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Nuovi orizzonti per il Distretto 
della calzatura del Rubicone

Il distretto calzaturiero del rubicone con oltre 250 
imprese attive e circa 3.800 occupati, rappresenta un 
pilastro dell’economia locale. Un’imprenditoria diffu-
sa, composta in modo preponderante da imprese della 
subfornitura, che rappresentano nell’insieme un riferi-
mento nazionale ed internazionale per la preparazione 
delle componenti di scarpe di lusso da donna. Si tratta 
di una tradizione che si è sviluppata dal secondo dopo 
guerra e che si è radicata nella cultura del lavoro lo-
cale, tanto da influenzarla. Questi gli elementi posi-
tivi che portano a considerare il distretto un bene da 
tutelare e sviluppare per l’interesse della collettività. 
Purtroppo il mercato è ancora dominato dalla mera lo-
gica del prezzo che è praticato dalla maggior parte dei 
competitori e per uscirne è necessario mettere a valore 
la qualità del servizio e del prodotto che caratterizza le 
imprese del distretto.
Inoltre, è necessario interrogarsi su quali potreb-

bero essere gli elementi di crescita e competitività. 
Insomma, come può evolversi il distretto per rimanere 
un’eccellenza? Come possono trarne beneficio le im-
prese che lo costituiscono? Quali sono le prerogative 
intangibili del distretto che lo rendono unico? Come 
può aprirsi ai clienti ed attorno a quali elementi le im-
prese possono identificarsi e dialogare tra loro?
Sono questi gli interrogativi che hanno iniziato a porsi 
un gruppo importante di imprese, incontrandosi at-
traverso gli stimoli portati da CNA Federmoda nel 
progetto ‘terre di lavoro, Filiera della calzatura 
del rubicone - #IOSONORUBICONE’, nella con-
sapevolezza che un rete della subfornitura forte può 
attrarre e soddisfare un numero crescente di marchi, 
trasformandosi da semplice fornitore a partner strate-
gico.Il confronto si è evoluto nella volontà di rispon-
dere agli interrogativi posti, includendo il maggior 
numero di imprese. Per questo e grazie alla partecipa-

zione di ICE - agenzia per la promozione all’estero 
e l’internazionalizzazione delle imprese italiane- che 
ha creduto fortemente nel progetto, è stato costruito 
un apposito programma di incontri in cui le imprese 
potranno approfondire come valorizzare il territorio 
produttivo; (ri)generare in termini innovativi il con-
cetto di distretto; costruire un’identità partecipata, ri-
conosciuta e riconoscibile, quindi condivisa da tutti i 
partecipanti al progetto.
Il confronto sarà guidato da Selena Pellegrini, consu-
lente e formatrice di profilo internazionale, esperta e 
autrice di libri sul tema delle filiere del Made in Italy.
L’attività, che prevede quattro incontri il 5 novembre, 
il 19 novembre, il 4 dicembre e il 12 dicembre, sarà 
svolta presso la sede di cercal, partner strategico e 
punto di riferimento per la formazione nel settore, ed 
è rivolta a tutti gli imprenditori del distretto che desi-
derano confrontarsi.

Il Festival internazionale del cibo di strada, che si 
è svolto a Cesena ad inizio ottobre, si è confermato 
un momento di straordinaria partecipazione. Decine 
di migliaia di persone hanno invaso il centro storico 
girovagando fra gli stand gastronomici, gli spettacoli 
degli artisti di strada ed il mercato ambulante do-
menicale. Dal 2000 questa manifestazione è nata e 
cresciuta a Cesena, poi copiata ed imitata in tante 
altre Piazze d’Italia. Ma quella di Cesena mantiene 
intatta tutta la sua capacità attrattiva ed ogni anno è 
capace di rinnovarsi. Il 2019 è stato il primo anno del 
Festival senza il suo ideatore, Gianpiero Giordani, 
scomparso prematuramente a causa di una malattia. 
Per questo gli abbiamo dedicato un Premio, coinvol-

gendo tutti gli operatori presenti. Il Festival è ormai 
abituato ad essere sotto i riflettori della stampa na-
zionale e nel 2019 abbiamo ottenuto un prestigio-
so riconoscimento che ci ha fatto particolarmente 
piacere. Abbiamo vinto il ‘travel Food award’ per 
la categoria ‘eventi in italia’, selezionati da un’im-
portante giuria di giornalisti. Dedichiamo a ‘gianpi’ 
questo riconoscimento, che lo avrebbe reso orgoglio-
so dei tanti sforzi fatti per fare crescere la manifesta-
zione. Il premio è un ulteriore incentivo a guardare 
aventi e fare crescere ulteriormente il Festival. La 
recente introduzione dello ‘Street Art’ ha arricchi-
to significativamente la storica proposta enogastro-
nomica; vogliamo consolidare e rafforzare questa 

componente e stiamo già pensando alla possibilità 
di ampliare i confini ed i temi dell’evento. Cesena si 
è confermata, ancora una volta, capitale del cibo di 
strada di qualità, come disse il presidente internazio-
nale di slow Food, Carlin Petrini. È qui, infatti, che 
da quasi venti anni si svolge la prima e più autentica 
manifestazione votata a questa particolare forma di 
cibo popolare. Ci fa piacere che la manifestazione 
sia sempre più legata alla città, grazie al mercato 
ambulante straordinario domenicale e alle attività 
commerciali del centro storico che hanno garantito 
l’apertura anche in orario serale e domenicale. 

Davide Ricci, responsabile confesercenti rubicone

Il Festival del Cibo di strada di Cesena 
vince il premio ‘Evento dell’anno’ 
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A San Mauro Pascoli cultura e artigiana-
to d’eccellenza si incontrano per promuo-
vere il territorio e l’arte manifatturiera per 
coniugare tradizione e innovazione. Ne è 
l’esempio il progetto della imprenditrice 
sammaurese Roberta Alessandri, titolare 
dell’azienda smart leather, che produce 
semilavorati per calzature e borse da donna, 
nata a metà degli anni ’80, e creata insieme 
alla mamma Maria Tomassini scomparsa 
nel 2015. Roberta Alessandri, oggi vice-
presidente di cna provinciale e dirigente 
di cna nazionale ha ideato una linea di 
prodotti in pelle dedicati al merchandising 
museale per promuovere il parco poesia 
pascoli e il patrimonio culturale e artigia-
nale sammaurese. Anche a Parigi. 

IL servizio ALLA PAGINA 19 

Linea di prodotti in pelle  
pro Parco Poesia Pascoli
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Sono circa 500 le famiglie di Savignano 
sul Rubicone interessate al censimento 
permanente della popolazione e delle 
abitazioni annuale dell’Istat. Estratte 
dall’Istituto di Statistica all’interno della 
Lista anagrafica comunale, sono già sta-
te informate, e saranno interessante dalla 
rilevazione a partire da lunedì 6 ottobre. 
Savignano sul Rubicone, infatti, fa 
parte dei circa 1.100 comuni italiani in-
teressati dalle operazioni di censimento 
annuale; la restante parte dei comuni è 
chiamata a partecipare una volta ogni 4 
anni. 
I dati rilevati dal censimento riguardano 
sia la composizione delle famiglie e le 
loro abitudini, che le abitazioni. Oggetto 
di rilevazione sono infatti struttura del-
le famiglie, caratteristiche anagrafiche, 

socio-economiche e di mobilità terri-
toriale e anche la consistenza numeri-
ca e le caratteristiche delle abitazioni 
occupate, di quelle non occupate o di 
altre tipologie di alloggi. L’indagine si 
sviluppa in due modalità: quella areale 
e quella da lista. Per la prima modalità, 
Istat ha individuato alcuni indirizzi spe-
cifici, i cui abitanti verranno raggiunti 
tramite lettera nella cassetta della posta, 
o affissione di locandine informativa in 
caso di condominio. Dal 10 ottobre al 13 
novembre, i cittadini raggiunti da que-
sta comunicazione verranno intervistati 
‘porta a porta’ dai due rilevatori muniti 
di apposito tesserino di riconoscimento e 
tablet. Gli intervistati possono decidere 
di rispondere direttamente al rilevatore, 
o recarsi in un secondo momento presso 

il centro comunale di raccolta (all’in-
terno del Palazzo comunale, in piazza 
Borghesi 9), per completare l’intervista 
con un operatore comunale.
Il centro comunale di raccolta è attivo 
già dal 7 ottobre a disposizione di tutti i 
cittadini coinvolti nelle indagini campio-
narie, ed è aperto tutti i giorni dal lunedì 
al sabato dalle 8.30 alle 13.00. 
Le famiglie interessate dal censimento 
da lista, invece, hanno ricevuto diretta-
mente da Istat la lettera di partecipazione 
e sono invitate a censirsi via web. Fino al 
13 dicembre hanno tempo di risponde-
re via web al questionario Istat; passata 
quella data, possono fare riferimento al 
centro comunale di raccolta. Il termine 
ultimo per la restituzione delle risposte è 
fissato per il 20 dicembre.

Tutti uniti, insieme contro la violenza. I 
nove comuni dell’unione rubicone e mare 
promuovono, per la seconda annualità, una 
rassegna che unisce incontri, spettacoli, lettu-
re, camminate e formazione in un unico car-
tellone di iniziative contro la discriminazione 
e la violenza di genere.
In particolare, a Savignano sul Rubicone 
l’appuntamento è al Cinema Teatro moderno 
(corso Perticari, 5) con la proiezione di due 
film: ‘tonya’ e ‘la donna elettrica’.
‘tonya’ (2017) è il film incentrato sulla vita 
della campionessa di pattinaggio su ghiaccio 
Tonya Harding, candidato a 3 premi Oscar, 
di cui uno conquistato ( ‘Migliore attrice non 
protagonista’ ad Allison Janney); verrà pro-
iettato sabato 16 e domenica 17 novembre 
alle ore 21.

‘la donna elettrica’ (2018) mette sul grande 
schermo la storia di una donna che lotta con-
tro un’industria locale che compromette la 
vita degli abitanti, la cui vita viene cambiata 
dalla richiesta – andata a buon fine – dell’ado-
zione di un bambino. Il film è in programma 
per il finesettimana del 23 e 24 novembre, 
alle ore 21.
Tutte le azioni del programma ‘insieme 
contro la violenza’ sono a sostegno del-
la promozione dello sportello antiviolenza 
del Distretto Rubicone e Mare ‘alba’ con 
sede presso casa delle associazioni, all’in-
terno della sala E di Villa Perticari (corso 
Perticari, all’incrocio con borgo Madonna 
Rossa). Nel corso di tutti gli appuntamenti è 
possibile conoscere meglio lo sportello e in-
formarsi a riguardo.

