimane costituita da micro, 
piccole e medie imprese.  Sia chiaro, in un tessuto 
produttivo come il nostro, fatto dal 95% di micro e piccole 
imprese, la natura di imprenditoria diffusa resta inalterata: 
essa ha garantito, e continuerà a farlo, la tenuta sociale ed 
economica del nostro territorio.
Come CNA, abbiamo voluto contribuire con un punto 
di vista che integri l’analisi fatta attraverso il numero di 
imprese e del loro fatturato, analizzando le prospettive del 
sistema d’imprese a partire dall’età degli imprenditori. 
Non è un esercizio accademico ma semplicemente la 
volontà di fare emergere un aspetto particolare che, 
auspichiamo, possa indirizzare qualche linea futura di 
politica industriale. I dati dicono che nel nostro territorio 
più di un imprenditore su 4 ha più di 60 anni e il 17% ne 
ha più di 64. Ne consegue che molti degli imprenditori 
esperti che sono stati i protagonisti dell’economia locale, 
a breve cesseranno di operare, o dovranno cedere il 
testimone. Se accanto a questo consideriamo che i passaggi 
generazionali all’interno delle imprese – con familiari, 
dipendenti, o nuovi imprenditori - mettono in difficoltà 

due aziende su tre, appare evidente che siamo di fronte ad 
una problematica molto delicata. Riteniamo questo tema 
talmente strategico, che abbiamo deciso di affrontarlo nel 
corso della nostra assemblea di CNA est romagna che si 
è tenuta il 22 ottobre a Savignano. Lo abbiamo fatto con la 
consueta concretezza che ci contraddistingue, sia attraverso 
la presentazione dei dati, sia attraverso la formulazione di 
alcune proposte di sostegno economico alle imprese che 
si avventurano nel ricambio generazionale. In sostanza, 
come incentivo e vicinanza, abbiamo chiesto e ottenuto 
dai comuni locali che mettano risorse economiche per 
sostenere questi processi nel corso del 2019. Noi stessi lo 
faremo, mettendo a disposizione la nostra consulenza in 
modo gratuito. In fondo, dobbiamo garantire il ricambio 
generazionale perché è un elemento strategico per il 
nostro territorio, sapendo che potrebbe essere un ulteriore 
elemento di difficoltà ma convinti anche della possibilità 
di inserire in azienda maggiori elementi di innovazione 
portata da nuove generazioni, per offrire nuovo impulso 
alle nostre imprese.

Marco Lucchi

L’Assemblea annuale della Confesercenti Cesenate  
con la presidente nazionale Patrizia De Luise

Anche nel nostro territorio, come nel resto d’italia, il 
commercio, e quello non alimentare in particolare, conti-
nua a vivere un momento negativo, con un calo evidente 
di fatturato e di utili. Lo testimoniano anche gli ultimi dati 
della camera di commercio di romagna in cui, ancora 
una volta, viene evidenziata la diminuzione dell’1,5% 
delle imprese del commercio, sia al dettaglio che all’in-
grosso. Sono tanti i fattori che hanno contribuito al de-
terminarsi di questa situazione. L’alta tassazione, locale e 
nazionale, fatta anche da mille tributi che oltre ad essere 
troppo onerosi richiedono anche molto impegno per il pic-
colo imprenditore che il più delle volte si deve rivolgere a 
consulenti esterni con ulteriori costi. La concorrenza mol-
to forte dei grandi centri commerciali e da qualche anno 
del commercio on-line, a cui si somma la concorrenza 
sleale del commercio abusivo. La situazione economica 
nazionale che, per ora, non riesce ad aumentare il potere 
d’acquisto delle famiglie, bloccando di fatto la ripresa dei 

consumi. Anche il cambiamento delle abitudini di acquisto 
degli italiani incide in maniera evidente sulla crisi dei ne-
gozi, che scontano in particolare la scarsa digitalizzazio-
ne che contraddistingue le piccole attività. Si tratta di una 
situazione che ormai si protrae da troppo tempo per poter 
continuare a fare finta di niente e sperare in una ripresa 
senza che si adottino alcuni importanti provvedimenti. 
Prima di tutto è necessario che non si aumenti l’IVA, la 
possibilità di aumenti nel 2020 e nel 2021 agisce come 
un generatore di incertezza per consumatori e imprese, e 
bisogna assolutamente evitarlo. Occorre una forte politica 
di riduzione delle tasse e degli adempimenti burocratici 
e una riduzione dei costi del lavoro che lasci inalterate le 
buste paghe dei dipendenti. È sempre più necessario poi 
una lotta forte all’abusivismo e alla contraffazione, così 
come l’introduzione di una efficace web tax che contra-
sti la concorrenza del grande commercio on-line. Senza 
dimenticare la necessità di intervenire per riequilibrare le 

distorsioni competitive del settore distributivo create dal-
la deregulation. Proprio con l’intento di affrontare que-
sta situazione e avanzare alcune proposte per rispondere 
a questa crisi giovedì 25 ottobre, presso il Teatro verdi 
di Cesena, alle ore 17,00 abbiamo organizzato l’assem-
blea annuale della confesercenti cesenate alla quale 
parteciperà la presidente nazionale Patrizia De Luise. 
Sono convinto che sarà un appuntamento importante, per 
confrontarci e per poter ripartire con maggiore consapevo-
lezza di ciò che è necessario mettere in campo anche nel 
nostro territorio. La confesercenti potrà così continuare 
ad affiancare i commercianti nel loro lavoro quotidiano. 

Cesare Soldati,
presidente confesercenti cesenate

www.confesercenticesenate.com 
info@confesercenticesenate.com
facebook.com/confesercenti.cesenate
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È stato ziko, il ‘commissario rex della romagna’, 
l’ospite speciale del momento di festa e incontro che 
la polizia locale dell’unione rubicone e mare ha 
organizzato sabato insieme ai colleghi di Cesena e 
Riccione, durante il pomeriggio di festa della sagra 
della cantarella a Gatteo Mare. Tante le attività 
per coinvolgere grandi e piccoli: in primis appunto 
la performance di ziko, il pastore tedesco grigione 
in forza alla polizia locale di Riccione come agente 
specializzato antidroga che, insieme all’agente con 
cui lavora in coppia, ha incontrato grandi e piccoli 
raccogliendo ricompense e applausi.
Per sperimentare dal vivo l’esperienza di guida di 

una moto, soprattutto per i più giovani, gli agenti 
della polizia locale di Cesena e Montiano hanno 
portato il simulatore di guida per moto Honda 
Riding Trainer per ‘testarsi’ alla guida affrontando 
ostacoli improvvisi, pedone intenti ad attraversare 
la strada, immissioni in strada e svolte pericolose. 
Mamma e papà potranno hanno poi fugato ogni 
dubbio sulle corrette modalità di trasporto dei 
loro piccoli in auto grazie alle spiegazioni degli 
agenti della pm del rubicone sui diversi modelli 
di seggiolino, su come sceglierli e installarli, quali 
sono i requisiti indispensabili e le corrette modalità 
di utilizzo. 

Pm in festa a Gatteo Mare, ospite d’onore Ziko, 
il ‘Commissario Rex della Romagna’ 

“È stato quanto mai opportuno riuscire a 
prorogare il pattugliamento della spiag-
gia ad opera della nostra polizia locale 
fino al 15 settembre, e non più solo fino 
a fine agosto: il meteo favorevolissimo 
ha fatto sì che l’arenile sia stato molto af-
follato, e la necessaria richiesta di servizi 
di controllo ne è stata la naturale conse-
guenza”. C’è soddisfazione nelle parole 
del sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi 
nel tirare le somme dell’attività di contra-
sto all’abusivismo commerciale – e più in 
generale di ogni situazione di insicurezza 
in spiaggia - implementata dalla polizia 
locale dell’unione rubicone e mare in 
questa estate 2018. “Da sempre - prose-
gue Vincenzi - lavoriamo per garantire 
un prolungamento della stagione turisti-
ca: l’estensione del servizio va in questa 
direzione. Da maggio a settembre i nostri 
turisti devono poter trovare la massima 
tranquillità che possiamo offrire”.
Un attività serrata e capillare a Gatteo 
Mare che, a fine luglio, ha tratto ancora 
maggior impulso dalla notizia del finan-
ziamento da 44mila euro assegnato al co-
mando pm del Rubicone dal Ministero 
dell’Interno nell’ambito del progetto na-
zionale ‘spiagge sicure’, che ha permesso 

di potenziare le ore di servizio, acquistare 
una nuova auto per pattugliamenti in bor-
ghese e avviare fin da subito il sondaggio 
propedeutico alla realizzazione di una 
campagna informativa ad hoc da lanciare 
nella tarda primavera 2019. E proprio dal 
sondaggio, effettuato ‘sotto l’ombrellone’ 
dagli intervistatori incaricati a un campio-
ne di quasi mille intervistati, sono arrivate 
le prime indicazioni: il commercio abusivo 
in spiaggia viene percepito come elemento 
di ‘non sicurezza’, non tale da allarmare 
ma comunque fonte di fastidio. Ben due 
intervistati su tre non prestano attenzione 
quando vengono approcciati da un vendi-
tore, e nemmeno ‘danno un’occhiata’ alla 
merce, ritenuta ‘non sicura o di dubbia 
provenienza’. Sensibilizzare ulteriormente 
una platea di acquirenti, di per sé già in 
calo, potrebbe quindi assestare il colpo le-
tale al fenomeno.
Promossa e auspicata, dagli intervistati, la 
presenza di agenti della polizia locale in 
spiaggia, a patto che non venga percepita 
come ‘controllo invasivo’: la discrezione 
sembra comunque essere stata garantita dal 
momento che il 39 per cento degli intervi-
stati “non ha avuto la sensazione che la 
spiaggia fosse presidiata” nonostante fos-

sero complessivamente 18 le unità di per-
sonale impiegate (tre ispettori e 15 agenti) 
nelle otto ore di pattugliamento quotidiano 
in spiaggia (aggiuntive rispetto agli altri 
servizi in carico alla polizia municipale). 
E si arriva così ai numeri di un monitorag-
gio costante che, seppur con discrezione, 
ha portato a oltre cento verbali per vendita 
abusiva, a cui si aggiungono 29 rinveni-
menti di merce abbandonata. Tra gli oltre 
6.500 articoli sequestrati la merceologia 
si conferma abbastanza ‘classica’: bigiot-
teria, abbigliamento, giocattoli e alimenti 
(cocco). Più diversificati i risultati dai con-
trolli in negozi e bancarelle, che in sei casi 
hanno anche portato al deferimento all’Au-
torità giudiziaria di altrettanti esercenti: 
anche in questo caso sono stati migliaia 
gli articoli rinvenuti, a cui si aggiunge la 
maxi operazione di inizio settembre che ha 
portato, insieme alla polizia municipale di 
Rimini, al sequestro di oltre 1.200 giocat-
toli contraffatti. Infine il traffico di stupefa-
centi: in spiaggia – seppur saltuariamente 
- c’è anche chi spaccia, tanto da incappare 
in due arresti in flagranza di reato e una 
denuncia a piede libero per detenzione a 
fine di spaccio. Completano il quadro delle 
attività in riviera 12 servizi mirati di pre-

venzione a furti nelle autovetture, 4 servizi 
di allontanamento di accampamenti di no-
madi nell’immediato retroterra di Gatteo 
Mare, due denunce per somministrazione 
di alcolici a minorenni, 10 patenti ritirate 
per guida in stato di ebbrezza e 811 perso-
ne identificata e controllate “.

Taglio del nastro ufficiale, sabato 10 novembre 
alle 10, per la nuova sede degli uffici direzionali 
della polizia locale dell’unione rubicone e mare 
a gatteo. Alla presenza di autorità e cittadini ver-
rà quindi ufficialmente inaugurata la sede di via 
garibaldi che da qualche mese ospita  il Comando, 
i Servizi di polizia amministrativa, giudiziaria, 
ambientale ed edilizia, nonché i servizi per l’infor-
tunistica stradale e la viabilità. Un edificio centra-
lissimo e molto funzionale del centro di Gatteo, un 
tempo sede dei Carabinieri, che ora torna a vivere 
dopo una corposa ristrutturazione.

Nulla cambia invece per la sede distaccata della 
municipale dell’unione rubicone e mare in-
titolata a ‘aurelio zaghini’  in piazza Borghesi 
a Savignano, dove sono ubicati centrale radio 
operativa, front office e ufficio verbali e conten-
zioso. Per ogni evenienza nel territorio dei cinque 
comuni in cui opera la pm dell’unione rubicone 
e mare (Savignano, Gatteo, Sogliano, Borghi 
e Roncofreddo) è sempre attivo il numero 0541 
944533, a cui è possibile rivolgersi ogni giorno 
dalle 7 alle 19.

Polizia municipale in spiaggia tra antiabusivismo e sicurezza: 
tutti i numeri dell’estate 2018

Sabato 10 novembre taglio 
del nastro alla nuova sede della Pm
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Quale ambientazione migliore per una festa se non 
un vero castello? Domenica 30 settembre il centro per 
le famiglie dell’asp del rubicone, a conclusione della 
settimana di eventi per il suo undicesimo compleanno, 
ha incontrato grandi e piccoli a Gatteo per ‘Festa al 
castello’ in collaborazione con unione rubicone e 
mare e comune di Gatteo. Tra piazza vesi e la corte 
del castello malatestiano mille iniziative proposte 
dalle diverse associazioni del territorio hanno colorato 
la domenica. Con la Banca del tempo del rubicone i 
giovani cuochi hanno cucinato la piadina, con caimercati 
hanno sperimentato i giochi di strada, con Zarepta hanno 
costruito una bacchetta magica, con i cartoncini della 

cooperativa ‘Il millepiedi’ è nato un teatrino delle ombre, 
mentre con l’associazione ‘Between’ ci si è fatti stregare 
da tanti numeri di micromagia.
E sempre in tema di stregoneria… la mitica scuola di 
Hogwarts di Harry Potter ha trovato casa al Castello 
grazie ai laboratori della cooperativa ‘La finestra’, 
mentre alla biblioteca ‘ceccarelli’, Gisella Casadei e 
Jessica Neri hanno allestito la mostra ‘Trame di infinito’, 
dove la fantasia dei bimbi ha incontrato la concretezza del 
tessile trasformandosi, grazie alle mani delle mamme, in 
piccoli grandi intrecci di sogni e colori. Alle 18, presso il 
teatro ‘pagliughi’, la compagnia ‘La Cumpa’, diretta 
da Marco Brambini, ha infine portato in scena ‘il 

formidabile viaggio di danny o’connel’, storia surreale 
di un bimbo che, dopo essersi smarrito in spiaggia, si 
ritroverà magicamente a ‘fare il giro del mondo’ senza 
bisogno di spostarsi. 