Il calendario completo degli eventi è dispo-
nibile sulla pagina facebook Sportello anti-
violenza alba. Per tutte le informazioni è 
attivo il numero del centro famiglie ASP 
rubicone: 0541 943595.
Nelle immagini, la foto promozionale del film 
“Tonya”, e l’immagine della rassegna “Insieme 
contro la violenza”.

Dopo il grande successo dell’edizione 2018, che ha visto 
la partecipazione di oltre 600 persone tra bambini e fami-
glie, torna la grande parata di Halloween con divertenti 
novità. 
Il punto di partenza è come di consueto la Biblioteca dei 
ragazzi in corso vendemini. Insieme all’ormai tradizionale 
corteo del ‘dolcetto o scherzetto’ per i negozi del centro, 
si confermano il punto trucco con le più divertenti e ‘mo-

struose’ maschere, che quest’anno quadruplica, e lo zuc-
chero filato, distribuito gratuitamente a tutti i partecipanti. 
La parata in centro è arricchita da allestimenti a tema lungo 
corso Vendemini fino a piazza Borghesi, comprendendo via 
Cesare Battisti, e accompagnata da spettacoli di magia in 
strada. Le sorprese non finiscono qui. 
Nel ricco programma pomeridiano trova spazio anche una 
lettura per ragazzi, come nella più appassionante tradizione 

della Biblioteca dei ragazzi, e l’allestimento di un inedito 
punto fotografico, al quale tutti i partecipanti potranno ac-
cedere per immortalare il proprio travestimento. 
Savignano sul Rubicone dà quindi appuntamento a tutti 
giovedì 31 ottobre, per un pomeriggio festa insieme. 
L’evento è promosso dal comune di Savignano sul Rubi-
cone e organizzato da cooperativa Koinè. La partecipazio-
ne è libera. Per info 0541 801029.

Halloween: tante novità per la parata del 31 ottobre 

Insieme contro la violenza:
 la rassegna promossa dall’Unione Rubicone 

e Mare fa tappa anche a Savignano

Torna a Savignano sul Rubicone il censimento 
permanente della popolazione e delle abitazioni
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È già un piccolo tempio di bellezza, ma con 
la sua nuova iniziativa, rafforza ancor di più 
questo punto di forza. È il museo del compito, 
che sabato 5 ottobre ha inaugurato la rassegna 
“Museo in mostra” in collaborazione con l’as-
sociazione dei pittori della pescheria vec-
chia: sette mostre di sette diversi artisti del 
territorio, da ottobre 2019 a maggio 2020. 
Un viaggio a tutto tondo tra archeologia, arte 
e cultura, in un luogo di lunga storia recente-
mente rinnovato nell’allestimento.
Il programma è ricco e vario: ha aperto la ras-
segna Nereo Castellani sabato 5 ottobre; si 

prosegue col cesenate Loris Morigi sabato 9 
novembre. L’anno si chiude con la mostra del-
la riminese Rosetta Plastina, la cui inaugura-
zione è prevista sabato 7 dicembre. Sabato 11 
gennaio 2020, invece, inaugura la mostra di 
Gabriele Giombetti; si prosegue l’8 febbraio 
con l’artista savignanese Antonio Tarozzo; 
sabato 7 marzo tocca alla mostra di Davide 
Caprili, artista del ferro battuto recentemente 
salito sul gradino più alto del podio del cam-
pionato mondiale di forgiatura di Stia (AR). 
L’ultima mostra della rassegna è una colletti-
va degli artisti soci dell’associazione pittori 

della pescheria vecchia, al via da sabato 2 
maggio 2020.
Le mostre inaugurano alle ore 16, rimango-
no allestite per l’intero mese e sono visitabili 
negli orari di apertura del museo: sabato, do-
menica e festivi dalle 15 alle 18; mercoledì, 
giovedì e venerdì dalle 10 alle 12.
Le inaugurazioni delle singole mostre sono 
accompagnate da un momento conviviale con 
i partecipanti, e una visita guidata al Museo.
L’iniziativa si inserisce nel quarantennale del-
la fondazione dell’Associazione Pittori della 
Vecchia Pescheria.

È savignanese la cagnolina più veloce 
d’europa. Il suo nome è alma, ed è una 
piccola levriera italiana. Ha 4 anni e mezzo e 
la sua carriera comincia da piccola, due anni 
fa, quando ha sfiorato il risultato in Ungheria 
arrivando seconda in una competizione a livello 
europeo di corsa su pista. L’anno successivo 
ottiene il quarto posto ai mondiali di Awans, 
in Belgio. Il 2018 è anche l’anno in cui vince 
i campionati italiani di Racing e Coursing, 
titoli per i quali è ancora campionessa in 
carica. Quest’anno arrivano il risultato e la 
soddisfazione più importanti: il 6 settembre 
2019 viene proclamata campionessa europea 
di racing a Gelsenkirchen, in germania.
Alma è veloce e ha le caratteristiche della 

campionessa, che certamente ha ricevuto in 
eredità. La cagnolina infatti è figlia del cam-
pionale mondiale 2012 cold Wind, di Mario 
Santoni. Ma il codice genetico non basta: fon-
damentale è l’allenamento in preparazione 
alle gare che alma svolge nell’antistadio del 
centro sportivo ‘g. capanni’ di Savignano 
insieme ai padroni Fabrizio e Sandra, che 
per questo ringraziano la società sportiva 
savignanese, che gestisce lo stadio.

nella foto a sinistra, alma con il sindaco 
Filippo Giovannini, l’assessore al Benessere 
animale Sefora Fabbri, e i padroni della ca-
gnolina: Sandra e Fabrizio.
Nella foto a destra, Alma durante una gara

Un vero e proprio appello alla donazione di alimenti.
È quello di cui si stanno facendo portavoce le associazioni 
enpa e P.A.Z.E.R. del rubicone, a sostegno delle referen-
ti di colonia felina del territorio.
‘pet discount’ di Savignano sul Rubicone, venuto a 
conoscenza della difficoltà delle colonie, ha già donato a 
P.A.Z.E.R. del Rubicone 15 sacchi di alimenti per gatti. A 
loro volta, P.A.Z.E.R. stessa ha donato ulteriori 10 sacchi 
di alimenti per felini, che ha prontamente distribuito alle 
referenti di colonia. 
Punto di riferimento nel territorio, le referenti di colonia 
si occupano in modo totalmente volontario dei gatti di 
colonia, preoccupandosi di alimentare e seguire gli ani-
mali nell’iter di sterilizzazione – intervento a carico del 

Comune –, impegno giudicato molto importante da enpa 
e p.a.z.e.r. nella prospettiva del censimento periodico 
delle colonie feline. Ciò permette di agevolare il monito-
raggio, e scongiurare la nascita incontrollata dei cuccioli e 
il loro abbandono.
Le colonie feline attualmente censite nel comune di 
Savignano sul Rubicone cono circa 90, composte da un 
numero variabile di gatti; le più numerose arrivano a 15 
esemplari. Pertanto, l’appello di Enpa e p.a.z.e.r. è aper-
to a chiunque voglia aiutare le associazioni a perseguire 
l’obiettivo del benessere animale in città.
Nella foto: l’assessore al Benessere animale Sefora 
Fabbri con Ilona Aguzzoni di P.A.Z.E.R. rubicone e 
Valerio Gregori di ‘pet discount’.

Museo in mostra.
Cooperativa Koinè e associazione Pittori della Pescheria vecchia 

insieme per la nuova iniziativa del Museo del Compito

Alma: la cagnolina più veloce d’Europa

L’appello di Enpa e PAZER: ‘Raccogliamo cibo per i gatti di colonia’
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L’associazione deina ed il centro per la pace di 
Cesena, organizzano anche quest’anno, in collabo-
razione con il comune di San Mauro Pascoli, un 
viaggio nella storia della segregazione razziale e 
dei campi di sterminio. Rivolto come nelle edizioni 
passate agli studenti di 4 superiore della provin-
cia di Forlì-Cesena, che si sono già iscritti entro 
giugno 2019, il viaggio al centro del progetto sarà 
aperto da quest’anno anche agli adulti interessati.Il 
programma prevede una serie di incontri prepara-
tori nei quali, tramite diverse attività, si cercherà di 
creare un gruppo e far comprendere ai partecipanti 
l’importanza della memoria. Questi incontri par-
tiranno nel mese di novembre e si concluderanno 
con l’inizio del viaggio che avverrà il 27 gennaio 
2020. 

In questa data partirà il viaggio in treno che porte-
rà i ragazzi a Cracovia, dove visiteranno il museo 
‘Fabbrica di oskar schindler’, lo storico quartiere 
ebraico di ‘Kazimierz’ e l’ex ghetto di Cracovia. 
Le tappe successive saranno il museo di auschwitz 
ed il campo di sterminio di Birkenau, dove persero 
la loro vita più di un milione di persone. Una volta 
visto con i loro occhi quello che solitamente si leg-
ge solo nei libri e dato forma alla preparazione dei 
mesi precedenti, i partecipanti prenderanno parte 
ad un incontro finale con esperti volto a discutere 
l’importanza dell’esperienza appena vissuta. 
Per maggiori informazioni è possibile consulta-
re il sito del comune www.comune.sanmauro-
pascoli.fc.it oppure scrivere una mail all’indi-
rizzo info.er@deina.it. 

Il sindaco Luciana Garbuglia è il nuovo Presidente 
dell’unione rubicone e mare. L’incarico le è stato 
affidato ufficialmente mercoledì 2 ottobre con de-
libera approvata a maggioranza durante la giunta 
dell’Unione, composta dai Sindaci dei nove Comuni 
che ne fanno parte: oltre a Luciana Garbuglia 
sindaco di San Mauro Pascoli ci sono Filippo 
Giovannini sindaco di Savignano sul Rubicone, 
Gianluca Vincenzi sindaco di Gatteo, Matteo 
Gozzoli sindaco di Cesenatico, Maria Letizia 
Bisacchi sindaco di Gambettola, Ermes Battistini 
sindaco di Longiano, Silverio Zabberoni sindaco 
di Borghi, Sara Bartolini sindaco di Roncofreddo 
e Quintino Sabattini sindaco di Sogliano al 
Rubicone.
Oltre alla nomina del nuovo Presidente sono state 
decise le nuove deleghe, distribuite tra i Sindaci: 
il presidente Luciana Garbuglia avrà la delega 
al Personale, Affari generali e Scuola; Filippo 
Giovannini seguirà Urbanistica, Sismica e Servizi 

sociali; Gianluca Vincenzi sarà delegato al 
Comitato del Distretto socio sanitario e avrà le de-
leghe al Bilancio e Polizia locale; Matteo Gozzoli, 
avrà la delega ai Servizi informatici (CED) ed infine 
Quintino Sabattini sarà delegato alla Protezione ci-
vile. “Sono davvero onorata di poter ricoprire questo 
incarico e di poter rappresentare la nostra Unione – 
ha commentato il neo presidente Garbuglia – In 
questi prossimi due anni di mandato mi impegnerò 
per favorire la più ampia collaborazione possibile 
tra i nove Comuni con l’obiettivo uniformare regola-
menti, servizi e opportunità all’interno dell’Unione 
e di sviluppare una visione comune per promuovere 
al meglio il nostro territorio anche nei contesti più 
ampi in cui oggi ci muoviamo. Solo uniti possiamo 
affrontare le sfide che abbiamo davanti, a partire 
dal piano per uno sviluppo strategico e sostenibile 
di tutto il territorio del Rubicone, coinvolgendo in 
questo processo tutte le parti sociali che compongo-
no le nostre comunità”.