Grande successo di pubblico per la con-
ferenza del filosofo Umberto Galimberti 
dal titolo ‘la parola ai giovani’  venerdì 5 
ottobre all’oratorio san rocco di Gatteo. 
Organizzata da italia nostra Onlus (sezio-
ne vallate uso e rubicone) con il patro-
cinio del comune di Gatteo, la conferen-
za ha visto protagonista il famoso filosofo 
Umberto Galimberti.  Con ‘la paro-
la ai giovani’, titolo del suo ultimo libro 
Galimberti ha affrontato uno dei temi da 
tempo oggetto dei suoi studi: il nichilismo 
delle nuove generazioni. Il libro infatti 
raccoglie una selezione di lettere ricevute 
negli anni dai ragazzi per la rubrica curata 
dallo stesso Galimberti per il settimanale 
D di ‘Repubblica’. 
Un tema, quello dedicato ai giovani, già 
affrontato dal professore di filosofia ne 
‘l’ospite inquietante’, libro del 2007 in cui 

l’autore affrontava la questione del giova-
ni per i quali l’orizzonte si profila privo di 
desideri e prospettive, lasciandoli in balia 
di un presente popolato solo dagli oggetti 
e dalle immagini di consumo. A distanza di 
anni la visione del filosofo si è ampliata an-
che grazie alle tante lettere ricevute, da cui 
emerge sì una forma di nichilismo che tut-
tavia Galimberti che ha definito ‘attivo’,  
forte della passione propria dei giovani di-
venta ricerca e creazione di nuovi valori e 
ideali, per i quali i ragazzi rivendicano di-
gnità e spazio.  
Ad introdurre la conferenza è stato invitato 
Alberto Polverari, giovane studente sedi-
cenne di Gatteo, che ha aperto il dialogo 
con il grande filosofo. Le conclusioni sono 
invece state affidate  a Sandro Pascucci, 
scenografo e direttore teatrale romagnolo.

Prima campanella speciale quest’anno a 
Gatteo. “I nostri bimbi hanno trovato una 
nuova scuola a Gatteo Mare, una scuola 
ampliata e più funzionale a Sant’Angelo 
e nuovi infissi a Gatteo capoluogo - esor-
disce il sindaco Gianluca Vincenzi -. In 
questi anni abbiamo lavorato tanto per 
cercare di offrire ai nostri ragazzi edifici 
scolastici sicuri, accoglienti e capaci di 
rispondere alle sfide che la loro crescita 
ci pone davanti. Il nostro impegno conti-
nuerà senza sosta anche nel prossimo fu-
turo perché le giovani generazioni sono in 
cima alla scala delle nostre priorità”. 
E così il nuovo anno scolastico, per i gio-
vani gatteesi, è cominciato in plessi rin-
novati: a Gatteo Mare, al posto dei vec-
chi edifici abbattuti, sorgono ora la nuova 
scuola per l’infanzia Pinocchio e la scuola 

primaria ‘collodi’, a cui si aggiungono, 
per la prima volta due classi delle scuole 
medie. Oltre 180 studenti frequentano ogni 
giorno la nuova sede, prima del rubicone 
a ospitare l’intero ciclo della formazione. 
Anche a Sant’Angelo gli studenti hanno 
trovato tante novità: alla scuola di moretti 
e girasole sono stati infatti conclusi i la-
vori per creare ex novo la mensa, la pale-
stra, aule e laboratori per le elementari e 
una nuova sezione e un dormitorio per la 
materna. 
Dal primo cittadino arriva infine un ‘in 
bocca al lupo’ ai ragazzi: “Noi abbiamo 
fatto del nostro meglio per mettere a di-
sposizione i luoghi, ora sta a voi e ai vostri 
insegnanti riempirli di contenuti, gioia, 
impegno e speranza”. 

A Gatteo Mare edificio nuovo di zecca con anche 
due classi di medie, a sant’Angelo pronti mensa e palestra.

Prima campanella ‘speciale’ 
per i bimbi gatteesi: anno scolastico 
al via nelle scuole rinnovate

Umberto Galimberti riempie 
l’Oratorio parlando dei giovani 

Centro per le famiglie in festa al Castello
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

tranquilla

Il mutuo
che mi fa stare

Con il Mutuo Casa ScelgoIO posso sospendere la rata fino a 36 
mesiVisita il nostro sito www.ccromagnolo.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni specifiche sono riportate nei fogli informativi disponibili presso le filiali Credito Cooperativo Romagnolo e sul sito internet www.ccromagnolo.it

CCR_MutuoCasaScelgoIO_CorriereCesenate-Piedone265x106.indd   1 22/05/18   12:59

Nella terminologia specialistica, ma anche nell’opinione co-
mune, la definizione di ‘banca locale’ viene associata preva-
lentemente all’ambito operativo solitamente circoscritto a un 
territorio limitato, una banca che di norma presenta dimensioni 
ridotte ed è specializzata nell’operatività con famiglie e piccole 
imprese. E questo è tutto vero. Una banca locale è quindi una 
banca del territorio, anche se l’attenzione al territorio ormai è 
un’espressione che ora utilizzano tutti gli istituti di credito. Ma 
al di là della definizione, delle dimensioni limitate o dell’atten-
zione al territorio, l’aspetto che assume fondamentale importan-
za è il ruolo svolto dalla banca.
Una banca è locale e veramente attenta al territorio, quando è 
fortemente radicata nel territorio, quando è parte integrante del 
territorio stesso, ne conosce le caratteristiche ed è in grado di 
cogliere e interpretare le esigenze di famiglie e imprese, al fine 
di individuare e condividere le soluzioni più adeguate. Inoltre 
la banca locale ha la Direzione sul territorio, determinante per 
l’assunzione di decisioni consapevoli e risposte veloci; la banca 
locale è fatta di persone del territorio che, estremizzando il con-
cetto, parlano lo stesso dialetto.
Il credito cooperativo romagnolo ha fatto di questi aspetti il 
proprio stile di gestione.
Ed è proprio ascoltando le esigenze delle famiglie, degli arti-
giani, delle imprese dei vari settori che costituiscono il tessuto 
economico di questa parte di territorio, che vengono proposte 

CONOSCERE IL TERRITORIO 
ED ESSERNE PARTE INTEGRANTE.

La condizione necessaria 
per fornire risposte adeguate.

stanziato un plafond di 20 milioni di euro per le imprese agricole

e messe a disposizione soluzioni per la ge-
stione dei risparmi, per il finanziamento di 
investimenti, per l’innovazione dei servi-
zi, seguendo anche le opportunità offerte 
dall’innovazione tecnologica.
Solo per fare un esempio, dal confronto con 
alcune aziende agricole della zona è emersa 
l’esigenza di specifici finanziamenti con par-
ticolari caratteristiche di durata e di pream-
mortamento, per l’installazione di nuovi im-
pianti produttivi o impianti per l’irrigazione, 
l’antigrandine, la costruzione di serre o anco-
ra per l’acquisto di macchinari e attrezzatu-
re. Per queste finalità il credito cooperativo 

romagnolo ha stanziato un plafond di 20 
milioni di euro a condizioni particolari.
Interventi che sono dedicati anche ad altri 
settori operativi; infatti si può già da ora anti-
cipare come analoghe operazioni di finanzia-
mento con lo stanziamento di uno specifico 
plafond, siano in corso di definizione anche 
per le attività del settore turismo.

Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali 
o visitando il sito www.ccromagnolo.it

Il vice direttore
Roberto Cuppone
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Contribuire a riqualificare i luoghi della cultura sammauresi e 
contemporaneamente beneficiare di detrazioni fiscali. Il comu-
ne di San Mauro Pascoli da il via all’iniziativa di mecenatismo 
culturale aderendo da oggi al decreto art Bonus, proposto dal 
ministero dei Beni culturali. Con l’art Bonus il comune apre 
quindi alla collaborazione di privati e aziende, sammauresi e non 
solo, che vorranno rendersi partecipi del recupero di un bene cul-
turale di San Mauro Pascoli, facendo una donazione sulla quale 
poter usufruire di un credito di imposta pari al 65% dell’importo 
donato.
Ogni ente pubblico che aderisce all’art Bonus ha il compito di 
stilare un elenco dei beni e dei relativi interventi proposti. Nel 
caso di San Mauro Pascoli, sono stati inseriti la manutenzione 
straordinaria del museo Casa Pascoli, compreso museo multi-
mediale, e la manutenzione straordinaria del centro culturale 
polivalente che troverà realizzazione all’interno dell’ex geronto-
comio. Entrambi gli immobili fanno parte del compendio domus 
pascoli che dal 5 maggio scorso è divenuto proprietà del comune 
di San Mauro Pascoli a seguito della cessione, a fronte di un pro-
gramma che impegna il comune nel recupero e valorizzazione 
del patrimonio acquisito, da parte dell’Agenzia del Demanio.  Gli 
interventi proposti per le erogazioni liberali sono illustrati in una 
apposita sezione del sito web del comune di San Mauro Pascoli 
(www.comune.sanmauropascoli.fc.it), alla quale si accede clic-
cando sul logo di art Bonus in evidenza nella home-page. 
“Per San Mauro si tratta di un’iniziativa fondamentale – spiega 
il sindaco Luciana Garbuglia – è un’opportunità per coinvolge-
re i privati che credono nell’importanza di investire sul proprio 
territorio, mi riferisco soprattutto alle aziende del nostro tessuto 
produttivo, che potranno decidere di investire le proprie tasse sul 
patrimonio sammaurese. Il compendio domus pascoli in parti-
colare presenta delle enormi opportunità di sviluppo culturale e 
sociale per San Mauro e la sua comunità: da solo il comune però 
non basta. Diventa strategica quindi la collaborazione pubblico 
privato e l’art Bonus la rende possibile. Naturalmente prosegue 
l’impegno dell’Amministrazione nell’intercettare le risorse regio-
nali e statali che permetteranno di dare corso all’importante pro-
gramma di valorizzazione del Compendio”.

Mercoledì 31 ottobre dalle ore 20,00 fino a 
tarda notte nelle vie e nelle piazze del cen-
tro torna la Festa d’autunno con spettacoli, 
giochi, esibizioni con il fuoco.  Giocolieri, 
trampolieri, guerrieri medievali e altri spiri-
ti della notte e delle tenebre si alterneranno 
in coreografici spettacoli. 
L’evento è realizzato dalla biblioteca co-
munale ‘pascoli’ con la partecipazione di: 
compagnia corte di giovedia - San Mauro 
Pascoli, compagnia ‘lux arcana’ - Arez-
zo - il messere delle braci. Durante la sera-
ta saranno offerte piccole degustazioni con 
la collaborazione di made in san mauro 
pascoli. Ingresso libero

La regione emilia romagna ha finanziato con un contributo di 200.000 euro a favore del comune di San 
Mauro Pascoli  in qualità di Comune capofila,  la messa in sicurezza del ponte sulla ex SS16 in prossimità del 
canale ‘Fossatone della matrice’, a confine con il comune di Savignano Sul Rubicone. L’intervento previ-
sto riguarda il rifacimento completo del ponte, la realizzazione del passaggio pedonale sul ponte, i raccordi 
stradali ed i rialzi e allargamenti arginali dello scolo Fossatone per eliminare la criticità idraulica. Infatti, 
in caso di forti piogge, la zona è sempre a rischio allagamento e questo intervento permetterà di mettere in 
sicurezza l’area. Sul nuovo ponte verrà realizzata anche la pista ciclabile che permetterà di collegare fra loro 
i comuni di San Mauro Pascoli e di Savignano sul Rubicone.
L’importo totale dell’intervento è di 363.200 mila euro di cui 200.000 finanziati dalla Regione, 57.000 dai co-
muni di San Mauro Pascoli e di Savignano sul Rubicone e la parte restante da parte del Consorzio di Bonifica 
della romagna. Il progetto esecutivo verrà approvato entro l’anno e i lavori partiranno nei primi mesi del 2019. 
Ringraziamo la regione emilia romagna che con delibera di Giunta regionale n. 1434 del 10/09/2018, ha 
stanziato le risorse all’agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per finanziare pro-
getti che, come il nostro ponte, vanno a fronteggiare situazioni di emergenza nel territorio regionale.

AVVISO DI DEPOSITO
Nuovo Piano dell’arenile. 
Avviso assunzione 
Proposta di Piano a 
norma art. 45 della L.R. 21 
dicembre 2017, n. 24

Si avvisa che la giunta comunale del 
comune di San Mauro Pascoli, con de-
liberazione n°121 del 24.09.2018, a nor-
ma dell’articolo 45 comma 2 della L.R. n. 
24/2017, ha assunto la proposta del nuovo 
piano dell’arenile ai sensi dall’art.3 del-
la L.R. 9/2002, così come modificato 
dall’art.72 della L.R. n. 24/2017, comple-
ta di tutti gli elaborati costitutivi, e ha di-
sposto la comunicazione dell’assunzione 
di tale proposta di piano all’organo con-
sigliare, poi avvenuta con comunicazione 
n°64 del 29.09.2018.
Detta deliberazione, completa di tutti gli 
elaborati costitutivi la proposta di piano, è 
depositata, per la libera consultazione, per 
60 giorni a partire dal 17.10.2018, data di 
pubblicazione del presente avviso, sul sito 
web del comune ed, in formato cartaceo, 
presso il Settore amministrativo ufficio 
Segreteria. Entro il termine di scadenza 
del deposito, ovvero entro il 15.12.2018, 
chiunque può prenderne visione e formula-
re osservazioni sui contenuti della proposta 
di piano assunta.

 Il tema era ‘africa. in cammino verso il futuro’. Di scena 
scuole di formazione da tutta italia. Sul gradino più alto il 
cercal, la scuola internazionale di calzature di San Mauro 
Pascoli. Il responso è arrivato all’ultima edizione del Micam 
a Milano, la Fiera internazionale della calzatura, che ha 
ospitato la 19esima edizione del concorso nazionale promosso 
da Assocalzaturifici insieme al miur (Ministero dell’Istru-
zione e Università).  Il lavoro dei ragazzi del cercal si è 
imposto nella sezione ‘agenzie formative e scuole post di-
ploma’, grazie ai progetti e al prototipo realizzato dagli stu-
denti del corso IFTS ‘tecnico per la progettazione e la re-
alizzazione di prodotti calzaturieri’, percorso realizzato da 
cercal in collaborazione con l’istituto ‘marie curie’, ISIA 
di Faenza e aziende del settore calzaturiero. Questi i nomi 
dei giovani premiati: Veronica Bazzocchi, Ivana Bernabò, 
Cristina Carretti, Federica Casali, Giuditta Cucchi, Alex 
Dellamotta, Andrea Dominelli, Marco Meccia, Evelin 
Minghini, Chiara Pentoli, Mirka Piscaglia, Eleonora 
Sartini, Fouad Soufi, Leila Taoufiqi, Francesca Tombari, 
Consuelo Tommassoni, Sara Verza.
Il primo premio è andato al cercal con questa motivazione: 
‘il prototipo proposto è originale ed è stato presentato con 
un’adeguata documentazione tecnica’. Il premio consta di 
3000 euro che saranno utilizzati per le attività e i laboratori 
della Scuola. 
A ritirare il riconoscimento il direttore Serena Musolesi, 
insieme a una rappresentanza degli studenti e dei docenti. 
Presente a Milano anche l’ istituto ‘marie curie’, che è stato 
menzionato dalla Giuria e che ha realizzato un ottimo proget-
to così valutato: “Progettazione e realizzazione accurata con 
attenzione ai materiali ecosostenibili testimone un’efficace 
collaborazione tra scuola e azienda”. Significativo dunque il 
riconoscimento del concorso per le Scuole del territorio del 
Rubicone.

Ponte area ex Geo: finanziamento regionale per i lavori di ‘messa in sicurezza’.

FESTA D’AUTUNNOArt Bonus, erogazioni liberali 
per il recupero 
dei beni culturali sammauresi

La Scuola internazionale 
del Cercal vince il concorso 
nazionale di Assocalzaturifici.
Ottima valutazione anche 
per il progetto del ‘Marie Curie’
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POLITECNICA

La tecnica per crescere

Descrizione
del profilo

Il progetto “Shoes Academy: realizzare la scarpa di qualità” intende formare un profilo professionale
in grado di inserirsi nel settore della produzione calzaturiera di alta gamma, collaborando alle fasi
operative di taglio, lavorazione e assemblaggio dei componenti di calzature, per il loro confezionamento
in prodotto finito.