Progetto ‘Promemoria Auschwitz’

Luciana Garbuglia nuovo presidente 
dell’Unione Rubicone e Mare
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Sono partiti i lavori di riqualificazione 
della zona mare blu di San Mauro Mare 
per una spesa di 250mila euro completa-
mente finanziata dall’amministrazio-
ne comunale. Si tratta di un intervento 
molto importante per San Mauro Mare 
perché andrà a riqualificare un intero 
quartiere nato negli anni ‘70. I lavori ri-
guarderanno la riqualificazione delle vie 
caboto, mare blu e marco polo. L’inter-
vento prevede in particolare la sostituzio-
ne dei pini marittimi con nuove essenze, 
rifacimento di strade e marciapiedi, un 

impianto di illuminazione a led ed un 
nuovo senso unico su via Marco Polo per 
migliorare gli spostamenti ed aumentare i 
posti auto. I lavori termineranno nei primi 
mesi del 2020 in tempo utile per l’inizio 
della stagione turistica. Prima dell’avvio 
dei lavori è intervenuta Hera che ha rea-
lizzato tutti gli allacci nuovi dell’acqua e 
ha potenziato la rete gas. Oltre a questo 
intervento sono partiti i lavori di riqua-
lificazione dell’ex cinema arcobaleno 
acquisito dall’Amministrazione comuna-
le nel mese di aprile 2019. L’intervento, 
per un importo di 120mila euro, preve-
de la riqualificazione dell’area esterna 
dell’arena con una nuova pavimentazio-
ne, la ristrutturazione dello schermo che 
viene mantenuto, nuovi servizi igienici e 
una nuova illuminazione led. L’area potrà 
così essere utilizzata dal prossimo anno 
per spettacoli all’aperto. È un intervento 
molto importante che andrà a restituire 
alla comunità di San Mauro Mare uno 
spazio che si trova nel cuore del paese 
e che verrà riqualificato dopo vent’anni 
dalla chiusura del cinema e che al mo-
mento versava in uno stato di degrado.

Venerdì 31 ottobre 2019 ‘Festa d’autunno’, 
l’assessorato alla cultura in collaborazione con 
i commercianti di made in san mauro pascoli 
e i lettori volontari della Biblioteca organizzano 
per la 15° edizione della manifestazione di fine 
ottobre spettacoli itineranti con trampolieri, sal-
timbanchi, giocolieri, streghe cartomanti e lettori 
di storie tenebrose.
Per le vie e piazze del centro, si esibiranno dal-
le 20,30 per la gioia di tutti i convenuti, giullari, 
danzatori sui trampoli in giochi di fuoco e luci. 
Presso la casa museo pascoli, il bar pasticce-

ria la mimosa e la tabaccheria gridelli i lettori 
volontari racconteranno a tutti i bambini, storie 
fantastiche, tenebrose da paura. 
La compagnia dei lillipuziani si esibirà nello 
spettacolo di rimedioevo. 
lux arcana di Arezzo si esibirà nella parata lun-
go le vie con le farfalle luminose sui trampoli e 
luci per concludere nella piazza del municipio 
con lo spettacolo finale di fuoco.
Stand gastronomico di made in san mauro.
Ingresso libero – info biblioteca: 0541 933656 
– 3391831439 

Si è svolta venerdì 20 settembre la giornata de-
dicata alla tutela e al rispetto dell’ambiente per i 
bambini della scuola primaria ‘montessori’ e 
‘zavalloni’ di San Mauro Pascoli. In collabora-
zione con l’amministrazione comunale, assesso-
rato all’ambiente, infatti circa 100 studenti delle 
classi IV e della V hanno preso parte all’edizione 
2019 di ‘puliamo il mondo’, manifestazione or-
ganizzata da Legambiente, che ha come obiettivo 
quello di ripulire l’ambiente, in particolare aree 
verdi, fiumi, laghi, campagne, da tutti quei rifiuti 
spesso abbandonati e lasciati a terra.
Armati di guanti e sacchetti per la raccolta dei rifiu-
ti, tutti gli studenti, accompagnati dalle insegnanti, 
si sono messi all’opera e hanno ripulito due par-
chi: parco Giovagnoli e parco di Via Villagrappa. 
Hanno partecipato all’iniziativa anche l’assessore 
all’Ambiente, Fausto Merciari e il dirigente sco-
lastico Jaime Enrique Amaducci.
“Ringrazio il dirigente scolastico e le insegnanti 
che hanno deciso di aderire e promuovere l’inizia-
tiva tra i ragazzi – spiega l’assessore Merciari -. 
La giornata di oggi non vuole essere un’iniziativa 

isolata e saltuaria ma l’inizio di un percorso, ri-
volto in particolare ai bambini, ragazzi e famiglie 
di San Mauro, con l’obiettivo di promuovere il 
rispetto e la tutela dell’ambiente in cui viviamo. 
puliamo il mondo è un primo momento di con-
divisione, una giornata in cui è possibile trascor-
rere del tempo insieme riscoprendo e rispettando 
le nostre aree verdi. Abbiamo poi intenzione nei 
prossimi giorni di coinvolgere i ragazzi anche sul 
tema dell’acqua, partendo dalla distribuzione del-
le borracce per abbattere il consumo di plastica 
monouso. 
Per il comune di San Mauro la tutela ambientale 
passa anche attraverso la sensibilizzazione delle 
giovani generazioni e uno degli obiettivi dell’Am-
ministrazione è appunto quello di coinvolgere le 
scuole del territorio su questi temi, per far com-
prendere che tutti possono fare la propria parte per 
salvaguardare il nostro pianeta”.
Puliamo il mondo ha visto la collaborazione anche 
di Decathlon che ha fornito il kit per ciascun stu-
dente comprensivo di pettorina, cappellino e guan-
ti, oltre ad un gadget a ricordo della giornata.

Festa d’Autunno - 31 ottobre 2019 

PULIAMO IL MONDO edizione 2019
con i bambini delle scuole di san Mauro Pascoli

San Mauro Mare: lavori in corso su via Marco Polo 
e per la rigenerazione dell’Arena Arcobaleno
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Si sono conclusi nel mese di luglio i lavo-
ri di riqualificazione e messa in sicurezza 
della Via Ariosto a Gatteo. L’assessore ai 
lavori pubblici Deniel Casadei descrive 
l’intervento eseguito: “i lavori hanno pre-
visto la sistemazione dei marciapiedi e del 
manto stradale oltre alla creazione di nuo-
vi parcheggi e di un nuovo tratto di mar-
ciapiede tra via Ariosto e via Fiumicino. 
L’importo del quadro economico dei la-
vori è stato di oltre 180mila euro e l’inter-
vento è stato eseguito dall’impresa Mattei 
Lavori Edili Stradali Srl.
L’intervento realizzato in via Ariosto è 
ricompreso nel più ampio progetto di re-
cupero e valorizzazione delle aree amma-
lorate del nostro Comune. Nello specifico 
alla ristrutturazione di via Ariosto seguirà 
la creazione di un nuovo attraversamento 
pedonale protetto che colleghi il centro 
a via Della Cooperazione attraverso la 
provinciale SP33 in tutta sicurezza, oltre 
alla riqualificazione di piazza Vesi e via 
Pascoli”
Il sindaco Gianluca Vincenzi evidenzia 
che “questo importante lavoro era atteso 
da tanto tempo, la via ariosto, infatti, ol-
tre ad essere un’importante zona residen-
ziale è anche il collegamento tra il centro 
del paese ed il nuovo centro medico in via 
della cooperazione. Con la conclusione 
di questa opera raggiungiamo un altro im-
portante tassello per il recupero e la valo-
rizzazione del nostro comune, infatti la 
strada ed i marciapiedi versavano in una 
situazione molto degradata. Purtroppo la 
burocrazia e le modeste risorse disponi-
bili non sempre permettono interventi 
celeri, ma in questi anni abbiamo dimo-
strato che poco alla volta tante aree del 
nostro comune stanno recuperando la 
loro dignità ed il loro splendore, così da 
migliorare sempre più la vivibilità e la 
sicurezza della nostra comunità. Questo 
nostro lavoro continuerà senza sosta, per 
raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo 
prefissati”.

Riqualificazione e messa in sicurezza di via Ariosto
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Vuole promuovere concretamente lo svilup-
po occupazionale, soprattutto per i giovani, il 
sistema di incentivi a sostegno delle imprese 
approvato nei giorni scorsi dal consiglio comu-
nale di Gatteo. Anche per l’anno 2019, infatti, 
il comune rimborserà alle aziende l’intero o 
quasi costo previdenziale qualora si scelga di 
assumere lavoratori residenti a Gatteo da al-
meno due anni. “Abbiamo ritenuto importante 
confermare anche per quest’anno questa forma 
di sostegno chiara e diretta, che non solo aiuti 
imprese e lavoratori ma possa essere un incen-
tivo per la ripresa - spiega il sindaco Gianluca 
Vincenzi -. Anche per il 2019 abbiamo quindi 

costituito un fondo per il rimborso intero o par-
ziale del costo previdenziale per i nuovi assun-
ti residenti nel territorio comunale, sgravando 
così i datori di lavoro da una spesa gravosa, 
spesso disincentivante rispetto all’eventualità 
di assumere personale”. 
Hanno diritto ai contributi i datori di lavoro di 
qualunque settore che nel periodo compreso dal 
1° gennaio al 31 dicembre dell’anno in corso 
assumano cittadini residenti nel territorio co-
munale di Gatteo, stipulando contratti di lavoro 
dipendente a tempo indeterminato o determina-
to, a tempo pieno o part-time ma non inferiore a 
24 ore settimanali. Riceveranno ‘premi’ anche 

Domenica 22 alle ore 15.30 presso l’Orato-
rio di San Rocco all’interno dell’iniziativa 
‘Dalla foce alla confluenza. Percorsi stori-
ci tra Uso e Rubicone’, si è svolto l’incon-
tro dal titolo ‘Lo scavo archeologico di via 
Mistadella a Gatteo: nuove scoperte e nuovi 
dati’.
Si è trattato di un pomeriggio emozionante 
per Gatteo, in quanto sono state rese pubbli-
che, grazie ai sapienti interventi della dott.ssa 
Annalisa Pozzi, responsabile archeologico 
della Soprintendenza archeologica Belle 
arti e Paesaggio per le province di Ravenna, 
Forlì-Cesena e Rimini e del dott. Cristian 
Tassinari, responsabile archeologico del 
cantiere, le prime evidenze (vasi, frecce, fibu-
le, ecc.) dello scavo archeologico avviato sul 
nostro territorio nell’ottobre del 2018.
L’area degli scavi si trova nei pressi 
di Gatteo capoluogo e del casello autostra-
dale Valle Rubicone. Nel costruire il capan-
none di un’azienda di logistica che ha sede nel 
riminese, sono state riportate alla luce molte 
tracce dell’età del ferro, relative al 7° secolo 
avanti Cristo. L’area indagata è di 40.000 me-
tri quadrati e sono stati coinvolti in cantiere 
24 archeologi e un restauratore. Il supporto 
logistico è stato del Museo del Compito e del 
comune di Gatteo. 