Con la collaborazione delle imprese partner, il progetto dà valore all’artigianalità e all'arte della
produzione calzaturiera di eccellenza, fiore all'occhiello di un territorio che ha fatto del lusso e del
made in Italy la propria filosofia.

Contenuti
del percorso

- Introduzione al corso, merceologia e normative
- Introduzione allo sviluppo di strutture e modelli di calzature
- Organizzazione della produzione calzaturiera
- Tecniche di taglio
- Preparazione e orlatura
- Montaggio di calzature
- Tecniche di finissaggio
- Sicurezza nei luoghi di lavoro

www.cercal.org

Numero
partecipanti

12

Operazione Rif. PA 2017-10383/RER approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1456 del 10/09/2018
finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna P.O. 2014/2020

novembre 2018 -
luglio 2019

Periodo
svolgimento

Qualifica Regionale di
OPERATORE DELLE CALZATURE

Il corso è gratuito

Realizzare  LA   SCARPADI  QUALITA’
Venerdì 19 ottobre ore 21,00 
carla Bonvicini presenta 
FRANCO MIELI 
‘dieci agosto’ 
Monetti Editore 2017  

Martedì 30 ottobre ore 21,00 
TEMPOFILM
 MAURO BUCCI 
‘Hotel splendid’ 
produzione Mauro Bucci 2016 - ‘90

Giovedì 8 novembre ore 21,00 
Gianfranco Miro Gori presenta 
SAVERIO SIMEONE  
‘gli animali nella poesia di pascoli’ 
Società editrice Il ponte vecchio 2016  

Giovedì 15 novembre ore 21,00 
Liliana Formici e Gianfranco Miro Gori 
presentano
GIORGIO ZICCHETTI 
‘contrada Broccari’ 
Gabrielli Editore 2018  

Martedì 20 novembre ore 21,00 
TEMPOFILM  
WALTER BIELLI - GIANFRANCO MIRO 
GORI 
‘lama da giovane’ 2018
Luciano Lama dalla nascita alla partenza per 
Roma

Saluto del sindaco Luciana Garbuglia 

con la collaborazione di 
Vintage Café San Mauro Pascoli 
A seguire brindisi finale 

Ingresso libero - info: 0541 933656 – 
3391831439   -   
biblioteca@comune.sanmauropascoli.fc.it   

TEMPO LIBRO24
TEMPOFILM 
Biblioteca comunale ‘Giovanni Pascoli’
Piazza Giuseppe Mazzini, 7 – San Mauro Pascoli 

ottobre -novembre 2018 
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Due anni di lavoro e un doppio contribu-
to regionale per dare a spazi e strutture un 
volto nuovo: sabato 29 settembre il museo 
archeologico del compito don Giorgio 
Franchini ha presentato alla città la sua 
veste espositiva rinnovata grazie a un in-
vestimento complessivo di oltre 66mila 
euro, di cui 30mila destinati al completa-
mento dell’intervento entro il 2019.  Dopo 
il taglio del nastro  con il sindaco Filippo 
Giovannini, l’assessore alla cultura 
Maura Pazzaglia, i referenti dell’ibc e 
della soprintendenza archeologia, Belle 
arti e paesaggio, la visita guidata, condot-
ta da una guida professionista del Museo, 
ha permesso ai visitatori di scoprire il nuo-
vo percorso espositivo, soffermandosi in 
particolar modo sui nuovi reperti inseriti 
in mostra. “Il museo - spiegano il sindaco 
Giovannini e l’assessore Pazzaglia - è un 
patrimonio storico e didattico della nostra 
città, meta di visite di scuole, residenti e tu-

risti. Siamo molto orgogliosi di questo con-
sistente ed efficace allestimento frutto di un 
importante lavoro di squadra tra regione, 
ibc, soprintendenza e comune”.
Il primo stralcio di lavori, dal costo di 
36.600 euro, è stato finanziato da un con-
tributo della regione - ibc, istituto per i 
beni culturali artistici e naturali della 
regione emilia romagna e dal comune 
di Savignano sul Rubicone, permetten-
do così l’avvio del progetto pluriennale di 
riallestimento. La priorità è stata data al 
rinnovamento espositivo dei reperti: sono 
quindi stati riorganizzati gli spazi sia nel-
la disposizione delle diverse collezioni sia 
attraverso un messaggio comunicativo più 
moderno e didattico. Dopo la completa 
ritinteggiatura delle sale espositive, i ma-
teriali in esposizione sono stati riassegna-
ti alle diverse epoche e descritti in nuovi 
pannelli dal linguaggio grafico rinnovato, 
garantendo una migliore e più coeren-

te integrazione dei tanti reperti aggiunti 
sia nella sezione pre-protostorica che in 
quella romana grazie alle scoperte degli 
ultimi venti anni, che sono così entrate a 
far parte di un piano di valorizzazione più 
organico e inclusivo. Restyling grafico e 
riallestimento portano la firma dello stu-
dio manzi e zanotti di Cesena, mentre le 
classi quinte della scuola primaria “Dante 
Alighieri” hanno contribuito con le loro 
proposte all’inserimento di alcuni suppor-
ti tecnologici grazie al progetto presentato 
nell’ambito della programmazione 2018 
del Consiglio comunale dei ragazzi. I lavo-
ri hanno quindi riguardato teche, scaffali e 
bacheche espositive: in particolare le teche 
in vetro e le pedane in legno, completa-
mente rinnovate, hanno permesso di cre-
are installazioni museali personalizzate in 
base ai vari periodi storici di riferimento, 
consentendo così, anche tramite gli arredi, 
di identificare con maggiore immediatezza 

i diversi periodi storici trattati.
Il secondo stralcio di lavori, anch’esso 
beneficiario di un contributo regionale da 
15mila euro sui 30mila complessivi di spe-
sa si concentrerà , in piena continuità con 
la prima parte di interventi, sul migliora-
mento dell’illuminazione interna e sul rial-
lestimento del giardino esterno, dove sono 
conservati importanti reperti del ponte 
consolare sul fiume Rubicone. 

Taglio del nastro al termine di ‘si Fest’ 
con il presidente della Regione stefano Bonaccini.

Un murales d’autore in centro per ricordare Marco Pesaresi

Altalena e hola hoop, biciclettina con le 
ruotine e castelli di sabbia: oggi come ieri 
sembrano non essere cambiate le modali-
tà di divertirsi di bambini e ragazzi ritratte 
nella mostra fotografica ‘iìr e #oggi’, al-
lestita a Savignano sul Rubicone, in con-
comitanza con il Festival internazionale 
di fotografia ‘si Fest’, dai giovani con-
siglieri della commissione Sport e Tempo 
libero del consiglio comunale dei ragazzi 
(Francesco, Nicolò, Giuseppina, Fabio, 
Sara, Maria Luca, Daniele, Camilla, 
Viola, Anna Elisabetta, Aurora, Xhesica, 
Benedetta, Manuel, Patrik, Carmine, 
Chiara, Emanuele, Gabriele, Alfredo, 
Ailike, Shu Yi). Sedici ‘dialoghi fotogra-
fici’ tra immagini d’epoca richieste ai non-
ni e analoghi scatti dei giorni nostri, che i 
ragazzi della seconda G (ora terza) della 
scuola ‘giulio cesare’ hanno raccolto e ca-
talogato durante lo scorso anno scolastico 

insieme alla loro insegnante Paola Fabbri, 
agli esperti di ‘savignano immagini’ 
Mario Beltrambini e Giuseppe Pazzaglia 
e al presidente del consiglio comunale 
(senior) Lorenzo Silvagni.
Incredibile quanto abitudini, pose e conte-
sti si assomiglino a distanza di due genera-
zioni: il giretto in moto con cugini e fratelli 
più grandi, i calci di rigore al campetto da 
calcio, il piano da strimpellare l’armoni-
ca in cui soffiare. Stessa voglia di stare in 
gruppo, stessa spensieratezza, stesso entu-
siasmo nonostante “per noi – raccontano i 
nonni – il tempo libero fosse al massimo 
di un’ora al giorno”. E loro raccontano in 
vere e proprie interviste, che i nipoti hanno 
organizzato e condotto nei mesi scorsi, per 
poi raccoglierle in un quadernone e in una 
serie di filmati realizzati dai giovani video-
reporter stessi con le telecamere dei cellula-
ri. I nonni, infine, hanno voluto contribuire 

anche consegnando ai ragazzi alcuni loro 
ricordi che arricchiscono ulteriormente la 
mostra: sette immagini d’epoca, in bianco 
e nero, dei primi anni Cinquanta e, da par-

te di nonno Igino, una piccola collezione 
di giochi artigianali in legno realizzati da 
lui stesso durante la sua giovinezza.

Partecipatissima inaugurazione dopo i lavori di restyling finanziati anche da Regione e Ibc.

Museo del Compito, debutta il nuovo percorso espositivo

È stato il presidente della regione emilia romagna Stefano 
Bonaccini, insieme a sindaco e assessore, a inaugurare 
ufficialmente il murales di chekos’art che ora colora la 
parete di un edificio del centro storico savignanese al termine 
dell’edizione 2018 di ‘si Fest’. L’opera, realizzata dal noto 
street artist, raffigura il fotografo Marco Pesaresi, di cui la 
città di Savignano conserva l’intero fondo fotografico, in un 
ritratto di Luigi Gariglio.
Con la realizzazione di quest’opera per la prima volta a ‘si 
Fest’ è entrata ad essere protagonista anche la Street and 

urban art grazie alla straordinaria iniziativa portanova12 
porta chekos’art a ‘si Fest” a cura di Antonio Storelli (art 
director) e Massimo Cattafi (managment director) della 
galleria portanova 12 di Bologna in collaborazione con 
gruppo ‘ivas’, e GV3 gruppo venpa. A chekos, street artist 
attivo dagli anni 90 e noto a livello internazionale, è stato 
affidato il compito di realizzare uno dei suoi emblematici 
murales ‘optical’ che racchiudesse il senso della tematica 
del Festival - on Being now- imprimendo un’immagine 
simbolica nel cuore di Savignano.

Consiglio dei ragazzi : mostra fotografica sui passatempi di ieri e di oggi.
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ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

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

piano parchi 2018, atto secondo: dopo le 
quattro aree verdi interamente riqualificate 
nella primavera 2018, Savignano dà il 
benvenuto a giochi e arredi nuovi in altri 
due parchi cittadini. L’estate è infatti 
servita a rinnovare anche il parco di via 
Baiocchi, all’angolo con via rodari, e il 
parco arcangeli al confine con San Mauro 
Pascoli, grazie a uno stanziamento di oltre 
25mila euro. ‘’Due aree - commenta il 
sindaco Filippo Giovannini - in passato 
vittime di incuria e degrado, che le famiglie 
stesse ci hanno segnalato con il desiderio 
di tornare a viverle appieno come spazi di 
aggregazione. A bilancio poi ci sono già 
altri 163mila euro per i parchi, perciò molte 
altre aree verdi cittadine sono destinate a 
cambiare volto, e segnalo che è in arrivo 

anche un parco con giochi inclusivi fruibili 
da bambini con disabilità”. “Anche in via 
arcangeli e in via Baiocchi ora i bimbi 
– proseguono gli assessori Natascia 
Bertozzi e Stefania Morara - potranno 
giocare in sicurezza, e crediamo sarà 
interesse di tutti mantenere questi giardini 
il più puliti e curati possibile’’.
E così già da qualche settimana i piccoli 
al parco via Baiocchi usufruiscono di 
una doppia altalena (con un seggiolino a 
cestello e uno a tavoletta), di uno scivolo 
con torretta e tettuccio e di due nuovi giochi 
a molla: un pulcino giallo e un cavallino 
rosso. Il prato è stato infoltito, alberi e siepi 
potati e curati. In arrivo invece nei prossimi 
giorni i ‘complementi d’arredo’ destinati 
a sostituire integralmente i precedenti: 

otto panchine in legno e metallo, cinque 
cestini per i rifiuti e una nuova fontanella 
per bere. Analogo procedimento anche per 
il parco di via arcangeli dove ora sono a 
disposizione la doppia altalena (seggiolino 
a cestello e uno a tavoletta), lo scivolo con 
torretta e tetto e altri due giochi a molla: 
il ‘cavalluccio marino’ per i bimbi più 
grandicelli e l’originalissimo pesce palla 
per i piccoli fin da due anni. Anche qui, a 
breve, via le vecchie panchine rovinate, da 
sostituire con otto nuove sedute in legno. 
Cestini per i rifiuti e riqualificazione del 
verde completano l’opera. Le due aree 
verdi arricchiscono così l’elenco dei parchi 
riqualificati di cui fanno parte il parco 
aldo moro (nuovi giochi, riqualificazioni 
di alcuni già presenti e nuovo tavolo da 

picnic), il parco Nenni (recinzione, impianto 
di illuminazione a led, due tavoli in legno 
con panchine e giochi per bimbi piccoli), il 
parco secondo casadei (giochi e siepe), 
il parco del quartiere capanni (giochi, 
panchine e cestini, nuovo manto erboso) e 
il parco zangheri (nuovi giochi). 

Ventuno nuovi volontari in grado di utilizzare il defi-
brillatore grazie all’attività di formazione del progetto 
‘savignano col cuore’, grazie alla sinergia fra pubblica 

assistenza comprensorio del Rubicone, Centro per i di-
ritti del malato ‘natale Bolognesi’, Comitato di quar-
tiere san giovanni  e amministrazione comunale, che 
ha finanziato il corso.  Sono quindi 56 ora i savignanesi 
formati all’uso del defibrillatore: passi importanti per la 
realizzazione di un progetto che si è posto l’obiettivo di 
installare in ogni quartiere di Savignano e dintorni alme-
no un defibrillatore in apposite teche da esterno, quindi a 
disposizione di tutti giorno e notte.
Occorre quindi che nelle vicinanze di ogni apparecchio 
installato ci siano cittadini in grado di intervenire in caso 
di emergenza praticando le prime manovre salvavita e, 
appena constatato un problema cardiaco, di utilizzare il 
defibrillatore. Terminato ogni corso, i dati dei volontari e 

di eventuali nuovi defibrillatori sono inseriti in un regi-
stro del 118 romagna soccorso aggiornando ogni volta 
il progetto ‘codice blu per salvare una vita’, nato anni 
fa a seguito di leggi nazionali e regionali e ora in continua 
espansione grazie al mondo del volontariato. La normativa 
prevede infatti che già al compimento del sedicesimo anno 
di età si possa usare un defibrillatore dopo un breve corso 
della durata di circa cinque ore. 
l’obiettivo è quindi arrivare ad avere centinaia di volon-
tari addestrati alle prime manovre salvavita, reperendo al 
contempo donazioni e contributi necessari per l’acquisto 
di nuovi defibrillatori e la formazione di chi desidera far 
parte in modo sempre più attivo di questa indispensabile 
attività.

Per una volta, invece di salire sul ring, è salito sul palco 
della piazza principale della sua città: è stato infatti il pu-
gile Matteo Signani, l’ospite d’onore dell’edizione 2018 
di ‘sportivamente’, l’evento di piazza che il comune di 
Savignano dedica alle associazioni sportive del territorio. 
Per tutto il pomeriggio le realtà associative del mondo spor-
tivo locale hanno colorato piazza Borghesi, offrendo non 
solo informazioni sulle proprie attività per ragazzi e adulti, 

ma anche tornei e dimostrazioni delle diverse discipline.  Un 
fitto calendario di esibizioni ha visto alternarsi le diverse di-
mostrazioni tra volley, street fighting e flashmob a sorpresa. 
Alle 16.30, accolto dal sindaco Filippo Giovannini e dal 
vice sindaco con delega allo sport Nicola Dellapasqua, 
Matteo Signani ha incontrato  i suoi fan raccontando le 
sue prossime sfide e il recente trionfo estivo a Gatteo Mare 
contro l’avversario Riccardo Lecca. 

Matteo Signani ospite d’onore a ‘Sportivamente’

sempre più risultati per i corsi del progetto ‘savignano col cuore’

Oltre 50 volontari già abilitati all’uso del defibrillatore

Altalene, giochi a molla, panchine e cestini per due spazi cittadini dedicati all’infanzia.
Via Baiocchi e parco Arcangeli: altre due aree verdi riconsegnate ai bambini
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L’associazione ‘miniere sogliano’ conti-
nua nella sua opera di ricerca sulle tracce 
che le miniere carbonifere nel territorio 
soglianese hanno lasciato ancora intatte e 
occultate da decenni di oblio. 
È un lavoro certosino che ogni giorno stu-
pisce pure noi componenti dell’Associazio-
ne. Vari tasselli vanno a congiungersi alle 
ricerche che già hanno rilevato importanti 
aspetti di questa plurisecolare attività.
Per memoria, l’attività estrattiva della li-
gnite, ebbe inizio nell’anno 1780 ad opera 
del conte Marco Fantuzzi di Ravenna e 
terminò nell’anno 1942.
Come ampiamente documentato nel no-
stro volume ‘l’eco della miniera’ pub-
blicato nel 2016 a cura degli autori Marco 
Pellegrini e Pier Raffaele Palmi, questo 
periodo di storia del nostro territorio meri-
ta un continuo approfondimento e il grup-
po dell’associazione ‘miniere’ si muove 
in questa direzione. 
Periodicamente si esplora il territorio cer-
cando di localizzare ciò che resta di un 
passato poco conosciuto ma dagli aspetti 
affascinanti. Per circa 200 anni le minie-
re hanno rappresentato fonte di vita per i 
soglianesi e portarono benessere in un 
periodo nel quale la vita era un continuo 
sopravvivere giornaliero, in un contesto 
economico povero basato principalmente 
sulla coltivazione dei campi e quindi as-
sai gramo di qualsiasi beneficio economi-

co. Quest’anno ricorre il centenario della 
pubblicazione dell’opuscolo ‘i giacimenti 
carboniferi della romagna – le miniere 
di sogliano al rubicone’, pubblicato nel 
1918 dall’autore Mario Cavicchi  (ispet-
tore miniere Montegelli e Montetiffi), edi-
to dalla tipografia soglianese ‘Botticelli’. 
Questo volumetto è stato da noi citato a 
pag. 119 dell’eco della miniera e non è 
esclusa una prossima riedizione dell’ope-
ra. Le nostre ricerche storiche ci hanno 
inoltre permesso di rintracciare un rarissi-
mo articolo pubblicato il 31 Agosto 1941 
dal periodico ‘sapere’ a cura dell’editri-
ce Hoepli di Milano. Nell’articolo viene 
descritta in dettaglio l’attività svolta nelle 
miniere lignitifere di Sogliano e precisa-
mente nelle tre concessioni principali del 
‘capannaccio-montegelli-montetiffi’. 
L’articolo è corredato da tre foto che pos-
siamo definire uniche ritraenti una parte 
della teleferica del capannaccio, un im-
bocco di galleria e uno strato di lignite 
nei lavori di tracciamento alle miniere di 
Sogliano.
Per noi addetti ai lavori è un’importan-
te testimonianza che arricchisce il nostro 
archivio storico e incentiva così il nostro 
impegno a proseguire nelle ricerche; pub-
blichiamo quindi parte dell’articolo. 
Periodicamente aggiorneremo i nostri let-
tori, e presso la nostra sede è possibile ap-
profondire gli argomenti, contattandoci ai 

nostri recapiti telefonici. Informiamo che 
la sede sarà aperta al pubblico nelle ricor-
renze principali, eventi e sagre tradizionali, 
ben volentieri a disposizione dei visitatori.

Associazione ‘miniere sogliano’

SULLE TRACCE DELLE MINIERE CARBONIFERE

Si avvicina l’appuntamento con l’ama-
ta e attesa fiera soglianese dedicata al 
formaggio di fossa, giunta quest’anno 
alla 44ª edizione. Durante le tre dome-
niche – 18, 25 novembre e 2 dicem-
bre 2018 - le vie e le piazze del centro 
storico saranno occupate da stand di 
prodotti tipici provenienti da varie re-
gioni italiane. Il protagonista della ma-
nifestazione sarà, naturalmente, il For-
maggio di fossa di Sogliano Dop, i cui 
espositori saranno ospitati negli spazi 
di piazza della Repubblica. La novità 
di quest’anno consiste nella presenza di 
numerose casette in legno, che sostitui-
scono i tradizionali tendoni. In Via XX 
Settembre sarà allestita la Via dei Sapo-
ri Tipici, con servizi di ristorazione, che 
completeranno quelli offerti dalla Pro 
Loco Sogliano (con ingresso da Piazza 
Matteotti) e dai commercianti locali. Il 
programma degli eventi che faranno da 
corollario alla festa è ampio: prevede 
concerti, musica goliardico-romagnola 
itinerante, convegni di vario genere, 
spettacoli teatrali, presentazione di ope-
re poetiche ed iniziative dedicate ai più 
piccoli. 
Confermato l’ormai tradizionale ap-
puntamento con la rassegna musicale 

suono divino che prevede concerti di 
musica classica ogni domenica, alle ore 
15 in teatro. 
Per gli amanti della natura è stato orga-
nizzato il trekking enogastronomico, 
un piacevole connubio di natura, musi-
ca e degustazione culinaria. 
L’evento è previsto per la mattina di sa-
bato 17 novembre 2018; per maggiori 
informazioni rimandiamo alla pagina 
facebook di sentieri in musica. Da se-
gnalare anche l’appuntamento con la 
tradizionale Apertura ufficiale delle 
fosse, antico rito che si svolgerà do-
menica 25 novembre, giorno di santa 
caterina. 
Durante i weekend di fiera saranno libe-
ramente visitabili le splendide mostre 
permanenti del palazzo della Cultu-
ra: il Museo Linea Christa, il Museo 
Leonardo da Vinci e la Romagna, la 
Collezione Veggiani, il Museo di Arte 
Povera, il Museo del Disco d’Epoca. 
Ricchi di fascino anche il museo del 
formaggio di fossa, situato nel centro 
storico (via Le greppe) e il Museo Mi-
nerario (piazza Garibaldi).
Il programma completo della fiera è 
consultabile anche sul sito internet isti-
tuzionale: www.comune.sogliano.fc.it.

44ª FIERA 
DEL FORMAGGIO DI FOSSA 
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Il prossimo 28 ottobre 2018 si riaprirà il 
teatro riminese intitolato, fin dal 1947, ad 
Amintore Galli (1845- 1919). La vita di 
Galli già è stata richiamata a Sogliano 
per la sua amicizia col compositore Carlo 
Bersani, nato sulla nostra collina. 
Ora, qui, ne rileggiamo il profilo tracciato 
nel 1985 da un altro amante della musica: 
Teodoro Onofri (1909-1987) il sacerdo-
te di S. Maria Riopetra (nella foto), se-
gretario di Lorenzo Perosi, insegnante al 
conservatorio musicale di Pesaro nonché 
di composizione di musica sacra, che rivive 
proprio a s. maria r.  nel museo che por-
ta il suo nome. Nel volumetto ‘amintore 
galli’, edito da Maggioli nel 1985, Onofri 
ci presenta un Galli cresciuto fra musica 

e concerti bandistici sotto la guida del-
lo zio Pio Galli, direttore della Banda di 
Talamello, paese natale di Amintore. 
Nel 1862, Galli entrò nel regio conserva-
torio di Milano, ma nel 1866 con alcuni 
compagni, fra cui Arrigo Boito, fu tra i ga-
ribaldini a Bezzecca.  La vita avventurosa, 
però,  non era nelle sue corde, che invece vi-
bravano per la musica. Onofri appunta che 
il  primo componimento teatrale composto 
dal Galli – ‘cesare al rubicone’ - fu ese-
guito proprio nel 1864/65  nel teatro rimi-
nese allora dedicato a Vittorio Emanuele 
II,  teatro che poi nel Dopoguerra divente-
rà il ‘suo’ teatro. 
Come  compositore, Amintore Galli  non 
raggiunse mai la massima gloria, ma mu-
sicisti quali Mascagni, Boito, Puccini, ad 
esempio, ne riconobbero l’indubbio valore 
(vd. documentazione in Biblioteca gamba-
lunghiana). 
Autore di numerose monografie, voglia-
mo qui citare la sua opera fondamentale 
‘estetica della musica, ossia del Bello nel-
la musica sacra, teatrale e da concerto 
in ordine alla sua storia’ Torino, Fratelli 
Bocca Editori, 1900. Testo piuttosto raro 
nella sua prima edizione che fa parte dei 
libri custoditi nell’archivio parrocchiale 
di S. Lorenzo. 
Spesso accade che la notorietà, invece, si 
raggiunga in modo casuale e per motivi 
impensati. Torniamo agli anni intorno al 

1886: Filippo Turati (1857-1932), uno dei 
massimi esponenti del Partito dei lavora-
tori, poi divenuto Partito socialista italia-
no, affascinato dal ritmo incalzante di una 
composizione di Galli destinata a un even-
to sportivo, la scelse per accompagnare il 
testo da lui scritto: “Su fratelli, su compa-

gne/ su venite in fitta schiera/ sulla libera 
bandiera/ splende il sol dell’avvenir...” Ed 
è così che nacque ‘l’inno dei lavoratori’ 
che si sarebbe cantato, più o meno aperta-
mente, per diversi decenni.   

Loretta Rocchi e Stefano Pruni

Bilancio molto positivo per l’edizione 
2018 di ‘sentieri in musica’. 
Ottima la partecipazione di pubblico, an-
che nella giornata più calda (29 luglio) e in 
quella più ‘umida’ (2 settembre). 
Gli artisti che si sono avvicendati sui pal-

coscenici itineranti immersi nella natura 
soglianese - Kissene Folk, Siman Tov, 
Nashville & Backbones - sono stati molto 
apprezzati. 
La parola chiave del successo della manife-
stazione è collaborazione: fra la pro loco 

sogliano, il comune, gli agriturismi, 
le guide gae, la sogliano trekking 
organizessum, la croce rossa e il pubbli-
co; solo attraverso la cooperazione di tutti è 
possibile organizzare eventi di questo tipo. 
Ora rimane l’attesa per l’appuntamento in-

vernale, il trekking musicale concomitan-
te con la Fiera del formaggio di Fossa e 
previsto per sabato 17 novembre 2018. 
Gli aggiornamenti saranno come sempre 
disponibili sulla pagina fb di ‘sentieri in 
musica’.

Sentieri in musica

NOTE DI MUSICA



12 SOGLIANO AL RUBICONE ottobre 2018
la GAZZETTA del RUBICONE 

Ben 47, quasi tutti ragazzini, residenti a 
Mezibori, città della repubblica ceca e a 
Sayda città della germania, gemellate con 
il paese collinare sono arrivati a Sogliano 
al Rubicone. Il gemellaggio con Mezibori 
risale a 26 anni fa e quello di Sayda da 19. 
A Sogliano, presidente dell’associazione 
‘sogliano per l’europa’ è Euro Cassiani 
che è anche presidente della pro loco, che 
ha detto che abitualmente loro vengono a 

Sogliano in occasione del Formaggio di 
fossa, in novembre, portando i loro prodot-
ti tipici e che si trovano bene perché ormai 
hanno tanti amici soglianesi e ogni anno 
esauriscono le loro scorte di birra, wurstel 
e dolci tipici della loro terra e bellissimi la-
voro in legno e a tombolo. Quest’anno inve-
ce sono arrivati lunedì 3 settembre, e sono 
ripartiti a fine settimana. Poi ha aggiunto 
Euro Cassiani: “Noi soglianesi solitamen-

te andiamo a contraccambiare la visita du-
rante i Mercatini natalizi, la domenica pri-
ma di natale, e portiamo con noi i nostri 
prodotti tipici: olio, vino, Sangiovese, pia-
dina e ( naturalmente) il nostro ‘Formaggio 
di fossa’ dop di Sogliano”. Tutti insieme 
si sono quindi ritrovati nel grande tendo-
ne a Montegelli, frazione di Sogliano, per 
ospitare la ‘sagra del savor’, con la cena 
comunitaria preparata da Mauro Nucci e 
le azdore del posto. Quest’anno a fare vi-
sita da Mezibori sono arrivati Jan Pesca, 
direttore scolastico, Jan Novak, direttore 
scolastico del Liceo di Litvinov e consi-
gliere comunale, Katka Lipertova, segre-
taria comunale, e Veronica Rehakova, 
insegnante. Da Sayda sono giunti inve-
ce Matthias Neubert, vicesindaco e re-
sponsabile della Polisportiva, Volkmar 
Herklotz, presidente della Pro Loco e alle-
natore di pallavolo e Monica Herklotz, al-
lenatrice di pallavolo. Tutti hanno detto di 

essere felicissimi per essere tornati di nuo-
vo a Sogliano: “Per noi questo incontro dei 
giovani è stato molto importante, visto che 
continuerà anche dopo. L’amicizia vive da 
26 anni ed è sempre più salda. Sono le per-
sone dei tre Paesi che creano queste ami-
cizie. Per noi conta moltissimo lo scambio 
culturale con i ragazzi delle scuole. I vo-
stri piatti sono ottimi: dai cappelletti, alle 
tagliatelle, ai ravioli, ai passateli in brodo. 
Poi ci piace tanto il Formaggio di fossa”. Il 
sindaco Quintino Sabattini ha dichiarato 
di essere molto contento di questi scambi 
culturali, soprattutto fra i giovani, aggiun-
gendo: “Sono cose belle che fanno sperare 
in un futuro e un mondo più unito, in una 
Europa vera. La volontà è arrivare a una 
condizione di fratellanza e di condivisione 
su tutto. Il rapporto con comunità diverse è 
un arricchimento personale, ma soprattutto 
per l’intera popolazione comunale”.             

Quinto ritrovo annuale della famiglia macini del ceppo 
originario dal 1750 circa di Ginestreto, frazione di Sogliano 
al Rubicone. Quest’anno hanno battuto tutti i precedenti 
record e si sono ritrovati in circa 90 all’agriturismo cà 
poggio di Sogliano al Rubicone. Portavoce è don Maurizio 
Macini, parroco di Montecastello, Serra e Tornano di Mercato 
Saraceno e Rontagnano in comune di Sogliano.
Come è nata l’idea del ritrovo?
“Io e diversi miei cugini abbiamo ascoltato dai nostri genitori 
tanti racconti delle vicende liete e tristi della nostra famiglia. 
Queste narrazioni hanno fatto nascere in noi un grande amore 
verso la riscoperta delle nostre radici”.
Quest’anno siete arrivati a 90.
“Ogni anno aumentiamo e ciascuno scopre che manca qualche 
parente che così arriva l’anno dopo”.
Oggi maggior parte dei Macini del vostro ceppo dove 
risiede?
“In Romagna e in particolare a San Mauro Pascoli, Cesena, 
Rimini, Sogliano, Borghi, Torricella di Novafeltria. E 
quest’anno al raduno di noi macini è arrivata anche una 
famiglia da Lodi che non avevamo ancora in elenco, scoperta 
grazie a internet”.
Fra l’altro siete venuti anche a conoscenza di un particolare 
curioso della famiglia di Lodi.