Ciò che ormai pare evidente è che l’ampiezza 
dell’abitato rinvenuto, nonché la qualità e lo 
stato di conservazione dei reperti, sono desti-
nati a riscrivere la storia dell’intero territorio 
del Rubicone. Nessuno fino ad oggi aveva 
mai ipotizzato che a Gatteo ci fossero inse-
diamenti umani di quasi duemila e 800 anni 
fa. 
Prima che venissero illustrati gli scavi ar-
cheologico di via Mistadella, il Sindaco 
di Gatteo, unitamente all’assessore alla 
Cultura Stefania Bolognesi, hanno portato 
il saluto dell’Amministrazione comunale:” 
I ritrovamenti a cura della Soprintendenza 
ai beni archeologici - ha detto Gianluca 
Vincenzi - ci restituiscono reperti di un pe-
riodo storico finora inesplorato a Gatteo e ne 
siamo fieri. Per una piccola comunità vuoi 
dire fregiarsi di una ricchezza importante di 
portata storica”. 
L’iniziativa è stata organizzata in occasione 
delle Giornate europee del Patrimonio dal-
la Soprintendenza archeologia, Belle arti e 
Paesaggio di Ravenna in collaborazione con 
i comuni di Bellaria, Gatteo e Savignano sul 
Rubicone, l’associazione Koinè e la ditta 
archeologica Tecne S.r.l.. Presente per l’oc-
casione anche il soprintendente dott. Giorgio 
Cozzolino .

Sviluppo occupazionale,
confermato anche per l’anno 2019 
il bonus per chi assume i gatteesi.
Le assunzioni devono avvenire tra il 1° gennaio 
e il 31 dicembre 2019, con domanda presentata
dal datore di lavoro entro fine novembre 2019.

Per le Giornate del patrimonio europeo lo scavo 
di via Mistadella ha svelato i suoi tesori.

Rinvenuti reperti in grado 
di riscrivere la storia locale

le imprese che regolarizzeranno i lavoratori 
già attivi presso la stessa con contratti a tem-
po determinato. Per avere diritto agli incentivi, 
bisogna essere in regola con il rispetto delle 
disposizioni in materia di assicurazione previ-
denziale e in regola con i versamenti contribu-
tivi, non aver fatto ricorso alla cassa integra-
zione e non aver fatto licenziamenti collettivi 
o individuali. 
La domanda può essere presentata anche se 
l’impresa per l’assunzione fruisce di altri fi-

nanziamenti o contributi pubblici erogati da 
Provincia o Regione. I lavoratori devono ri-
sultare regolarmente residenti nel comune di 
Gatteo da almeno 24 mesi e gli importi del 
contributo riconosciuto variano a seconda del-
la tipologia di assunzione.
Le domande potranno essere presentate entro il 
30 novembre 2019, o comunque fino ad esau-
rimento delle risorse disponibili. modulistica e 
regolamento sono disponibili in Comune e sul 
sito www.comune.gatteo.fc.it.

Ph: Giulio Zamagni

Ph: Giulio Zamagni
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

CON MUTUO DAY I SOGNI TROVANO CASA.
Tre giornate dedicate esclusivamente 

alla consulenza sui mutui casa
L’istituto nazionale di statistica ha recentemente 
evidenziato come il mercato immobiliare residen-
ziale, a livello nazionale, sia entrato in una fase di 
consolidata ripresa dei volumi delle compra-vendi-
te, una dinamica sostenuta anche dal persistere del-
la debolezza dei prezzi; infatti nella prima parte del 
2019 i prezzi delle case acquistate dalle famiglie 
per fini abitativi risultano mediamente inferiori del-
lo 0,8% rispetto al dato dello scorso anno. Dati suf-
fragati anche da una recente statistica che evidenzia 
come nel biennio 2017-2018 circa il 7% delle fa-
miglie italiane abbia acquistato un’abitazione e di 
queste quasi il 60% abbia stipulato un mutuo casa 
scegliendo nel 63% dei casi il tasso variabile. Uno 
scenario quello delle compravendite e dei prezzi 
che si riflette anche a livello locale; nella provin-
cia di Forlì-Cesena mediamente i prezzi praticati 
nel corso del 2019 sono risultati in contrazione del 
2,8% rispetto all’anno precedente, anche se con di-
namiche diverse da comune a comune. 
In questo contesto di rinnovato interesse per l’ac-
quisto della casa, il credito cooperativo romagnolo 
conferma la propria attenzione alle aspettative e alle 
esigenze delle famiglie del territorio, proponendo 
l’iniziativa mutuo day, nell’ambito della campa-
gna nazionale promossa dal gruppo bancario co-
operativo ICCREA per la giornata di sabato 19 
ottobre a cui la Banca ha voluto aggiungere altre 
due giornate Sabato 9 e 23 novembre per offrire 

maggiori opportunità a chi sta cullando il sogno 
della casa.
L’iniziativa prevede l’apertura straordinaria al sa-
bato mattina di ben otto filiali della Banca, dalle 
ore 9,00 alle ore 13,30 per offrire una consulenza 
ad ampio raggio sull’acquisto della casa; tre gior-
nate dedicate alle domande, ai chiarimenti e a ogni 
informazione utile sulle caratteristiche del mutuo 
casa che eccezionalmente e solo in queste giorna-
te, viene proposto a condizioni ulteriormente van-
taggiose. Un’occasione preziosa per chiarire tutti i 
dubbi e acquistare casa in tranquillità, senza sorpre-
se e a condizioni ancora più interessanti.

Tutti coloro che stanno pensando o hanno program-
mato di acquistare casa, possono cogliere questa 
opportunità, e per ottimizzare i tempi fissare un ap-
puntamento per sabato 19 ottobre, sabato 9 e 23 
novembre presso le filiali del credito cooperativo 
romagnolo di:
Cesena: Tel. 0547 618100
Cesena Foro Annonario: Tel. 0547 618102
Ponte Abbadesse: Tel. 0547 618406
San Carlo: Tel. 0547 618401
Budrio di Longiano: Tel. 0547 53262
Gatteo:  Tel. 0541 933053
Cesenatico: Tel. 0547 675893
Sarsina: Tel. 0547 618423

Al credito cooperativo romagnolo i sogni trovano 
casa.
Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o vi-
sitando il sito www.ccromagnolo.it

 il vice direttore
Roberto Cuppone
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Sabato 5 ottobre 2019 è stata inaugura-
ta la nuova ‘Piazza don salvino merli’ 
a Massamanente, adiacente alla chiesa 
di san paterniano. Presenti il sindaco 
di Sogliano al R. Quintino Sabattini e 
i membri della Giunta comunale. Il recu-
pero architettonico e degli arredi urbani, 
per un costo totale di 150.000 euro, è stato 
fortemente voluto dall’Amministrazione, 
con il benestare della Soprintendenza.
La piazza è stata intitolata a don Salvino 
Merli, vicario foraneo (preposto a un di-
stretto della Diocesi) nativo di Vernano 
di Montetiffi (1906-1971).
Entra nel seminario diocesano di 
Pennabilli nel 1917, completa gli stu-
di di Teologia nel seminario regiona-
le di Fano. Consacrato sacerdote nella 
cattedrale di Pennabilli dal vescovo 
Raffaele Santi nel 1932, lo stesso anno 
diventa il parroco di Sant’Agata di 

Fragheto di Casteldelci. Viene no-
minato parroco di s. paterniano in 
Massamanente nel 1938 e vi rimane 
fino alla morte. Alla cerimonia funebre 
ha diretto gli inni sacri il compositore di 
Santa Maria Riopetra mons. Teodoro 
Onofri. 
don Salvino, oltre all’attività di vicaria-
to che ha svolto con grande devozione, 
costituendo un punto di riferimento spi-
rituale per gli abitanti di Massamanente, 
in qualità di consigliere del consorzio 
di Bonifica Torrente Uso si è impegna-
to molto per la costruzione della strada 
ponte uso – massamente che ha colle-
gato per la prima volta Massamente a 
Sogliano; importante anche il suo contri-
buto per favorire la realizzazione dell’elet-
trodotto locale in zona Massamente. Per 
tutta la vita si è inoltre dedicato alla musi-
ca sacra e al canto, sue grandi passioni.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019 la 
comunità di Montepetra, frazione di Sogliano al 
Rubicone, ha festeggiato un importante evento: 
l’inaugurazione degli interventi di recupero 
all’eremo che la comunità di Montepetra ha 
iniziato da lungo tempo, nonché la trasformazione 
della chiesa in eremo. Unitamente ad un propizio 
volo di colombe si è proceduto col taglio del 
nastro e la benedizione dei nuovi locali. La messa, 
presieduta dal Vescovo, è stata animata dal coro 
‘d’altro canto’. Dopo un’illustrazione storica delle 
pale restaurate è seguito un apprezzato concerto 
e l’accensione del faro della valle. Domenica, 
pellegrinaggio ‘sali sul monte’ con salita alla 
volta dell’eremo. Infine, pranzo comunitario con 
menù di pesce e illustrazione artistica delle pale 

restaurate. La chiesa parrocchiale di san Lorenzo 
Martire è di epoca rinascimentale (XV secolo), 
ricostruita in parte nel 1842. Le tre pale d’altare 
sono di pregevole valore storico-artistico: olio 
su tela raffigurante la ‘madonna del rosario’ 
del pittore cesenate Nicola Versari e datata 
1658; Pala d’altare dedicata a ‘san lorenzo’ 
attribuita anch’essa a Nicola Versari e datata 
1658; tela ad olio la ‘madonna del carmine’ di 
Angelo Trevisani datata 1845. Si segnala inoltre 
una quarta opera pittorica, di stile neoclassico, 
raffigurante la ‘madonna col Bambino’, di 
anonimo e probabilmente risalente agli inizi 
dell’Ottocento. Da segnalare il pregevole fonte 
battesimale, realizzato nel 1495 e considerato un 
piccolo gioiello della scultura rinascimentale.

21 settembre 2019: una giornata dedica-
ta alla poesia ed alla musica celebrata nel 
Teatro Elisabetta Turroni di Sogliano al 
Rubicone. L’occasione era la premiazione 
del 16° concorso nazionale di poesia de-
dicato a padre Agostino Venanzio Reali, 
artista nativo di Montetiffi. L’evento è ini-
ziato con la lettura e il commento di alcu-

ne delle liriche più suggestive di Venanzio 
Reali, per poi proseguire con la relazione 
sul tema “Cedere potrò alla bellezza senza 
presagire la riva”. Dopo la cerimonia di 
premiazione, i poeti hanno letto una delle 
loro opere. Accompagnamento musica-
le delle giovani artiste Giulia Vasapollo 
(arpa) e Marta Ghezzi (violino).

EREMO DI MONTEPETRA

PREMIAZIONE CONCORSO 
DI POESIA

INAUGURAZIONE NUOVA PIAZZA
 DI MASSAMANENTE
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Seconda edizione, domenica 10 novembre 2019, 
dell’evento sportivo rubicone Fossa marathon. 
L’iniziativa comprende due percorsi per mountain-
bike che attraverseranno il territorio soglianese: un 
percorso medio di 25 km con 900 metri di dislivello 
ed il percorso marathon di 45 km con 1400 metri 
di dislivello. Ai partecipanti si assicura l’emozione 
di scoprire le peculiari bellezze paesaggistiche del 
comune di Sogliano, in sella alla propria mtb. Sul 
sito www.rubiconeforsport.it sono disponibili anche 
le tracce gps.
I due percorsi, completamente segnati, partendo da 
piazza matteotti si snoderanno prevalentemente su un 
misto di sterrato e ghiaia raggiungendo luoghi unici 
per storia e bellezza paesaggistica quali la miniera 

del capannaccio, il passo dei meloni, l’abbazia di 
Montetiffi e il ponte romanico. Lungo il tragitto 
i partecipanti troveranno ristori gastronomici in 
collaborazione con ‘la casa del Formaggio di fossa” 
e il miele procucci e ristori tecnico-nutrizionali. 
A tutti i partecipanti, premio di partecipazione 
consistente in un porzione di Formaggio di fossa 
delle Fosse Brandinelli.
Questo evento cicloturistico per mtb è organizzato 
dalla polisportiva soglianese in collaborazione 
con csi e marianna trail running, con il 
patrocinio del comune di Sogliano al Rubicone ed 
inserito all’interno del Calendario sportivo CSI 
‘terre&Fango’ 2019. Per ulteriori informazioni: 
334-3034853.

L’Associazione fotografica soglianese nasce 
a giugno del 2015 da un piccolo gruppo di 
amici uniti dalla passione per la fotografia; 
questo piccolo Gruppo ha voluto creare que-
sta unione per trasmettere il piacere dell’arte 
fotografica a tutti coloro che, curiosi o già ap-
passionati, si sono e si vorranno unire. 
Ad oggi si contano oltre 30 Soci e diverse at-

tività svolte, tra cui svariati corsi di fotogra-
fia, dai più semplici a quelli più complessi. Il 
nostro sogno è quello di lasciare un segno sul 
nostro territorio portando le immagini di oggi 
nel domani. Per chiunque si volesse unire a 
noi ci può trovare facilmente sui social.

L’Associazione

Nel pomeriggio di sabato 5 ottobre 
al parco san donato di Sogliano al 
Rubicone e alla presenza del sindaco 
Sabattini, si è svolta l’inaugurazione 
della ‘little Free library’, un “piccolo 
grande gesto letterario”, perché “la cul-
tura è la fonte di tutte le libertà, un pas-
saporto per tantissime destinazioni”. Una 

piccola biblioteca libera, a disposizione 
di tutti, dove è possibile prendere libera-
mente un libro o lasciarne uno a disposi-
zione di altri lettori.
Un ringraziamento particolare al comi-
tato genitori soglianesi sogliangeles 
che ha ideato il progetto in collaborazio-
ne con la Biblioteca comunale.

RUBICONE FOSSA MARATHON

ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA 
SOGLIANESE

LITTLE FREE LIBRARY
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Si avvicina l’appuntamento con l’amata e attesa fiera soglia-
nese dedicata al Formaggio di fossa, giunta quest’anno alla 
45ª edizione. Durante le tre domeniche – 17, 24 novembre e 
1 dicembre 2019 - le vie e le piazze del centro storico saranno 
occupate da stand di prodotti tipici provenienti da varie regioni 
italiane. Il protagonista della manifestazione sarà, naturalmen-
te, il Formaggio di fossa di sogliano dop, i cui espositori sa-
ranno ospitati negli spazi di piazza della Repubblica. In via XX 
Settembre sarà allestita la via dei sapori tipici, comprendente 
anche 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 faran-
no da corollario alla festa è ampio: prevede band itineranti, 

incontri culturali, spettacoli teatrali ed iniziative dedicate ai 
più piccoli. Segnaliamo in particolare il triplice appuntamento 
con conferenze astronomiche: il 15 novembre alle ore 21,15 
presso il palazzo della cultura, ‘leonardo astronomo’; il 22 
novembre ‘saturno V la grande sfida, terra-luna andata e 
ritorno’; il 29 novembre ‘dallo sputnik alla luna’.
Confermato l’ormai tradizionale appuntamento con la rasse-
gna musicale suono divino che prevede concerti di musica 
classica ogni domenica, alle ore 15 nel Teatro e. turroni.
Per gli amanti della natura è stato organizzato il trekking 
enogastronomico, un piacevole connubio di natura, musica 
e degustazione culinaria. L’evento è previsto per la mattina 
di sabato 16 novembre; per maggiori informazioni rimandia-

mo alla pagina facebook di sentieri in musica. Da segnalare 
anche l’appuntamento con la tradizionale Apertura ufficiale 
delle fosse, antico rito che si svolgerà la mattina di domenica 
24 novembre presso Fosse Brandinelli.
Durante i weekend di Fiera saranno liberamente visitabili le 
splendide mostre permanenti del Palazzo della Cultura: il 
Museo di arte povera, il Museo del disco d’epoca, il Museo 
Linea Christa, il Museo Leonardo da Vinci e la Romagna e 
la Collezione Veggiani. Molto interessanti anche il Museo del 
Formaggio di fossa, situato nel centro storico (via Le greppe) 
ed il Museo minerario (piazza Garibaldi). Il programma com-
pleto della Fiera è consultabile sul sito internet istituzionale: 
www.comune.sogliano.fc.it.

Dagli scambi di idee con gli utenti che fre-
quentano la Biblioteca è emersa l’idea di cre-
are un progetto rivolto in particolare a quanti 
amano la lettura. Proponiamo di condividere 
questo interesse come fanno quanti amano la 
musica che si riuniscono insieme, ascoltano e 
spesso arrivano a cantare o suonare appren-
dendo dagli altri e sperimentando nuove espe-
rienze.
La nostra intenzione è creare un gruppo 
aperto a tutti dove ciascuno porti il proprio 
contributo di conoscenza in qualsiasi cam-
po, mentre i testi e le opere letterarie potranno 
poi essere discussi allargando il discorso con 
interventi dei presenti. 
È l’embrione di un circolo culturale che dalla 
semplice lettura ed ascolto crei l’opportunità 
di evolversi, portando all’attenzione dei par-
tecipanti qualcosa scritto da noi, poesie, ricor-
di, diari o racconti.
Senza essere poeti o scrittori di fama, molti 
durante l’arco della loro vita hanno affidato 

ad un foglio di carta le loro emozioni ed i loro 
pensieri senza mai aver avuto occasione di 
condividerli con nessuno. Da queste esperien-
ze possono scaturire piacevoli ed inaspettate 
sorprese. Basta un po’ di coraggio, voglia di 
mettersi in gioco e disponibilità al dialogo 
nei confronti degli altri. Chi non scrive potrà 
portare il proprio contributo con l’ascolto e la 
discussione. In un mondo che vive di comuni-
cazione, il rapporto interpersonale sta trasfor-
mandosi sempre più in una ‘pratica esclusiva’ 
monopolizzata dalla tecnologia che spersona-
lizza il dialogo. Non rifiutiamo certo a priori 
i nuovi mezzi che abbiamo a disposizione, 
ma vorremmo privilegiare l’umanità insita in 
ognuno di noi permettendole di rapportarsi al 
di fuori della forma virtuale.
Se pensate di essere interessati o almeno in-
curiositi da questa specie di ‘fucina culturale’ 
che è il nostro sogno, potete contattare bi-
blioteca@comune.sogliano.fc.it oppure tele-
fonare al numero 0541-817350 dalle ore 10 

alle 12,30 da lunedì a sabato o nel pomeriggio 
dalle ore 15 alle ore 18,30 nelle giornate di 
lunedì mercoledì e venerdì, o decidere sem-
plicemente di partecipare al primo incontro 
propedeutico che si terrà nei locale della 
Biblioteca di Sogliano il giorno mercoledì 6 
novembre alle ore 20,00.

Proviamo a partire insieme per questo viaggio 
che, spaziando dai grandi scrittori e poeti fa-
mosi alla nostra piccola realtà, ci permetterà 
di arricchire le nostre conoscenze. È nei sogni 
che si costruisce la realtà; noi crediamo nei 
nostri sogni, volete provare anche voi? 

La Biblioteca comunale

LEGGO PER CONOSCERE 
GLI ALTRI - SCRIVO PER 

COMPRENDERE ME STESSO

45ª FIERA 
DEL FORMAGGIO 
DI FOSSA
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Ogni estate continua ad arrivare materiale, 
da parte di soglianesi e residenti nei Comuni 
vicini, da esporre nel museo di monsignore 
Teodoro Onofri, collocato presso due locali 
della vecchia canonica della chiesa parroc-
chiale di Santa Maria Riopetra, ristrutturata 
dall’Amministrazione comunale di Sogliano 
al Rubicone in collaborazione con la dio-
cesi di Rimini. Il museo è dedicato a mon-
signore 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 presi-
dente 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 musicista, fu insegnante 
di musica presso il conservatorio Rossini di 
Pesaro, professore e insegnante di teologia 
e di religione nelle scuole medie di Pesaro, 

Novafeltria e Cremona; arcidiacono nella 
cattedrale di Pennabilli e segretario persona-
le di monsignore Lorenzo Perosi uno dei più 
famosi compositori di musica sacra. Per ono-
rare la memoria di Teodoro Onofri, gli abi-
tanti di Santa Maria Riopetra hanno pensato 
di rendere omaggio al loro illustre concittadi-
no dedicandogli un museo dove sono esposti 
spartiti musicali, lettere, poesie, quadri e tan-
te fotografie del periodo bellico. Il materiale 
è stato donato al comune di Sogliano con la 

clausola di esporlo per farlo conoscere a tutti, 
dalla nipote Loredana Taverna che ha as-
sistito don Teodoro Onofri fino agli ultimi 
giorni della sua vita. Nel museo permanente, 
sempre più ricco di materiale, sono esposti 
anche 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 regina 
Elena del Montenegro da Giacomo Puccini 
con la sua firma. Il museo è aperto ogni sa-
bato e domenica. A Santa Maria Riopetra, 
dopo la ristrutturazione 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 intitolato il piazzale antistante la chiesa 
ristrutturato dal comune di Sogliano. 

g r a f i c h e b a i a r d i @ g m a i l . c o m  -  b a i a r d i @ t i p o g r a f i a b a i a r d i . c o m  -  w w w . t i p o g r a f i a b a i a r d i . c o m

Don Teodoro Onofri

PERsONAGGI DEL RUBICONE

A Rio Petra esposti spartiti musicali, lettere, poesie, quadri e fotografie del periodo bellico.