“Un loro antenato, Pio Macini si laureò in farmacia nel 1800 
nella Repubblica italiana, quella Cisalpina di Napoleone”.
C’anche chi è arrivato dall’estero?
“Sì, una famiglia è venuta da Londra, dove abitano dal 1974. 
Poi un’altra famiglia dalla Toscana e un’altra di Torricella di 
Novafeltria. L’antico ceppo di Ginestreto si è sparso un po’ 
ovunque ed è per questo che abbiamo deciso di ritrovarci ogni 
anno”.
Il lavoro che hanno svolto i Macini?
“Prevalentemente lavoratori della terra. I nostri avi nel 1750 
avevano circa cento ettari di terreno fra quello coltivato e quello 
a bosco. Poi piano piano che si formavano nuove famiglie i 
terreni furono frazionati”.
Avete mai pensato di fare un libro sulla storia secolare 
della vostra famiglia?
“Due mie cugine, Lisa e Marcella, hanno raccolto e lo stanno 
facendo tutt’ora, sulla storia dei 270 anni della nostra famiglia. 
Lisa tiene i contatti e Marcella cura la raccolta del materiale e 
ha già fatto un primo albero genealogico che ogni anno viene 
ampliato con nuove conoscenze”.
Contento di avere ricongiunto in pratica quasi tutti i Macini 
dell’antico ceppo di Ginestreto?
“Personalmente ringrazio Dio di appartenere a una grande 
famiglia che mi regala un abbraccio grande”.    

Quest’anno battuti tutti i record ritrovandosi in circa 90 all’agriturismo Cà Poggio.
Quinto ritrovo annuale per la famiglia Macini

di Ermanno Pasolini

In sindaco sabbatini: “ Momenti belli, che fanno sperare in  un mondo più unito, in una Europa vera”.
A Sogliano in 47, soprattutto ragazzini, di Mezibori e Sayda

di Ermanno Pasolini
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E.ON energia è la socie-
tà di vendita del Gruppo 
E.ON che in Italia fornisce 
energia elettrica e gas natu-
rale, nel mercato regolato e 
nel mercato libero, a circa 
800.000 clienti residenziali 
e aziende. Fra i servizi of-
ferti anche le migliori so-
luzioni per rendere più ef-
ficiente la casa e un grande 
impegno nello sviluppo di 
energie rinnovabili. Il pro-
getto Boschi E.ON rappre-
senta un esempio concreto 
di come E.ON promuove 
la sensibilità e la responsa-
bilità ambientale, coerente-
mente con la strategia am-
bientale del Gruppo, coin-
volgendo i propri clienti in 

prima persona: infatti per 
ogni sottoscrizione dell’of-
ferta E.ON gasverde più, 
è prevista la piantumazione 
di un albero in una della 
aree selezionate dal proget-
to.
romagnaBanca è orgo-
gliosa di poter offrire ai 
propri Soci e Clienti una 
consulenza tuttotondo e un 
ventaglio sempre più ampio 
di servizi e prodotti a valo-
re aggiunto, promuovendo 
la crescita responsabile e 
sostenibile del territorio.Ti 
aspettiamo in filiale per 
valutare insieme le tue 
bollette luce e gas, e farti 
la nostra migliore propo-
sta!

L’energia che accende il risparmio

Maggiori informazioni in filiale
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Tutto esaurito nel salone delle feste della 
villa palladiana ‘la rotonda’ a Savignano 
sul Rubicone, di proprietà del marchese 
Guelfo Guidi Di Bagno. La serata è sta-
ta organizzata dai rotary club valle del 
rubicone e cesenatico mare con la proie-
zione del documentario ‘e pen de mond’ 
di Gaia Ceriana Franchetti, nipote del 
marchese Guelfo Guidi Di Bagno presen-
te alla serata: “Desidero ringraziare tutti. 

Questa casa a me piace moltissimo e que-
sta sera vederla piena di gente mi riempie 
il cuore di felicità. Io abito a Roma diverso 
tempo all’anno, ma mia moglie Francesca 
mi dice che mi torna il sorriso solo quando 
vengo a Savignano. Mia nipote ha girato 
altri documentari in Marocco, in India e 
in altri Paesi e vi chiedo scusa se in que-
sto documentario lei mi ha voluto come 
attore principale”. Dopo i saluti dei due 

L’avvocato Gori neo presidente 
del Lions Club Rubicone

2018Il Bello 
    delle Donne

P r o m o z i o n e
N o v e m b r e

Il Bello delle Donne la tua isola di relax
Via Rubicone sinistra, 14 - 47039 Fiumicino - Savignano sul R. (FC) - Cell. 347 0437717  

Per tutto il mese di Novembre
sconto del 30% 

su prodotti e servizi dal 
valore minimo di 25 €

Passaggio di consegne per il lions club 
rubicone, con la conclusione del mandato 
del presidente Salvatore Liso e l’assun-
zione di incarico, quale nuovo presidente, 
dell’avvocato Davide Gori di Savignano. 
Il presidente uscente, Liso, ha ringraziato i 
soci per i tanti traguardi raggiunti dal club 
nell’anno passato, ricordando la realizza-
zione dei numerosi services, finalizzati alla 
promozione sociale e culturale, soprattutto 
nelle realtà della nostra zona. Per il suo 
particolare valore, è bello ricordare la con-
segna di tre BEL, bastoni elettronici per 
ipovedenti, consegnati a persone affette da 
questo disturbo per agevolarle nell’orien-
tamento quotidiano. Alla cerimonia a villa 
malatesta di Poggio Torriana erano pre-

senti più di 80 persone tra le quali tre past-
governatori del distretto lions 108A e i 
presidenti dei lions club della zona 2 - 
distretto 108A (Santarcangelo, Rimini 
Riccione Host, Rimini malatesta). Il 
nuovo presidente Davide Gori, 52 anni, 
sposato con Cristina e padre di due figli, 
Lorenzo e Laura, il quale esercita la pro-
fessione legale a Savignano. È attivo da 
anni nelle attività sociali del club, avendo 
rivestito dal 2011 al 2016 la carica di se-
gretario e occupandosi, come organizzato-
re, di una delle manifestazioni di maggior 
rilievo dell’associazione, la ‘corri per chi 
non può’, corsa podistica per beneficien-
za, giunta oramai alla sua ventottesima 
edizione. (e. p.)

Un prezioso ‘documentario’ 
su Savignano e la Romagna

presidenti Rotary, Giancarlo Bianchi del 
valle del rubicone e Dante Del Vecchio 
di Cesenatico Mare e prima della pro-
iezione è stato mostrato un filmato sulla 
Flytherapy, il volo con ultraleggeri ideato 
da Fabio Mandelli e Alessandro Politi per 
portare a volare portatori di handicap. Una 
iniziativa che è il service del rotary club 
valle del rubicone. Poi la nomina a nuovo 
socio del rotary club valle del rubicone 
di Alessandro Giovanardi che diventano 
così 58 oltre a sei soci onorari. Tornando 
al documentario Gaia Ceriana Franchetti 
ha impiegato tre anni per girarlo ed è un 

tassello importantissimo per la storia di 
Savignano e della romagna come rac-
conta il marchese Guelfo Guidi di Bagno: 
“Fu mio nonno, il podestà di Savignano 
che chiese a Benito Mussolini, ospite nel-
la nostra villa di cambiare Savignano di 
Romagna in Savignano sul Rubicone. E 
Mussolini rispose: “Non vedo dove sta il 
problema. Lo sanno tutti che il rubicone 
è lo storico fiume che passa sotto la vil-
la. Il giorno dopo cambiarono i cartelli e 
Savignano diventò ‘sul rubicone’. Nelle 
foto, dall’alto, e il saluto dei due presi-
denti e l’autrice.
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IL PUNTO 
MaLaTTIa deL LavOraTOre: gUIda aL cerTIfIcaTO MedIcO e aLLe vIsITe fIscaLI

Cosa deve fare il lavoratore in caso di 
malattia?

Per l’INPS

1) Recarsi dal medico per l’emissione 
del certificato medico telematico; 

2) Verificare la correttezza dei dati ob-
bligatori di cui il lavoratore è unico 
responsabile ossia: 

 a. Dati anagrafici;

 b. Indirizzo di reperibilità e altra 
info utile;

3) Verificare la corretta trasmissione te-
lematica del certificato accedendo sul 

sito INPS con le proprie credenziali e 
visualizzare il proprio certificato.

Per l’azienda

1) Comunicazione immediata dell’assen-
za al datore di lavoro e rispetto della di-
sciplina contrattuale.

	Durante i giorni festivi e prefe-
stivi ci si deve rivolgere al me-
dico di continuità assistenziale 
(guardia medica o servizio medi-
co h 24)  per il rilascio del cer-
tificato sia per eventi insorti nei 
giorni prefestivi e festivi, sia per 
giustificare la continuazione di 
un evento certificato fino al ve-
nerdì.

	In caso di ricovero o accesso al 
Pronto Soccorso dovrà essere 
richiesto il rilascio della certifi-
cazione attestante il periodo di 
degenza e la eventuale successi-
va prognosi di malattia; sarà cura 
del lavoratore assicurarsi che la 
trasmissione telematica sia stata 
regolarmente effettuata. In caso 
di impossibilità del telematico, è 
possibile il rilascio del certificato 
cartaceo, ma sarà cura del lavo-
ratore accertare la presenza dei 
dati obbligatori: (dati anagrafici 
e CF del lavoratore; diagnosi in 
chiaro; data inizio malattia ecc.)

Come deve essere redatto un certificato 
di malattia telematico?
Le regole per la redazione del certificato 
telematico sono contenute nel disciplinare 
tecnico allegato al Decreto del Ministero 
della Salute 18/04/2012 e indicati nella 
Circolare INPS n. 113 del 25/07/2013.

Da inserire correttamente a cura del me-
dico:
-Indicazione di evento traumatico (solo 
nel certificato che si invia all’INPS) info 

indispensabile per l’INPS per la valutazio-
ne dell’eventuale attivazione di un’azione 
di surroga verso terzi responsabili.
-Segnalazione di eventuali ‘agevolazioni’ 
per le quali il lavoratore privato o pubbli-
co è esonerato dall’obbligo del rispetto 
delle fasce di reperibilità, ossia in caso 
di:

Patologia grave che richiede terapie 1. 
salvavita;
Una malattia per la quale sia ricono-2. 
sciuta la causa di servizio (solo per 
alcune categorie di dipendenti pub-
blici)
Di uno stato patologico connesso alla 3. 
situazione di invalidità già ricono-
sciuta maggiore o uguale al 67%;

È valido il certificato cartaceo?
I certificati redatti su carta cartacei sono 
accettati SOLO quando non sia tecni-
camente possibile la trasmissione tele-
matica. In tal caso, ai fini della validità 
della certificazione prodotta, devono ri-
sultare comunque i dati obbligatori;

Il certificato cartaceo va consegnato 
all’INPS e all’azienda (o inviato via R/R) 
entro due giorni, SOLO se si tratta di 
lavoratore privato che ha diritto all’in-
dennità economica di malattia da parte 
dell’Istituto.

Da quale giorno inizia la malattia?

L’INPS riconosce la prestazione di ma-
lattia soltanto dal giorno di rilascio del 
certificato. Il medico per legge non può 
giustificare giorni di assenza precedenti 
alla visita. Solo laddove si tratti di certifi-
cato redatto a seguito di visita domicilia-
re, L’INPS riconosce anche il giorno pre-
cedente alla redazione ( se feriale) quando 
espressamente indicato dal medico.

Il datore di lavoro potrebbe ritenere come 
assenza ingiustificata i giorni non ricono-
sciuti dall’INPS.

Fasce di reperibilità durante la malat-
tia
Le visite mediche possono essere dispo-
ste d’ufficio dall’Istituto o su richiesta del 
datore di lavoro per i propri dipendenti;
fasce orarie:
LAVORATORI PRIVATI: 10: 00 - 12:00; 
/ 17:00 – 19:00.
LAVORATORI PUBBLICI: 09:00 – 
13:00/ 15:00 18:00
Se nel certificato medico è presente 
l’agevolazione suindicata, il lavoratore è 
esentato dal rispetto delle fasce orarie di 
reperibilità. Il lavoratore potrà essere co-
munque sottoposto a visita di controllo da 
parte dell’INPS previo appuntamento.
Il lavoratore potrà assentarsi dal proprio 
indirizzo di reperibilità durante le suddet-
te fasce orarie solo per:

1. Necessità di sottoporsi a visite medi-
che generiche o specialistiche urgen-
ti non effettuabili in orari diversi;

2. Provati gravi motivi personali e fa-
miliari;

3. Causa di forza maggiore:

Tale assenza andrà successivamente giu-
stificata pena la mancata corresponsione 
dell’Indennità di malattia sia carico INPS 
che carico ditta.

Si può modificare il periodo di malat-
tia?
Laddove il lavoratore voglia rientrare 
prima della fine della prognosi indicata 
sul certificato, deve richiedere al medico 
che ha redatto il certificato di effettuare la 
rettiFica della prognosi, da inoltrare 
all’INPS telematicamente.
Il datore di lavoro non potrà accettare il 
lavoratore in azienda prima della scaden-
za della prognosi indicata nel certificato 
se il lavoratore non è provvisto di certifi-
cato di rettifica.

FONTE SITO INPS (www.inps.it) 
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Flytherapy

Gioele Imolesi, 29 anni, residente a San Mauro Pascoli, 
affetto da tetraparesi spastica fin dalla nascita, ha effettuato 
i primi due voli con Flytherapy accompagnato dai piloti 
Alessandro Politi e Fabio Mandelli. Ambedue i voli sono 
partiti a tornati da Ali di Classe di Ravenna.
Come le è venuta in mente la voglia di volare?
“Mio babbo da piccolo mi ha portato con la moto a fare 
un giro. Da quella volta ho iniziato ad amare la velocità, 
che non piace assolutamente a mia mamma. E visto che 
con la carrozzina non posso andare forte, mi è presentata 
l’occasione di volare e l’ho presa proprio al volo”.
Cosa ha provato lassù in alto?
“È stato bellissimo e ho provato una grande emozione”.
Non ha avuto paura?
“Assolutamente no. L’ho fatto una volta, lo rifatto una 
seconda e sono contentissimo”.
Ci riproverà?
“Certamente. Appena Alessandro Politi e Fabio Mandelli 
mi daranno la possibilità, andrò di nuovo tra e sopra le 
nuvole. Volare è una sensazione bellissima soprattutto per 
uno come me che non ha mai camminato”.
Adesso proverà anche con un aereo di linea?
“Sì. Ho programmato di andare in vacanza in Costarica 
con mia mamma Morena. Ma sono già sicuro che non sarà 
così bello ed emozionante come con il Piper”.
Visto che ama così tanto volare, ha un altro sogno da 
realizzare in aria?
“Sì. Quello di trovare qualche paracadutista che ha il 
coraggio di portarmi su e poi lanciarsi insieme”.
A questo punto Gioele possiamo dire che il suo handicap 
non le pesa molto? 
“È vero. Vado a sciare usando un attrezzo speciale fatto 
a uovo con gli sci sotto. Volevo volare su un Piper e l’ho 
fatto. Adesso andrò sull’aereo di linea in Costarica e sono 
sicuro che quando ritornerò Alessandro Politi e Fabio 
Mandelli mi avranno già trovato un paracadutista con il 
quale lanciarmi”.
Cosa può dire ad altri giovani che si trovano nelle sue 
stesse condizioni?
“Di non perdere mai la speranza e la voglia d vivere, di avere 
sempre dei sogni da realizzare e cercare che questo avvenga. 
Mai porre dei limiti. Ringrazio tantissimo Alessandro Politi 
e Fabio Mandelli che sono due persone meravigliose, che, 
anche se sono personaggi conosciuti, hanno sempre un 
pensiero per noi. La Flyteraphy lo dimostra”.           