Cresce il museo dedicato a monsignor Onofri
di Ermanno Pasolini
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Sede legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina | Tel. 0541. 342711 
info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it

Siamo qui e per Te! La nostra professionalità 
al servizio delle tue esigenze. Vieni a trovarci!

Credito Cooperativo

“Il talento, il sogno e  la passione sono l’unica strada
che abbiamo per tentare l’impossibile ...”

Claudio Marcello Costa
dottorcosta

“Guardare oltre”, “pensare avanti”, non fermarsi a gestire il presente ma organizzarsi, prepararsi, 
fondersi con il proprio territorio per affrontare insieme le gioie, le difficoltà.
Orizzonti è un’opportunità per confrontarsi, analizzare le prospettive per proporre soluzioni, aiutati 
da relatori competenti, attenti ed ottimisti.

Estratto del Regolam
ento dell’Operazione a prem

i “Pensaci Ora”: i destinatari dell’O
perazione a Prem

io sono tutti i partecipanti al Convegno “Previdenza integrativa e non autosufficienza: le sfide del futuro”, ai quali verrà consegna-

to un coupon che darà loro diritto di beneficiare di un prem
io/sconto di € 51,65 alla sottoscrizione del Fondo Pensione Aperto PensPlan di Itas Vita S.p.a. nel periodo 6.11 - 31.12.2019. Il Regolam

ento com
pleto della m

anifestazione 

è consultabile presso tutte le Filiali della Banca e sul sito w
w

w.rom
agnabanca.it.  M

ESSAGG
IO

 PU
BBLICITARIO

 con finalità prom
ozionale. Le condizioni econom

iche dei prodotti oggetto dell’operazione a prem
i sono riportate in 

dettaglio ai sensi dell’art. 118 D. Lgs 01/09/96 nr. 385 negli appositi Fogli Inform
ativi a disposizione della clientela nei locali della banca.

L’Italia è tra i Paesi più longevi al mondo e sempre 
meno potremo contare su pensioni di natura previ-
denziale o assistenziale. 
Una popolazione più anziana ha di fatto un maggior 
rischio di non autosufficienza sia 
economica sia fisica, con forti impatti sulla qualità 
della vita. Non farsi cogliere impreparati e rispar-
miare per far fronte ai rischi futuri è un valore fon-
damentale.

Inizia oggi a tutelare te e le
persone care.

Vieni a scoprire come.

Iscriviti su eventi.romagnabanca.it ... per te 
il primo versamento al Fondo Pensione è gratuito.

50
B U O N O

sul 

FONDO 

PENSIONE

€

Orizzonti ... una banca che guarda oltreOrizzonti ... una banca che guarda oltreOrizzonti ... una banca che guarda oltreOrizzonti ... una banca che guarda oltreOrizzonti ... una banca che guarda oltreOrizzonti ... una banca che guarda oltre
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Clausura e tempi moderni

Diventare suora di clausura nell’era 
di internet non è cosa di tutti giorni. A 
Sogliano al Rubicone dove dal 1800 c’è 
il convento delle suore di clausura oggi 
con otto carmelitane che dal 1992 hanno 
preso il posto delle agostiniane, il luogo 
sacro ha ospitato una grande festa. Sabato 
31 agosto, alle 17, nella chiesa parroc-
chiale di san lorenzo di Sogliano al 
Rubicone, Eleonora Cicero, ‘suor maria 
Eleonora dell’Amore infinito’, 39 anni, di 
Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di 
Messina, ha fatto la professione solenne di 
vita contemplativa come monaca.
Quando decise di farsi suora?
“Da piccola non pensavo certamente di di-
ventare suora e quando ne incontravo una 
cambiavo strada. La conversione avvenne 
a 26 anni”.
Ci fu un motivo particolare?
“Quando avevo 15 anni morì mio padre e 
durante la sua malattia ho pregato tanto il 
Signore affinchè guarisse. E invece poco 
dopo morì. Così iniziarono una decina di 
anni di lontananza da Dio e di ricerca di un 
senso e la domanda che mi accompagnava 
è sempre stata: “Qual è il vero senso della 
vita”?
Come ha fatto a ritornare sulla strada 
della fede?
“Sono convinta che lassù qualcuno non 
aveva mai smesso di cercarmi. A 26 anni 
ho sentito una voce dentro come se qualcuno 
bussasse alla porta del mio cuore. Ho deciso di 
seguire questa nuova strada e mi sono lasciata 
guidare da un frate carmelitano della mia cit-
tà. Attraverso questo percorso ho scoperto non 
solo che il Signore mi stava veramente cercan-
do, ma seguendo questa strada ho capito quale 
era il senso della mia vita. Per la prima volta 
mi sono sentita veramente libera”.
Quando ha deciso di entrare in convento?
“Nel novembre 2010 con una mia amica venni 
a Sogliano per tre giorni e quando entrai nella 
chiesa del Monastero delle suore carmelitane, 
davanti al Crocifisso ho sentito una voce den-

tro che mi diceva: “Questo è il posto: fermati”. 
E io risposi: “Non se ne parla”, anche perchè 
io, la più piccola di otto fratelli, avrei dovu-
to lasciare in Sicilia mia mamma da sola- Ero 
convinta che tornando a casa la cosa si risol-
vesse”.
E invece?
“Più il tempo passava e più questo pensiero del-
la vita consacrata a Gesù e al Carmelo, cresce-
va. Arrivai alla notte di Natale del 2010 che ero 
sfinita fisicamente e psicologicamente. Quando 
vidi togliere il panno del bambinello sotto l’al-
tare sentii un voce profonda scendere in me e lì 
dissi: “Sia fatto di me secondo la tua volontà”.

Come hanno reagito in casa?
“La maggior parte negative. La mamma mi 
ha stupito e quando gliel’ho detto, mi ha 
risposto: “Hai 30 anni, l’età per decidere la 
tua strada. Se ti fai monaca ricordati però 
di farlo sul serio. Da quel momento mia 
mamma Letizia fu l’unica in famiglia a se-
guirmi in tutto e per tutto. Oggi ha 82 anni 
e mi ha accompagnato a Sogliano prenden-
do l’aereo per la prima volta”.
Perché ha scelto Sogliano?
“Ho sentito che dovevo fermarmi qui e mi 
lega sicuramente la preghiera per la vita. 
Mi piace fare le icone che è un lavoro che 

portiamo avanti come comunità e qui si 
fanno anche i corsi di iconografia”.
Come si sente una suora di clausura 
nell’era di internet?
“Profondamente libera, guardando con ri-
spetto le persone e portarle nella preghie-
ra. Senza avere dipendenze tecnologiche ci 
permette di vivere una vita profondamente 
umana, dove puoi parlare con le persone 
faccia a faccia. Non sono mai stata libera e 
felice come ora”. 
Nella foto, il convento di clausura di 
Sogliano. 

‘Professione solenne’, di Eleonora Cicero, sabato 31 agosto,
39 anni, di Barcellona Pozzo di Gotto.

Diventare suora di clausura 
nell’era di internet

di Ermanno Pasolini
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NEWS 

IL PUNTO

PAGINA DEL LAvORO

Dopo più di un anno dall’entrata in vigore del De-
creto Dignità, l’INPS è intervenuta con la circolare 
n.121 del 6 settembre 2019 per fornire ulteriori chia-
rimenti sul versamento del contributo addizionale 
naspI.
Il decreto legge n. 87/2018, tra le diverse novità, ave-
va infatti stabilito che il contributo addizionale NA-
SpI (1,4%), previsto dalla Legge n. 92/2012, fosse 
aumentato di 0,5 percentuali per ogni rinnovo del 
contratto a tempo determinato, anche in regime di 
somministrazione. L’INPS ha precisato che si ricor-
re nella fattispecie del rinnovo qualora l’iniziale con-
tratto raggiunga la scadenza originariamente prevista 
o successivamente prorogata, e le parti dopo l’inter-
ruzione del rapporto, procedano alla sottoscrizione di 
un ulteriore contratto a termine. Tale fattispecie ri-
corre anche nel caso in cui uno dei rapporti di lavoro 
sia svolto mediante somministrazione di lavoratori 
assunti a tempo determinato. Inoltre l’inps, ripren-
dendo una sua vecchia circolare, ricorda che si è in 
presenza di un rinnovo anche qualora venga modifi-
cata la causale originariamente apposta al contratto a 

tempo determinato. 
L’incremento interviene a decorrere dal 14 luglio 
2018 (data di entrata in vigore del DL n. 87/2018). 
La misura dell’aumento è pari a 0,5 punti percentuali. 
Per cui, riprendendo l’esempio proposto dall’inps, 
nel caso in cui un contratto a tempo determinato ven-
ga rinnovato per tre volte, il datore di lavoro dovrà 
corrispondere il contributo addizionale secondo le 
seguenti misure:

contratto originario: 1,4%• 
1° rinnovo: 1,9% (1,4% + 0,5%)• 
2° rinnovo: 2,4% (1,9% + 0,5%)• 
3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%)• 

Sono esclusi dall’applicazione dell’incremento del 
contributo addizionale NASpI i rapporti a tempo de-
terminato stipulati con: 

operai agricoli,• 
lavoratori assunti con contratto a termine in sosti-• 

tuzione di lavoratori assenti,
gli apprendisti,• 
lavoratori dipendenti dalle pubbliche ammini-• 
strazioni,
lavoratori domestici,• 
lavoratori adibiti a svolgere attività di insegna-• 
mento, di ricerca scientifica o tecnologica, di 
trasferimento di know-how di supporto, di assi-
stenza tecnica o coordinamento dell’innovazione 
stipulate da università private, istituti pubblici di 
ricerca, società pubbliche che promuovono la ri-
cerca e l’innovazione o enti privati di ricerca.

Per ciò che attiene all’esclusione dei contratti, un 
dubbio resta sui contratti intermittenti. A que-
sti ultimi infatti si applica il contributo addizionale 
dell’1,4%, ma nulla è specificato riguardo all’incre-
mento. Sarebbe auspicabile, a tal riguardo, un ulte-
riore chiarimento da parte dell’INPS. 

Fonte: seac ottobre 2019 

Con il Messaggio n. 3466 del 25 settembre 2019, 
l’inps fornisce alcuni chiarimenti in merito alla ri-
chiesta di assegni al nucleo familiare (anF) nel caso 
in cui nel nucleo sia presente un figlio legalmente 
riconosciuto da un solo genitore (ragazza madre/ra-
gazzo padre richiedente la prestazione) oppure uno 
dei due genitori sia deceduto e, quindi, il richiedente 
risulti vedova/o. 

L’Istituto di Previdenza precisa che, al fine del rico-
noscimento del diritto e dell’importo dell’anF, non 
è necessario che il richiedente invii in modalità te-
lematica l’autorizzazione all’inps, che operativa-
mente viene richiesta al momento della presentazione 
della domanda. Nei casi citati, infatti, ci si trova in 
presenza di nuclei familiari composti esclusivamente 
da un unico genitore e figli dello stesso, senza possi-

bilità quindi di duplicazione del pagamento della pre-
stazione. Pertanto, il genitore unico dovrà trasmettere 
telematicamente all’INPS solo la domanda di anF 
attraverso l’apposito servizio on line.
La corresponsione dell’assegno per il nucleo fami-
liare deve continuare ad essere autorizzata dall’inps 
in tutti gli altri casi previsti dalla normativa. 

 Fonte: seac ottobre 2019

Contributo addizionale NASpI sui rinnovi dei contratti a termine 

Novità sugli Assegni per il Nucleo familiare (ANF) per i figli riconosciuti 
da un solo genitore o con genitore vedovo
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Promo cucine a metà Prezzo
su tutto il catalogo 

esempio

sibi come foto inclusi elettrodomestici

listino 5998,00€
metà 2999,00€!!

finanziamento tasso zero
20 rate da 150,00€

con carta d’identità e codice fiscale

Promo su catalogo comPosizioni di cucine

inoltre sconti dal 20% al 50%
su tutta la merce esposta

camere ∙ armadi ∙ letti ∙ stufe ∙ arredo giardino 
gazebi fiera ∙ elettrodomestici

 

Se non ricevi il giornale 
puoi ritirare una copia 

in Comune o all’Urp

Con il giornale si cerca di 
raggiungere il 100% dell’utenza, 

ma questo non è sempre 
possibile per obiettive difficoltà 
distributive con il sistema porta 

a porta, l’unico disponibile al 
momento sul mercato.
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Il ristorante si affaccia sulla splendia location del porto 
canale di Levante con terrazza esterna per poter am-
mirare le bellissime barche storiche da pesca.

tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
Corso Garibaldi 60
CesenatiCo

ristorante

 Tavolate da 10 in su il coperto lo regaliamo noi

ProPoniamo PesCe, Carne, veGetariano, 
veGano, Pizzeria e CuCina Gluten free.

Primi a scelta
Risotto alla pescatora•	
spaghetti alle vongole rosso•	
tagliatelle al ragù•	
risotto alle verdure•	

Secondi a scelta
fritto misto di pesce•	
sardoncino su verdurine e balsamico•	

orata grill o branzino grill•	
cotoletta di pollo•	
verdure alla mediterranea•	

• 
Contorno

insalata o patatine •	
  coperto Euro 2,50 bevande escluse

Non cumulabile su altre scontistiche in corso

15 € Scegli tu un primo + un secondo con controno a scelta

sPeCiale Promozione ottobre - novembre (festivi  esclusi)

A San Mauro Pascoli cultura e artigianato d’eccellen-
za si incontrano per promuovere il territorio e l’arte ma-
nifatturiera che sa coniugare tradizione e innovazione. 
Ne è l’esempio il progetto della imprenditrice sammau-
rese Roberta Alessandri, titolare dell’azienda smart 
leather, che produce semilavorati per calzature e borse 
da donna, nata a metà degli anni ’80, creata insieme alla 
mamma Maria Tomassini, scomparsa nel 2015. Roberta 
Alessandri, che è vicepresidente di cna provinciale e di-
rigente di cna nazionale come rappresentante della cal-
zatura, ha ideato una linea di prodotti in pelle dedicati al 
merchandising museale per promuovere il parco poesia 
pascoli e il patrimonio culturale e artigianale sammaure-
se. Ha creato degli oggetti come borse, borselli, block no-
tes, porta occhiali, beauty e ciascuno riporta delle frasi di 
Giovanni Pascoli. In totale 12 esemplari di due colori che 
così in pratica diventano 24. Dice Roberta Alessandra: 
“L’dea è nata quando è stato aperto il museo multimedia-
le attraverso una importante offerta turistica. Ho ritenuto 
mio dovere, come imprenditrice locale, dedicare ai turisti 
che ci visitano un oggetto che possa trasmettere l’emozio-
ne del ricordo e la visita e i luoghi pascoliani. Presenterò 
questa collezione dedicata a Giovanni Pascoli al salone 
internazionale di Parigi ‘premiere vision’, con una collet-
tiva di imprese di cna Federmoda, dedicato alla manifat-
tura italiana, con il supporto del ministero dello sviluppo 
economico e in collaborazione con ice. In contemporanea 
sarò con cna emilia romagna al salone internazionale 
del restauro dei musei e delle imprese culturali per rin-
novare la tipologia degli oggetti da commercializzare nei 
bookshop dei musei italiani e internazionali. Al momento 
gli articoli sono dodici su due colori, ma è possibile perso-
nalizzare le richieste di colori e ulteriori oggetti”. 
Luciana Garbuglia sindaco di San Mauro Pascoli ha 
apprezzato moltissimo l’idea di Roberta Alessandri: 

“Complimenti a Roberta, prima di tutto per il pensiero in 
quanto ha avuto a cuore il valore della nostra Comunità 
e ha cercato di coniugarlo con la sua esperienza e pro-
fessionalità. Questo connubio ha dato origine a dei pic-
coli capolavori, di grandi qualità stilistica e di materiali. 

Saremmo molto contenti di ospitare nel bookshop del no-
stro museo multimediale di villa torlonia queste opere 
d’arte che potranno essere acquistate dal pubblico”. Nella 
foto, Roberta Alessandri (al centro) con il sindaco di 
San Mauro Pascoli Luciana Garbuglia (a sin.). 

Cultura e artigianato si incontrano per promuovere il territorio e l’arte manifatturiera.

Linea di prodotti in pelle per il Parco Poesia Pascoli
di Ermanno Pasolini

Manifattura del Rubicone
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Tipografia Margelloni

Dopo 115 anni la tipografia margelloni di 
Savignano sul Rubicone il 31 agosto ha 
chiuso i battenti. Un altro importante pezzo 
di storia del paese che se ne va. Situata nella 
centralissima piazza Borghesi, perfettamente 
in linea con palazzo Gregorini, ora Municipio, 
e gli altri fabbricati, la costruzione di Casa 
margelloni risale alla fine del 1600- inizio 1700. 
Notizie esatte non ce ne sono, però gli esperti 
confermano questo periodo. Lo dimostrano 
anche i muri, i voltoni e le volte venuti alla 
luce con i lavori di restauro e ristrutturazione 
dell’interno di Casa margelloni effettuati 
nel 1989. La Tipografia margelloni nasce 

nel lontano 1904 con il nome di ‘Bertani e 
margelloni’. È chiaro che i metodi erano 
completamente diversi da quelli di oggi per 
tipografia e litografia. All’inizio del secolo si 
stampava tutto a mano, compresi i libri, con la 
macchina a pedali, più comunemente chiamata 
pedalina e con il torchio a mano. Il primo 
slogan usato dalla Tipografia alla nascita per 
farsi pubblicità fu “Lavori commerciali e di 
lusso. Deposito stampati per municipi, scuole 
e opere pie”. Nel 1925 la società si divide e 
unico proprietario resta Silvio Margelloni, 
alla morte del quale nel 1937 ne assume la 
guida il figlio Stefano. Con lui la tipografia 

margelloni ha continui anni d’oro come lavoro, 
con espansione regionale e interregionale. 
Nel 1984, scomparso Stefano Margelloni, 
l’omonima tipografia cambia nome in 
Tipolito margelloni e la guida viene presa 
dai fratelli Maria Teresa e Silvio Margelloni. 
Quest’ultimo, uno dei personaggi più conosciuti 
e stimati dello sport romagnolo, scompare 
ancora giovane il 12 maggio 1990. Il timone 
resta a Maria Teresa, che si rivela un ottimo 
manager, supportata dalla collaborazione del 
marito Paolo. La tipografia, che poi è diventata 
‘Litografia Eredi Margelloni Stefano’, ha 
sempre avuto un supervisore: Rina Savini, 

moglie e vedova di Stefano e madre di Maria 
Teresa e Silvio, scomparsa il 17 marzo 2012. 
Dice Maria Teresa Margelloni: “Ho avuto 
preziosi collaboratori che mi hanno consentito 
di portare avanti con orgoglio l’attività, come 
Luigi Savorelli, Luigi Filippi e Massimo 
Zoffoli. Oggi, con grande rammarico, abbiamo 
deciso di chiudere, in quanto arrivati all’età 
della pensione, senza ricambio generazionale, 
non esistevano alternative. Sto ricevendo 
numerosi messaggi di ringraziamento da 
clienti e fornitori per la serietà con cui è stata 
condotta l’azienda in questi 115 anni”. Nelle 
foto, Maria Teresa Margelloni. 

Era nata nel lontano 1904 con il nome di ‘Bertani e Margelloni’.