Gioele Imolesi, 29 anni, affetto da tetraparesi 
spastica fin dalla nascita, e i primi due voli con Flytherapy.

“Sì, andrò di nuovo tra e sopra le nuvole”
di Ermanno Pasolini

TRATTAMENTO hANDICAP
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WEEKEND

I PRESEPI DI NAPOLI E POMPEI

- Viaggio in bus
- Hotel 4 stelle
- Pensione completa
- Bevande incluse
- Visite guidate
- Ingresso agli scavi

MERCATINI DI NATALE
IN TRENTINO

AUSTRIA E SLOVENIA
Klagenfurt - Lago di Worth - Villach 
Velden - Portschach - Lubjana

FIERA DI NATALE
Versilia e Forte dei Marmi

Rango – Tenno – Riva del Garda

- Viaggio in bus
- Pensione completa  
- Servizio guida
- Battello sul lago
- Bevande incluse
- Tassa di soggiorno
- Assicurazione 
- Cena in birreria

Dom. 2 dicembre

30 nov. - 2 dic.
7-9 dicembre
14-16 dicembre

Con pranzo natalizio 

60€

345 €

85€

SIGISMONDO Travel Group
Rimini Celle - Rimini Centro - Santarcangelo - S. Mauro Pascoli - Novafeltria

Via Spinelli, 3 - San Mauro Pascoli (FC)
0541.932662 - gruppi@viaggiriosalto.it

organizzazione tecnica

Seguici su facebook 
Sigismondo Viaggi 
VIAGGY.IT
AgenziaViaggiRioSalto

Seguici su Instagram
VIAGGY.IT 
AgenziaViaggiRioSalto

Rimini Celle - Rimini Centro - Santarcangelo - San Mauro Pascoli - Novafeltria

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

TOUR ESTERO

MATERA CUBA - TOUR ESSENTIAL
Havana - Trinidad - Las Terrazas - Cienfuegos - Santa Clara 

- Viaggio in bus
- Hotel 3 stelle
- Pensione completa
- Bevande incluse
- Visite guidate
- Ingressi inclusi

- Volo A/R + trasferimenti
- Pensione completa con bevande
- Visite e guide
- Visto turistico
- Assicurazione medico - bagaglio
- Possibilità di estensione mare a Varadero

2300€
31 ott. - 3 nov. 

11-19 febbraio (8 giorni/ 7 notti) - Solo tour

MARE ESTERO - CALDO INVERNO

MALDIVE
BRAVO ALIMATHÀ

MADAGASCAR
BRAVO ANDILANA BEACH

- Volo A/R      - Servizio spiaggia
- All-Inclusive   - Assicurazione medica
- Animazione   - Immersioni e diving

Dal 3 al 10 febbraio19–26 marzo 
(8 giorni / 7 notti) Dal 10 al 17 febbraio

2450 €
1650 €

2500 €

- Volo A/R      - Servizio spiaggia
- All-Inclusive   - Assicurazione medica
- Animazione   - Cucina italiana

MIGLIOR PREZZO

11- 26 febbraio (15 giorni/ 14 notti) - Tour + Varadero 2800€

CON ESTENSIONE MARE

GIAPPONE - LA FIORITURA DEL MUSCHIO ROSA
Tokyo - Nagoya - Fuji - Kyoto - Hiroshima - Osaka - Nara

- Volo A/R + trasferimenti
- n. 1 pranzo tipico giapponese
- Visite e guide in italiano
- Tasse aeroportuali
- Assicurazione medico - bagaglio
- Accompagnatore dall’Italia

3500€9 - 21 maggio (13 giorni/ 12 notti) 

VOLO DA BOLOGNA

TENERIFE
VERARESORT GALA

25 feb. - 4 marzo
(8 giorni / 7 notti)

850 €

- Volo A/R      - Pensione completa
- Bevande          - Assicurazione medica
- Animazione   - Cucina iternazionale
- Sul mare      - Trasferimenti

MIGLIOR PREZZO

CAPITALE EUROPEADELLA CULTURA 2019
Tour della Basilicata 
Venosa - Melfi - Trani - Castel del Monte

435€

MERCATINI DI
NATALE

Date confermate:

Sab. 15 dicembre 58€

NOVITÀ

CAPODANNO 2019

30 dic. - 2 gen.
(4 giorni / 3 notti) 745€

VIENNA E SCHONBRUNN
- Bus A/R         - Hotel 4 ****
- Visite guidate   - Gran cenone Capodanno
- Pasti compresi - Assicurazione medica

29 dic. - 2 gen.
(5 giorni / 4 notti)

BARCELLONA
- Volo A/R         - Hotel 4 ****
- Visite guidate   - Gran cenone Capodanno
- Pasti compresi - Assicurazione medica

580€

SPECIALE CANARIE

TENERIFE
ALPICLUB JACARANDA

5–26 gennaio 
(22 giorni / 21 notti)

1820 €

- Volo A/R      - Pensione completa
- Bevande          - Assicurazione medica
- Animazione   - Cucina iternazionale
- Tasse      - Trasferimenti

3 SETTIMANE

VACANZE AUTUNNO E INVERNO, VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE

a brand by

24 - 25 novembre 225€

Napoli, San Gregorio Armeno  
Scavi archeologici di Pompei

- Viaggio in bus   - Servizio guida
- Pranzo libero     - Asssicurazione

- Viaggio in bus   - Servizio guida
- Pranzo libero     - Asssicurazione

Con pranzo natalizio 83€
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CESENATICO INFOLINE 0547 675757
Via Litorale Marina, 40

Statale Adriatica
uscita Villamarina
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BENESSERE

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

Donne in equilibrio
Cos’è donne in equilibrio: un percorso di crescita psicologica fatto in 
gruppo di sole donne, condotto da una psicologa.
Un luogo dove imparare ad esprimere se stesse ed i propri bisogni.
Un’analisi del percorso di vita femminile e dei suoi momenti critici.
Un’occasione di crescita personale per rendersi più consapevoli dei pro-
pri comportamenti e modi di essere.
Un viaggio dentro di sé e all’interno delle proprie relazioni.

A chi è rivolto: a donne di età superiore a 18 anni.

Come: il percorso si svilupperà in 7 incontri a cadenza settimanale.

Dove: a Gatteo, in via San Rocco n. 4.

Quando: il corso partirà al raggiungimento del numero di 6 partecipan-
ti.

PROGRAMMA

Oggi come ieri, il sesso femminile si trova ad entrare in contatto con di-
versi ruoli: figlia, moglie, madre e … donna! 
Rispetto al passato però sono cambiate molte condizioni e le donne si 
trovano in difficoltà per l’opportunità di scegliere tra più opzioni che 
vanno ben oltre il proprio “destino biologico”. 
Come integrare queste diverse sfumature del femmini-
le tra sensi di colpa, rinunce personali, ambizioni e sogni?  
Il percorso donne in equilibrio ha l’obiettivo di indagare questi ed altri 
aspetti attraverso l’analisi dei contesti e delle relazioni in cui ci si trova 
ad agire, promuovendo il riconoscimento delle proprie emozioni e dei 
bisogni sottostanti.

Di seguito gli argomenti trattati:

Significati dell’essere donna oggi.• 
La scelta del partner e la relazione di coppia.• 
La dipendenza emotiva ed il farsi carico degli altri.• 
L’adolescenza della donna ed il distacco dalla famiglia d’origi-• 
ne.
La maternità ed il • post-partum.
Il ruolo della madre nella crescita dei figli.• 
La menopausa e la vecchiaia.• 

Per informazioni ed iscrizioni
Tel. 347-0357887

Tra doveri, bisogni, desideri

01 SETTEMBRE- I carabinieri di San Mauro Pascoli hanno arrestato ad 
Alessandria un 35enne bulgaro in Italia senza fissa dimora con precedenti, 
già arrestato il 12 febbraio scorso per un furto in una tabaccheria a San Mauro 
Mare. 
01 -A Savignano scomparso a 74 anni il dottore Roberto Armuzzi. Per i 
pazienti era un confidente.
02- Don Alessandro Zavattini è stato nominato aiutante nelle parrocchie di 
Savignano: Santa Lucia, Castelvecchio e Cesare San Giovanni in Compito.
04- A Savignano è morto Eugenio, Gino, Silvagni, l’ultimo partigiano. Aveva 
96 anni.
05- A mezzanotte un 30enne italiano girava nudo per le strade di San Mauro 
Pascoli. Arrestato.
05-Dopo una settimana è morto l’operaio caduto dal tetto di un capannone a 
Montepetra di Sogliano.
05- A Gatteo Mare 1.200 bamboline contraffatte, 5 commercianti denunciati.
06- A Savignano 5 marocchini vivevano in un capannone fatiscente. Denunciato 
il proprietario per immigrazione clandestina
07- A Savignano Natalina Garavelli detta Ines, 88 anni, trovata morta in casa, 
stroncata da malore.
08- A Gatteo arrestato un 38enne albanese mentre spacciava droga dietro a un 
distributore.
12- A San Mauro Pascoli arrestato un clandestino albanese con mandato di 
cattura europeo. Favorì l’immigrazione clandestina.
14- Un 29enne di Bellaria denunciato perchè su Facebook ha insultato le 
donne agenti della Polizia municipale dell’Unione Rubicone Mare
16 A Savignano inaugurato al Seven il nuovo campo da calcetto
19- A Roncofreddo arrivano le nuove fognature. Spesa 200mila euro
20- A Savignano in borgo San Rocco nuovi fari per dare più sicurezza
21- Ladri nella sede della Sammaurese calcio. Rubate bibite, merendine, una 
borsa del team manager fotografo Mauro Penzo e spaccate alcune porte.
21- A Gatteo anziani raggirati da falsi controllori di bollette
22- Aveva la revisione dell’auto falsa. Denunciato un 32enne rumeno.
25- Troppe violenze sono avvolte dal silenzio. Così l’Unione dei Comuni 
Rubicone e Mare ha indetto una serie di iniziative e corsi contro le aggressioni 
alle donne. 

DA SOGLIANO AL MARE.
È accaduto in settembre 2018
A cura di Ermanno Pasolini.
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NUOVI CORSI
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Museo mons. Onofri

Continua ad arrivare materiale, da parte 
di soglianesi e residenti nei comuni vici-
ni, da esporre nel  museo di monsignore 
Teodoro Onofri, collocato presso due 
locali della vecchia canonica della chiesa 
parrocchiale di Santa Maria Riopetra, ri-
strutturata dall’amministrazione comunale 
di Sogliano al Rubicone in collaborazione 
con la diocesi di Rimini. Il museo è dedi-
cato a monsignore Teodoro Onofri nato 
nella frazione il 17 aprile 1909 e deceduto 
il 26 dicembre 1987. 
Nel corso della sua vita professionale ed 
ecclesiastica Teodoro Onofri ha ricoperto 

ruoli di notevole importanza. È stato pre-
sidente della commissione di musica sacra 
del Vaticano in occasione dell’Anno Santo 
1950, dove ricevette una medaglia d’oro 
per i suoi meriti in campo musicale. Infatti 
monsignore Onofri, valentissimo musici-
sta, fu insegnante di musica presso il con-
servatorio rossini di Pesaro, professore 
e insegnante di teologia e di religione nel-
le scuole medie di Pesaro, Novafeltria e 
Cremona; arcidiacono nella cattedrale di 
Pennabilli e segretario personale di mon-
signore Lorenzo Perosi uno dei più famo-
si compositori di musica sacra. Per onorare 

la memoria di Teodoro Onofri, gli abitanti 
di Santa Maria Riopetra hanno pensato 
di rendere omaggio al loro illustre concit-
tadino dedicandogli un museo dove sono 
esposti spartiti musicali, lettere, poesie, 
quadri e tante fotografie del periodo belli-
co. Il materiale è stato donato al comune di 
Sogliano con la clausola di esporlo per far-
lo conoscere a tutti, dalla nipote Loredana 
Taverna che ha assistito don Teodoro 
Onofri fino agli ultimi giorni della sua 
vita. 
Nel museo permanente, sono esposti an-
che lo stendardo originale di Santa Maria 

Riopetra decorato a mano, messali, registri 
di lasciti e donazioni, manoscritti e tanti li-
bri, fra i quali anche uno dedicato alla re-
gina Elena del Montenegro da Giacomo 
Puccini con la sua firma. Il museo è aperto 
ogni sabato e domenica. 
A Santa Maria Riopetra, dopo la ristrut-
turazione della chiesa e della canonica, dal 
2009 è tornato nella sua chiesa l’organo del 
1711, dopo tre anni di restauro a Longiano. 
A monsignore Teodoro Onofri è stato in-
titolato il piazzale antistante la chiesa ri-
strutturato dal comune di Sogliano.    

(Erm.Pas.)  

Presso due locali della vecchia canonica della 
chiesa parrocchiale di santa Maria Riopetra, ristrutturata.

Un museo per mons. Teodoro Onofri
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Filopatridi | Rotary

Arturo Menghi Sartorio, 80 anni, nato a Cesena e residente 
a Rimini, pensionato e imprenditore della vigilanza notturna 
e diurna, è stato eletto dall’assemblea, per acclamazione, pre-
sidente della rubiconia accademia dei Filopatridi, di cui era 
già vicepresidente. Succede a Roberto Valducci, l’impren-
ditore farmaceutico della Valpharma,  deceduto il 22 agosto 
scorso e il suo mandato durerà non tre anni, ma fino alla sca-
denza naturale che è maggio 2019. Vice presidente è stato elet-
to l’avvocato Pierino Buda e consiglieri Giuseppe Lombardi 
(segretario), Vincenzo Colonna (vice segretario), Edoardo 
Maurizio Turci (bibliotecario), Giulio Zamagni (tesoriere), 
Giancarlo Piovaccari ed Elio Raboni (censori). Gli altri 
componenti l’assemblea sono: Giorgio Bastoni, Gianferdi-
nando Battistini, Abele Bellavista, Giuseppe Buda, Riccar-
do Chiesa, Paola Delbianco, Marco Marconi, Luigi Masini, 
Stefano Mazza, Filiberto Muccioli, il comandante generale 
dei carabinieri Giovanni Nistri, Bruno Paolucci, Massimo 
Riva, Giuseppe Torroni. Arturo Menghi Sartorio è il 19° 
presidente della Filopatridi fondata nel 1801 da Giulio Per-
ticari, Bartolomeo Borghesi e Girolamo Amati, sulle ceneri 
della accademia degli incolti fondata nel 1651. Orgoglioso il 
nuovo presidente Arturo Menghi Sartorio: “Sono onorato di 
essere stato chiamato a ricoprire questa prestigiosa carica, ma 
altrettanto sono ancora addolorato per la scomparsa dell’ami-
co presidente Roberto Valducci che per tutti è stato un mece-

nate e un grande punto di riferimento della Filopatridi. La mia 
carica durerà nove mesi e mi sono prefisso di portare a termine 
il progetto culturale che Roberto aveva messo in programma 
per il triennio del suo mandato. Riprenderemo le conferenze 
mensili il 21 ottobre e continueremo fino alla fine del mandato 
con al centro l’inaugurazione del nuovo anno accademico, il 
368° della storia di questo grande sodalizio culturale”. Nuovo 
vicepresidente è stato eletto per acclamazione dell’assemblea 
l’avvocato Pierino Buda: “Mi sento onorato della inattesa 
nomina ricevuta per acclamazione. Mi impegnerò, sempre di 
comune accordo con il presidente a portare a compimento il 

programma culturale dell’accademia già tracciato dall’assem-
blea in unione con il compianto presidente Roberto Valducci. 
Fra le tante cose a cui già stiamo lavorando ci sono l’indivi-
duazione di una figura di prestigio romagnola cui assegnare la 
lom d’or e il certamen caesarianum, il concorso nazionale 
di lingua latina aperto agli studenti delle scuole superiori di 
tutta Italia dove si insegna latino”. L’accademia dei Filopa-
tridi a tutt’oggi conta 305 accademici e nel prossimo mese di 
dicembre entreranno a fare parte della prestigiosa istituzione 
culturale un’altra decina di soci.  

( E.P.)           

Un centinaio di persone al Grand Hotel di Cesenatico 
per il passaggio delle consegne del presidente del rotary 
club valle del rubicone. Al posto di Kitty Montemaggi, 
che ha guidato l’annata rotariana 2016-2017 è subentrato 
Stefano Dellapasqua, 58 anni, di Savignano, consulente 
finanziario. I soci del rotary club valle del rubicone, 
fondato nel 2002, sono 61 ai quali vanno aggiunti sei soci 
onorari. La serata è stata rallegrata dall’ alessandro jazz 
poker. Kitty Montemaggi ha salutato i presenti con un 
commovente discorso: “Fare il presidente è stata un’espe-
rienza intensa, profonda e alla fine di questa annata dovrei 
dire che ne sentirò la nostalgia. Ricorderò invece questi 
dodici mesi perché hanno lasciato un segno nella mia ani-
ma, nel mio cuore. I service come le 13 poltrone all’ho-
spice di Savignano, l’aiuto ai terremotati, le opportunità 
che abbiamo dato ai giovani. Il nuovo presidente Stefano 
Dellapasqua ha svelato subito le basi e i progetti della 
sua annata. “In questo anno – dice il neo presidente Ste-
fano Dellapasqua – il mio principale obiettivo sarà rivol-

to verso situazioni fragili del nostro territorio attraverso 
un importante service dedicato all’Istituto merlara che 
da circa 170 anni si dedica all’infanzia con problematiche 
familiari, di salute e di inserimento sociale. Poi un aiuto 
l’istituto lo dà pure alle ragazze madri. Il service della 
mia annata sarà principalmente dedicato al merlara. Or-
ganizzeremo eventi, un’asta di pittura all’Accademia dei 
Filopatridi con visita guidata e il supporto di decine di 
pittori per la raccolta fondi, oltre a tante manifestazioni. 
Non mancherà la sensibilità nei confronti delle scuole at-
traverso borse di studio come il premio Ilario Fioravanti”. 
Per l’annata rotariana 2017-2018 Stefano Dellapasqua 
avrà al suo fianco la past president Kitty Montemaggi, 
il vice presidente Daniele Torri, segretario Gian Piero 
Evangelisti, prefetto Luigi Bona, tesoriere Giordano 
Zamagni, presidente in comming, Giancarlo Bianchi 
che subentrerà a Stefano Dellapasqua nel 2018-2019. 

( E.P.)  

Arturo Menghi 
Sartorio, 
neo presidente 
della ‘Filopatridi’

Passaggio di consegne 
al Rotary Club Valle del Rubicone.

Succede a Roberto valducci, l’imprenditore farmaceutico 
della valpharma, deceduto il 22 agosto scorso.



GAZZETTA DEL RUBICONE ottobre 201824

Il maltempo e il brusco calo della temperatura quest’an-
no hanno rovinato la porchetta alla sagra di santa maria 
riopetra, frazione di Sogliano, che si svolge ogni anno du-
rante l’ultimo weekend di agosto. La 35a edizione ha visto 
in calo le presenze rispetto all’anno scorso. Nei tre giorni 
di festa i golosi di porchetta hanno consumato dieci maiali 
cotti per la 35a edizione della ‘curiosa’ sagra, organizzata 
da un apposito comitato locale, in collaborazione con la 
pro loco di Sogliano. Poi dodici prosciutti, 120 chilo-
grammi di salsiccia, quindici formaggi, 250 chilogrammi 
di patatine fritte, 5 damigiane di vino da 54 litri ciascuna, 

più di cinquemila piadine. La festa è stata fatta in onore di 
s.antonio di Padova e ha origini molto antiche. A causa 
anche dell’emigrazione e dello spopolamento degli anni 
‘60-’70 la sagra cessò, ma alcuni giovani di santa maria 
riopetra scelsero di rimanere nella casa e nella terra natia 
e pensarono di ripristinare la festa religiosa con una sagra 
dedicata alla porchetta. Un successo per la frazione che 
conta oggi un centinaio di abitanti. Alla sagra hanno lavora-
to circa 80 persone, tutti volontari, anziani e giovani insie-
me, fra residenti nella frazione e nei centri limitrofi. Tanti 
giovani per due settimane hanno lavorato alla preparazio-
ne della sagra a cominciare dal montaggio degli stand, in 
cucina, al servizio ai tavoli, al bar. Gli organizzatori hanno 
ringraziato le donne di santa maria riopetra, delle altre 
frazioni vicine e di Sogliano, le grandi azdore, che hanno 
lavorato sodo in cucina a cominciare dalle piadine tutte 
fatte a mano. Una curiosità. Fra coloro che hanno affol-
lato la sagra anche la signora Dèsirèe Sogliano di Biella, 
in vacanza a Riccione. “Volevo conoscere Sogliano al 
Rubicone, il paese con il nome identico al mio cognome. 
Ho trovato in internet la sagra della porchetta e insieme a 
mio marito Adriano e a mio figlio Tommaso e a Beatrice 
siamo venuti a Sogliano. Mio babbo oltre vent’anni fa 
aveva cercato l’origine del cognome della nostra famiglia 
e lo aveva trovato in Sogliano al Rubicone. Per la nostra 
famiglia Sogliano al Rubicone è sempre stato il nostro 
feudo di origine anche perchè qui nasce il Rubicone lo 
storico fiume attraversato da Giulio Cesare”.    

FEsTE POPOLARI
sagra della porchetta

Nei tre giorni di festa consumati 
ben dieci maiali cotti alla 35a 
edizione della ‘curiosa’ sagra.

Tempo avverso 
per la Sagra 
della porchetta 
di S.M.Riopetra
di Ermanno Pasolini
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Festa in cucina

TESSUTI - TAPPEZZERIA - BIANCHERIA - TENDAGGI

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

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

Una quarantina di invitati per la festa dei 50 anni pas-
sati in cucina a fare il cuoco. Renzo Fioroni, 64 anni, 
originario di Ascoli Piceno e, dal 1961, residente a San 
Mauro Pascoli, titolare del ristorante ‘da Fioroni’ a 
Sant’Angelo di Gatteo, per l’importante evento ha vo-
luto attorno a sé personaggi e amici fra i quali Luciana 
Garbuglia, sindaco di San Mauro Pascoli, Marcello 
Mercadini, intrattenitore, babbo dell’attore Roberto 
Mercadini, Sisto Lami il suo medico di famiglia, avvo-
cati, commercialista. Per l’occasione Renzo Fioroni ha 
anche presentato tre piatti nuovi di pesce: risotto ai gam-
beri con curry; tagliolino ai crostacei e poi ravioli con can-
nocchie e astici. Tanti i commenti e le congratulazioni a 
Renzo Fioroni, tornato al lavoro dopo un tumore e quattro 

interventi chirurgici. Marcello Mercadini; “Renzo per me 
è come un fratello. Lo conosco da 16 anni, quando prese 
il circolo del Partito Repubblicano a Sala di Cesenatico 
dove io abito. Ci ha conquistati con i suoi piatti, sempre 
diversi, di pesce e carne con prodotti freschi e mai surge-
lati. Renzo è un artista della cucina”. Luciana Garbuglia, 
sindaco di San Mauro Pascoli: “Suo figlio Federico è 
stato compagno di classe di mio figlio Filippo e quindi 
sono più di vent’anni che lo conosco. Abbiamo comuni 
origini marchigiane, anche se io sono nata a San Mauro 
Pascoli. Le novità che ha presentato Renzo Fioroni que-
sta sera coi nuovi piatti di pesce sono veramente gustosi e 
saporiti. Questo è un luogo semplice, con una cucina ge-
nuina”. Sisto Lami medico di famiglia di Renzo Fioroni: 

“Prima l’ho conosciuto come paziente e solo negli ultimi 
anni l’ho potuto apprezzare come cuoco e devo dire che 
come cuoco lo preferisco al paziente. Per la sua duttilità 
infatti si fa apprezzare sia coi piatti di mare che con quel-
li di terra”. Sauro Angelini produttore televisivo di varie 
trasmissioni sull’agricoltura, ambiente e territorio: “Ho 
conosciuto Renzo Fioroni un anno fa per caso, ferman-
domi a pranzo con la mia troupe televisiva. Erano le 14.30 
e pensavo che mi cacciasse via. Invece con molto garbo 
ritornò in cucina, riaccese i fornelli e ci deliziò di un primo 
e una frittura straordinaria. Da allora quando sono in zona 
lo vengo a trovare. Un uomo dalla grande disponibilità e 
tanta modestia”. Nelle foto, da sin., Renzo Fioroni con 
amici e personaggi presenti alla serata.

Per l’evento ha voluto attorno a sé personaggi e amici 
fra i quali Luciana Garbuglia e Marcello Mercadini.

Renzo Fioroni, 64 anni, di cui 50 in cucina
di Ermanno Pasolini
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Armuzzi | silvagni

Profondo dolore ha suscitato a Savignano e nella 
Valle del Rubicone la scomparsa del  dottor Roberto 
Armuzzi, 74 anni, che per 42 anni fino al 2 luglio 2014 
era stato medico condotto prima di andare in pensione. 
Il dottore Armuzzi si è spento venerdì 31 agosto alle 
5.40 all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, dopo breve 
malattia. Il funerale ha avuto luogo sabato 1 settembre 
con la messa alle 14.30 nella collegiata di santa lucia. 
Roberto Armuzzi lascia la moglie Anna Maria Pasini 
con la quale si era sposato nel 1971 e due figli Roberta, 
avvocato, e Stefano psicologo del lavoro e il fratello 
Gianni con la moglie Emma e i nipoti Gianfilippo e 
Alessandro. Dopo essersi laureato il 13 novembre 1968 
a soli 24 anni all’Università di Bologna con 110 lode in 
Medicina e Chirurgia con specializzazioni in medicina 
generale e geriatria, il dottore Roberto Armuzzi nel 
febbraio 1969 partì per il servizio militare a Ravenna, 

dove iniziò a fare il medico. Nel giugno 1970 entrò 
all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena nel reparto di 
geriatria e vi rimase fino al 31 dicembre 1980. Nel 1972 
iniziò a fare il medico di base perché allora si potevano 
praticare la professione in due posti in contemporanea. 
Il dottore Roberto Armuzzi arrivò fino a un massimo 
di 2.400 mutuati quando ancora non c’era il limite dei 
1.500 a testa per ogni medico. Grande amante della 
storia in generale e del mare, Roberto Armuzzi (nella 
foto) era un grande e appassionato lettore di libri e 
giornali. Ricordava sempre che il periodo più bello era 
quello vissuto come medico in geriatria al ‘Bufalini’ 
perché diceva che era divertente il rapporto con i 
pazienti e soprattutto quando si fermava a parlare con 
loro e lui, giovane medico, ascoltava i loro racconti e le 
loro esperienze. 

(Erm. Pas.)

Alle prime luci dell’alba di lunedì 3 settembre, è 
scomparso a Savignano nella sua abitazione, in via 
Rubicone Destra, Eugenio Silvagni, detto gino, che 
il prossimo 27 novembre avrebbe compiuto 97 anni. 
Personaggio molto conosciuto e stimato in tutta la 
zona, aveva sempre fatto il coltivatore diretto ed 
era stato un attivissimo partigiano durante il perio-
do bellico. Da sempre fedele agli ideali di sinistra, 
era stato anche assessore e consigliere comunale nel 
periodo della ricostruzione. Un lavoro difficilissimo 
in quanto la guerra aveva distrutto oltre l’80% del 
paese. Dal 19 giugno 1956 fu consigliere comunale e 
assessore supplente; dal 2 dicembre 1960 consigliere 
comunale; dal 27 giugno 1962 assessore supplente; 
dal 10 gennaio 1964 assessore effettivo e dal 18 gen-
naio a fine legislatura consigliere comunale. In pra-
tica dopo che il grosso della ricostruzione era stato 
fatto. Eugenio gino Silvagni lascia la moglie Anna, 
con la quale si era sposato oltre 70 anni fa, i figli 
Silva, Luciano e Filiberto, il genero, le nuore e i 

nipoti Marco, Matteo, Federico e Lorenzo. Il fune-
rale si è svolto martedì 4 settembre alle 14.30 con la 
messa nella collegiata di santa lucia a Savignano. 
Per volontà dell’estinto le offerte raccolte andran-
no a beneficio dei lavori da effettuare con urgenza 
nella chiesa di santa lucia. Commenta Nicola 
Dellapasqua, vice sindaco di Savignano: “gino è 
stato l’ultimo grande partigiano, un uomo delle isti-
tuzioni, protagonista della ricostruzione e non si è 
mai tirato indietro quando davanti aveva persone e 
famiglie in difficoltà anche per un pezzo di pane. 
Oggi tutta la nostra comunità piange la scomparsa 
di un esempio di caparbietà e amore per Savignano. 
Nel fare le condoglianze alla famiglia ci tengo a rin-
graziare gino per l’amore che ha sempre dimostrato 
per la sua comunità e mi auguro che questo protago-
nista della ricostruzione post bellica sia un esempio 
per tutti i giovani e per chi verrà. A noi l’onere di non 
fare dimenticare i valori che hanno contraddistinto la 
sua vita”.  Nella foto, Eugenio ‘Gino’ Silvagni.

La scomparsa del dottor Armuzzi, 
medico condotto

Il saluto ad Eugenio Silvagni, 
detto ‘Gino’ 

di Ermanno Pasolini
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Cento candeline

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

Domenica 19 agosto ha compiuto cento anni 
Agostina Torri vedova Pasolini. È residente in 
viale della Libertà e da un anno è domiciliata nel-
la struttura per anziani di Roncofreddo dove ver-
rà organizzata la festa. Agostina Torri è la sesta 
centenaria di Savignano. Tutte donne e per aspet-
tare il primo centenario uomo occorre aspettare 
il 1921. Uno dei problemi è che durante quegli 
anni c’era la Prima guerra mondiale e gli uomini 
erano al fronte. I pochi nati poi erano in età di 
soldato in guerra nel secondo conflitto mondia-
le. Agostina Torri è nata a Borghi il 19 agosto 
1918, nel 1939 si sposò con Icaro Pasolini negli 
anni trenta si trasferì a Montalbano e prima della 
fine della guerra a Savignano. Agostina ha avu-
to tre figli: Alfiero, deceduto nel 1996, Bruno e 
Franca. Agostina nella vita ha fatto diversi lavori 
come cuoca con le stagioni estive negli alberghi al 
mare; poi come donna di servizi e nella fornace. 

È stata festeggiata oltre che dai due figli Bruno e 
Franca,dalle nuore Graziella e Carla, il gene-
ro Werther, i nipoti Tiziano, Daniele, Serena, 
Roberta, Sabina e Romina e i pronipoti Lisa, 
Alessia, Irene, Nicole e Jacopo. 
Dal 2015 Agostina Torri si avvale dell’ammi-
nistratore di sostegno dott. Eleonora Rossi con 
studio legale a Savignano, che gestisce il patrimo-
nio della beneficiaria. I figli hanno ordinato una 
torta della pasticceria da Alvino di Igea Marina 
per la festa da fare con la ventina di anziani ospiti 
della casa di riposo di Roncofreddo e per tut-
ti i parenti per festeggiare alla grande Agostina 
che ha ricevuto anche la visita del sindaco di 
Roncofreddo Massimo Bulbi e dell’assessore 
Francesca Castagnoli di Savignano e dal parro-
co di Roncofreddo don Fernando Dellapasqua. 

(e. p. )      

Lunedì 27 agosto a Savignano ha compiuto 100 anni la 
settima centenaria della città. Teresa Guidi, nata a Sogliano 
al Rubicone il 27 agosto 1918, si sposa nell’aprile 1939 con 
Quinto Brocculi, mezzadro, e va ad abitare a Ribano sulle 
colline di Savignano dove rimane fino al 1970 per poi tra-
sferirsi nelle campagne di Savignano. Rimasta vedova il 
14 novembre 1971 a soli 53 anni, Teresa e Quinto hanno 
avuto sei figli: Carlo, Mafalda, Rita, Mario (deceduto 
nel 2013), Rino e Antonella. Ha sempre fatto la casalinga 
e ha aiutato il marito nel lavoro dei campi fino alla pensio-
ne. Teresa Guidi è stata festeggiata alla locanda ‘antiche 
macine’ sulle colline di Savignano, oltre che dai figli, dalle 
nuore Francesca, Anna e Cinzia, dai generi, Nazzareno, 
Beniamino e Mauro, dai 13 nipoti Alessandra, Vanna, 
Nicoletta, Simona, Roberto, Giulia, Stefania, Serena, 
Lorenzo, Chiara, Sara, Selene e Greta, dai 10 proni-
poti Emma, Bianca, Valentina, Mattia, Joele, Giorgia, 
Diego, Lucia, Marcello, Tommaso ed è anche trisavola di 
Mario, Nicolò e Sofia. 

(e. p. )         

Cento candeline per Agostina Torri 

Ha compiuto 100 
anni la settima 
centenaria 
savignanese
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Cetrioli 
arrampicanti
A  San Mauro Pascoli, Giuseppe Rossi, un ferroviere in 
pensione appassionato di giardinaggio, avendo un giardi-
no con un terreno molto fertile, riesce ad ottenere pianti-
celle che producono cetrioli rampicanti che, con la loro 
tanta forza naturale ricca di slancio e vigorosità,  riescono  
ad arrampicarsi  fin a raggiungere una qualche sommità.  
Persino il manto del tetto della casa (vedi foto ) di pro-
prietà.

 (ph di Giuseppe Rossi)
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Etilometro | Centro ippico 

ARGOMENTI

Nato nel gennaio 2018 inaugurato il 9 giugno scorso, il centro 
ippico Fvm Horse stable in frazione Lo stradone di Borghi 
ha già spiccato il volo. È nato per volontà di tre amici che, 
stressati dal loro lavoro quotidiano, cercavano qualcosa per 
divertirsi. Così Mario Spada e Massimo Galli residenti a 
Stradone di Borghi e Stefano Badioli di Pesaro, grandi appas-
sionati di cavalli, hanno deciso di unire le loro forze e allestire 
un centro ippico qualificato e all’avanguardia per il benessere 
del cavallo. “Abbiamo 33 box disponibili per altrettanti cavalli 
– dice Mario Spada – un’area coperta 30 metri per 60 metri e 
una scoperta di 45 per 110, tondino coperto, paddock e giostra 
per i cavalli, box parto per le fattrici, lavaggio cavalli e club 
house. Il centro è aperto tutto l’anno dalle 8 della mattina fino 
alle 21. Attualmente abbiamo sedici cavalli dei quali sei di 
proprietà e gli altri di privati che ce li consegnano per essere 
accuditi e vengono qui quando hanno voglia e tempo di farsi 
una cavalcata o un giro a cavallo”. Mario Spada spiega anche 
come è andata in questi primi sei mesi: “Abbiamo fatto tanti 
lavori all’interno del centro per rendere l’ambiente più idoneo 
a misura di cavallo. La soddisfazione della scelta fatta è tanta 
in quanto riusciamo a vedere nei cavalli e nei proprietari che 
la nostra è stata una buona scelta di vita. All’interno del centro 
vengono praticate anche alcuni tipi di monta: reining, mon-
ta da lavoro e lunghissime passeggiate a cavallo sui sentieri 
delle nostre colline. Abbiamo un maniscalco e un veterinario 
che vengono periodicamente a seguire i nostri cavalli e quelli 
che abbiamo in consegna, sia per l’alimentazione che per le 
condizioni fisiche del cavallo. È un centro aperto a tutti, dove 
si può anche imparare ad andare a cavallo e soprattutto avere 
una grande passione per questi animali”. 

(Erm.Pas.)

Per evitare i controlli della polizia municipale si sono 
infilati anche fra i filari delle viti di un vigneto. Altri hanno 
fatto brusche frenate e varie manovre fra cui inversioni di 
marcia o hanno girato in altre vie laterali. Ma il paradosso 
è stato che nella maggioranza dei casi il tasso alcolemi-
co si rivela poi al di sotto dei limiti e solo 4 su 100 lo 
sforano. Molti per evitare una sanzione mettono in atto 
comportamenti tali da procurarsene altre, mettendo an-
che a rischio la propria incolumità. È quanto emerge dai 
controlli notturni della polizia municipale dell’unione 
rubicone e mare. C’è anche chi non rispetta l’alt o supe-
ra in velocità il posto di blocco pur di schivare il controllo. 
Comportamenti che causano poi agli stessi automobilisti 
più sanzioni e più rischi. Chi ha bevuto una birra al bar o 
un calice di vino a cena, non ha motivo di scappare, così 
come magari chi non è in regola con la revisione. Spiega 
il comandante Alessandro Scarpellini: Non ha senso un 
testacoda per schivare il controllo, mettendo a rischio an-
che eventuali passeggeri a bordo. Fino a ora per  fortuna 
non è accaduto niente di grave e non sono accaduti inci-
denti stradali. Tanti gli episodi curiosi. Una ragazzina ne-
opatentata ha inchiodato, ha fato 7-8 manovre per tornare 
indietro, l’abbiamo fermata, fatto l’etilometro che segna-
va zero. A Ribano sulla collina di Savignano, quando un 
conducente si è accorto del controllo, si è infilato nella 
vigna della cantina spalletti andando in mezzo ai filari e 
siccome aveva piovuto è rimasto impantanato. Ma il cu-
rioso è che altre macchine gli sono andate dietro è così alla 
fine hanno dovuto chiamare il carro attrezzi per toglierle 
tutte. Noi abbiamo fatto a tutti l’etilometro e un samma-
rinese si è visto togliere la patente e pagare all’istante in 
contanti 350 euro. Altra cosa che accade spesso è quando 
moglie e marito vanno a cena fuori. Lui beve e lei no. Poi 

è lui che vuole guidare, incappa nei controlli e ci casca. 
Patente ritirata a lui con multa e lei si mette alla guida. Il 
principio è sempre lo stesso: se bevo non guido”. 
A dimostrare l’insensatezza di queste manovre, il co-
mandante Scarpellini fornisce altri dati: “In una nottata 
tipo di controlli estivi, con due pattuglie della polizia lo-
cale dell’unione rubicone e mare in servizio dalle 22 

alle 4 sui cinque comuni di Savignano, Gatteo, Borghi, 
Sogliano e Roncofreddo, il numero di veicoli controllati 
si aggira attorno al centinaio. In media solo una dozzina 
risulta positiva al primo etiltest speditivo e, alla succes-
siva verifica più approfondita con prova etilometrica, in 
media solo in quattro casi viene accertato il superamento 
del limite di legge”.

Centro ippico Fvm Horse Stable allo Stradone di Borghi

Ma che si fa per 
evitare una ‘multa’!
di Ermanno Pasolini
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Ritrovo | spazio Giovani

Si sono ritrovati tutti insieme (nel-
la foto) a pranzo in una casa colonica 
in via colombarazzo II a Fiumicino 
di Savignano i bambini e le bambine 
nati nel 1955 che dal 1961 al 1966 
frequentarono le scuole elementari a 
Fiumicino. Erano 26 in classe con la 
maestra Maria Lanzi Fornari, pur-
troppo deceduta e rappresentata alla 
festa dalle figlie Marina ed evy alle 
quali è stato consegnato un mazzo di 
fiori da portare alla mamma nel cimi-
tero di Savignano. Al ritrovo erano 
in 16 accompagnati da mogli e mari-
ti. La giornata è iniziata con la messa 
nella chiesa di san mauro vescovo a 
San Mauro Pascoli celebrata da don 
Giampaolo Bernabini, parroco di 
San Mauro Pascoli, nato a Fiumicino 
e loro compagno di classe. Durante la 

messa sono stati ricordati i defunti di 
tutti e in modo particolare due di quel-
le bambine che purtroppo oggi non ci 
sono più: Anna Buda e Ivana Maestri. 
AI pranzo c’erano: Luciano Pepoli, 
Silverio Orlandi, don Giampaolo 
Bernabini, Maria Fattori, Sandra 
Muratori, Walter Bianchi, Sergio 
Rigoni, Mario Rigoni, Loredana 
Pepoli, Katia Montemaggi, Davide 
Stacchini, Luciano Gattei, Edda 
Buda, Romano Bellavista, Nello 
Biondi ed Ettore Lisi. Il pranzo si è 
protratto per tutto il pomeriggio sul filo 
e sull’onda dei ricordi di quei cinque 
anni passati insieme. Alla fine è stato 
deciso che il ritrovo verrà fatto ogni 
cinque anni, con l’augurio di ritrovarsi 
ancora tutti insieme nel 2023. 

( E.P.)

Dal 15 ottobre torna spazio giovani gatteo, un ser-
vizio rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 16 anni, attivato 
con l’obiettivo di creare un ambiente sano e stimo-
lante in cui i ragazzi possano sviluppare al meglio 
la loro personalità. Educatori esperti e qualificati nel 
lavoro con gli adolescenti, seguiranno i ragazzi nello 
svolgimento dei compiti scolastici, proporranno loro 
laboratori creativi, attività ludiche e di prevenzione, 
stimolando i giovani a diventare protagonisti attivi 
del ‘loro’ centro, spronandoli nel proporre loro stessi 
attività e progetti da sviluppare insieme. Allo spazio 
giovani i ragazzi potranno creare nuove amicizie e 

condividere esperienze significative con i loro pari, 
oltre raggiungere una maggiore autonomia nello 
svolgimento dei compiti scolastici. Il servizio, gesti-
to dalla società coop. sociale ‘La finestra’ Onlus, 
grazie al contributo dell’unione rubicone mare e 
del Fondo sociale locale, sarà completamente gra-
tuito per i residenti nel comune di Gatteo. Attivo 
ogni lunedì e giovedì, dalle ore 15,30 alle ore 18,30, 
nella sala al primo piano della Biblioteca di Gatteo, 
dal 15 ottobre al 30 maggio, richiede l’iscrizione 
per partecipare. Info: dott.ssa Danila Paglierani - 
393.9186537 (coop. La finestra).

Si sono ritrovati i ragazzi 
del ’55 della maestra Fornari

Spazio Giovani, 
un servizio rivolto 

ai ragazzi dagli 11 ai 16 anni
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Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.

COMBO LIFE

Combo Life 1.5 D 75 CV Advance al prezzo promozionale di 16.900 €, anticipo 6.100 €; importo tot. del credito 12.426 € incluse FlexCare Silver 3 anni/45.000 km per 950 € e FlexProtection Silver 3 anni prov. MI per 326,33 € (facoltative); valore futuro garantito dal Concessionario per 
3 anni 7.704 €; interessi 1.208,77 €; spese istrutt. 350 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione rata 3,5 € e invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 13.792,10 € in 35 rate mensili da 169,46 € oltre a rata finale pari a 7.704 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 5,92%. Offerta valida sino al 
31/10/18, con permuta o rottamaz. auto posseduta da almeno 6 mesi salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Valore 2.693 litri: misurato fino al tetto ai sensi della norma ISO 3832, Combo 
versione XL. Immagine a titolo di esempio. Consumi Combo Life ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 5,7. Emissioni CO2 (g/km): da 108 a 130. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative 
Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017.

Categoria da 1 a 1.4 litri
1.2 Turbo tre cilindri (Gruppo PSA) 
Engine Technology International:  
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

Il nuovo multispazio di Opel.

 Nuovo Opel

Fino a 2.693 litri di bagagliaio

Disponibile con 5 o 7 posti

Fino a 19 sistemi di assistenza alla guida

3 anni F/I, garanzia, manutenzione
TAN 3,99% TAEG 5,92%

Da 169 € al mese

COMBO LIFE

Combo Life 1.5 D 75 CV Advance al prezzo promozionale di 16.900 €, anticipo 6.100 €; importo tot. del credito 12.426 € incluse FlexCare Silver 3 anni/45.000 km per 950 € e FlexProtection Silver 3 anni prov. MI per 326,33 € (facoltative); valore futuro garantito dal Concessionario per 
3 anni 7.704 €; interessi 1.208,77 €; spese istrutt. 350 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione rata 3,5 € e invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 13.792,10 € in 35 rate mensili da 169,46 € oltre a rata finale pari a 7.704 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 5,92%. Offerta valida sino al 
31/10/18, con permuta o rottamaz. auto posseduta da almeno 6 mesi salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Valore 2.693 litri: misurato fino al tetto ai sensi della norma ISO 3832, Combo 
versione XL. Immagine a titolo di esempio. Consumi Combo Life ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 5,7. Emissioni CO2 (g/km): da 108 a 130. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative 
Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017.

Categoria da 1 a 1.4 litri
1.2 Turbo tre cilindri (Gruppo PSA) 
Engine Technology International:  
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

Il nuovo multispazio di Opel.

 Nuovo Opel

Fino a 2.693 litri di bagagliaio

Disponibile con 5 o 7 posti

Fino a 19 sistemi di assistenza alla guida

3 anni F/I, garanzia, manutenzione
TAN 3,99% TAEG 5,92%

Da 169 € al mese

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

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE

NUOVO SHOW ROOM a Villamarina di Cesenatico   
in Via della Costituzione n.16 CHIAMA PER UN APPUNTAMENTO 0547/671421

e-mail: cai@gruppoarco.it

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