La tipografia Margelloni chiude i battenti
di Ermanno Pasolini
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“Questa città mi ha dato tanto, ci sono 
affezionato, spero possa tornare ai fasti 
sportivi di un tempo”. Così Arrigo Sacchi 
a Cesena alla presentazione del libro-
intervista scritto insieme al giornalista 
sportivo Luigi Garlando ‘la coppa degli 
immortali’. Tanti sono stati i momenti nei 
quali l’allenatore di Fusignano ha toccato 
la città malatestiana. 
Uno dei più amari nel 1989 quando con 
il suo milan-corazzata arrivò al manuzzi, 
dominò la partita in lungo e in largo, 
Sebastiano Rossi parò anche le mosche, 
ma se ne tornò a casa sconfitto: “Colpa 
dell’unico tiro in porta dei bianconeri. 
Fece gol Holmqvist, se non sbaglio 
l’unico a Cesena. Al di là della sconfitta 
non mi andò giù l’accoglienza dello 
stadio che intonò il coro ‘Arrigo salta la 
panchina’. Un po’ ingeneroso”. 
Sì, perchè Sacchi a Cesena nei tre anni 
alla guida della Primavera inizio anni 
‘80 lasciò il segno, vincendo nel 1982 
lo scudetto con i giovani, molti dei quali 
hanno poi preso il volo. “Ricordo che 
il presidente Edmeo Lugaresi, grande 
persona, mi chiedeva se si vinceva qualche 
partita. Io gli rispondevo: ‘Presidente mi 
chieda se abbiamo giocato bene, è questo 
ciò che conta’”. Nel 1981 ‘sfiorò’ anche 
la prima squadra in quegli anni in serie A 
ma in cattive acque con l’esonero di Gb 
Fabbri. La scelta tecnica cadde invece su 
Renato Lucchi, secondo Sacchi fu la sua 
più grande fortuna. “Non ero pronto per 
un salto del genere. Se avessero scelto me 
avrei accettato ma non so come sarebbe 
andata. Per fortuna le cose sono andate 
diversamente”. 
E così l’anno dopo andò a Rimini, 
piazza che non l’ha mai amato: “Non mi 

hanno mai perdonato di avere allenato a 
Cesena”. Fatto questo che rivela il suo 
rapporto un poco ‘conflittuale’ con la sua 
romagna. 
“Non mi sento profeta in patria. Prendiamo 
la presentazione del mio libro: in giro per 
l’Italia ho fatto sempre il pieno, solo qui 
in Romagna non ho mai avuto le piazze 
piene (il chiostro San Francesco in effetti 
non era da tutto esaurito, nda)”. Anche se 
la Romagna è sempre stata il suo rifugio 
dopo lo stress delle partite. “A Milano, 
dopo le gare, uscivo dalla porta secondaria, 
prendevo l’auto e me ne tornavo in auto in 
Romagna. Non potevo farne a meno”. 

 RUBRIChE
Letture | Note di cronaca

01 settemBre- A Savignano Palmina Rocchi compie 103 anni.
02- Auto nel fosso suill’A14 a San Mauro Pascoli. Muore una donna di Tavullia. Gravissimo il 
marito.
03- A Savignano la festa del Pd ha ripreso fiato con tremila presenze in quattro serate.
04- La Tipografia Margelloni chiude dopo 115 anni.
05- A San Mauro Pascoli sull’A14 nascondevano tre etti di cocaina in auto sotto il sedile. Due 
albanesi arrestati. 
05- Gioca due euro al Superenalotto e ne vince 68mila. È accaduto a Fiumicino di Savignano 
nella tabaccheria Chi burdel di Simone Pasolini
06- Secondo una stima dell’Osservatorio della Confcommercio i saldi hanno tenuto. Agosto un 
buon mese.
06- A Gatteo Mare i Babbi Natale estivi hanno raccolto una tonnellata di alimenti per la Caritas 
e 700 euro per il restauro della chiesa di Villamarina della stessa parrocchia.
07- Altri 700mila euro dalla Regione per sistemare definitivamente la frana di Montecodruzzo di 
Roncofreddo
07- A Gatteo un 38enne italiano residente a Sant’Angelo fermato con lo spray dopo avere 
picchiato un carabiniere.
08- A San Mauro Pascoli un pizzaiolo finisce con la mano nell’impastatrice: ferito leggermente.
12-La Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare ha elevato dieci verbali in poche ore per 
guida parlando al telefonino o smanettando con lo smartphone.
13. A Savignano addio a Manuel Galassi, 62 anni, morto nel sonno per infarto. È stato 
socio della Accademia dei Filopatridi, presidente dell’Acli, scout fin da bambino. Era libero 
professionista come tecnico della sicurezza sui cantieri edili.
17- Non chiudete l’Inps di Savignano. Un appello che arriva da tutto il Rubicone e una 
interrogazione è stata presentata in Regione dalla consigliera Lia Montalti.
17- Da Bergamo fino a Savignano in pellegrinaggio sui luoghi del papà del liscio Secondo 
Casadei.
19- A San Mauro Mare quarto colpo al Bagno Delio. I ladri hanno rubato 1.800 euro, gelati e 
liquori.
21- A Savignano sono 248 le persone seguite dal Comune. Un milione per la cura degli anziani 
spesi da Regione e Comune.
24- A San Mauro Pascoli cento alunni spazzini liberano due parchi dai rifiuti.
25- A Savignano si è spento Giuseppe Buratti, detto Trinchetto, custode per una vita dello stadio 
di Savignano.
27- Il cicloamatore dell’Emma Tour Sport Umberto Casadei, 70enne di Savignano, falciato da 
un furgone davanti allo stadio. 

DA SOGLIANO AL MARE. 
È ACCADUTO IN SETTEMBRE 2019.
A cura di Ermanno Pasolini.

a cura di filippo fabbri

Arrigo Sacchi 
e gli Immortali

SUPERGOMMAPNEUMATICI 
INVERNALI 
IN OFFERTA VENDITA E ASSISTENZA PNEUMATICI

ORA ANCHE CENTRO REVISIONI
Nuova filiale: SAN MAURO PASCOLI, via Bellaria Nuova 721 - tel 0541.931642
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Commozione ha suscitato a Savignano 
e nella vallata del rubicone la scomparsa 
di Guido Forti, 84 anni, di Gatteo, gran-
de imprenditore della vendita di legna da 
ardere, combustibili liquidi e solidi. Lo 
chiamavano ‘L’uomo della legna sulla 
via Emilia’ per il fatto di avere vicino al 
fiume Rubicone un grande deposito per la 
vendita soprattutto della legna da ardere. Il 
funerale ha avuto luogo sabato 10 agosto 
alle 15 nella chiesa parrocchiale di Gatteo, 
cui è seguita la sepoltura nel cimitero del 
paese. Guido Forti lascia il fratello Delio, 
la sorella Irma, le cognate Anna e Olga, 
i nipoti Marco e Loredana e la cugina 
Irma che l’ha seguito negli anni della 
malattia. La famiglia Forti, nell’imme-
diato Dopoguerra, in un’angusta cantina 
di Gatteo, ha iniziato a vendere carbone, 
poi legna tagliata a mano e trasportata con 
un carretto a mano con grande fatica e 
tanti sacrifici. Ma la volontà e la perseve-
ranza, come nel caso di Guido, ripagano. 
Negli anni ’70 Guido Forti e i suoi fratelli 
aprono una piccola attività a Gambettola 
e poi un’altra a Gatteo Mare. I quattro 
fratelli, dei quali Ersilio scomparso nel 
2015, con le mogli, sempre uniti, insieme 
ai genitori Agostino e Anita sanno guar-
dare lontano. Nell’attività ognuno ha il 
suo compito e Guido organizza il lavoro 
di tutti. All’inizio degli anni ’90 i Forti 
aprono a Savignano una grande rivendita 
di legna da ardere e gasolio e chiudono a 
Gambettola e a Gatteo Mare. I fratel-
li Forti c’è l’hanno fatta. Tutti insieme e 
con la volontà, l’umiltà e l’onestà che li ha 
sempre contraddistinti. Guido tiene i con-
tatti con tutti i clienti e studia sempre ini-

ziative nuove. In famiglia tutti lo seguono, 
anche i nipoti, che subentreranno a prose-
guire la sua opera. Guido Forti ha ricevu-
to riconoscimenti da varie organizzazioni 
di categoria, ma soprattutto quello che lo 
rendeva felice erano i commenti positivi 
di tanti collaboratori e amici. Racconta la 
sorella Irma: “A dimostrazione della sua 
estrosità c’è un curioso episodio. Negli 
anni ’60 quando non c’erano gli alberi 
di Natale da vendere sui mercati, lui an-
dava insieme mio fratello Delio e al mio 
cugino pierino in montagna, tagliavano i 
rami degli abeti già rotti e poi una volta 
a casa costruivano l’albero e li vendevano 
in piazza. Crearono il primo mercato degli 
alberi di Natale”. ( Erm.Pas.) 

RUBRICA

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

Fino a qualche tempo fa i genitori di adolescenti erano preoccupati per la 
crescente ribellione e per l’irrefrenabile desiderio di libertà dei loro figli, 
che spingevano per fare esperienze e per non sostare più del dovuto tra le 
castranti mura domestiche. I ragazzi e le ragazze, nel limbo tra l’infanzia 
e l’età adulta, facevano prove di vita, giocavano ad essere più grandi, 
sperimentavano quelle che erano le modalità relazionali più giuste con i 
pari e, soprattutto, si allontanavano dalla famiglia, divenuta oramai una 
veste troppo stretta per accogliere il nuovo sé. 
Ora qualcosa è cambiato: tra le storie di giovani socialmente intraprendenti, 
in linea con il percorso naturale della loro crescita, fanno capolino quelle 
di giovani sempre più introversi e ritirati, che alle uscite con gli amici 
preferiscono il divano e la tv e alla compagnia dei coetanei, preferiscono 
quella rassicurante dei familiari. 
Se all’inizio i genitori appaiono sereni e compiaciuti di quella che viene 
letta come serietà e compostezza, dopo un po’ cominciano a preoccuparsi e 
a vedere il ritiro sociale del figlio come un problema. Ed in effetti lo è. 
In quella che è una vera e propria autoreclusione volontaria infatti si 
possono nascondere motivazioni molto dolorose per il giovane, come 
il crollo delle aspettative e degli ideali dell’infanzia, il timore di essere 
giudicato e rifiutato, il senso di vergogna per il proprio corpo ritenuto 
oggetto di scherno, l’ansia e la paura di non riuscire ad essere “la migliore 
versione di sé stessi”. 
Questi ed altri significati possono essere gli elementi da affrontare in un 
percorso psicoterapeutico, per aiutare questi ragazzi bloccati tra il desiderio 
di essere accettati ed il terrore angosciante di fallire. Adolescenti che si 
percepiscono come molto distanti dai loro simili, i quali, pur attraversando 
a loro volta lo scompiglio puberale e la perdita dei punti di riferimento 
dell’infanzia, appaiono ai loro occhi più equipaggiati delle dotazioni 
necessarie per sopravvivere: bellezza, popolarità, simpatia, saper fare. 
In prevalenza si tratta di giovani con un passato scolastico brillante, ma 
proprio la scuola può essere il primo terreno in cui si manifestano le 
difficoltà, l’evitamento e la fuga; inizia a calare il rendimento e aumentano 
i mal di testa e i dolori di pancia che impediscono di alzarsi alla mattina 
e uscire di casa. Il timore pervasivo diviene quotidiano e presidia ogni 
pensiero del ragazzo colpito da questa ‘fobia degli altri’ e può portarlo 
all’abbandono scolastico, delle attività sportive e, piano piano, di tutto 
quello che comporta il confronto diretto con le altre persone. 
Un lavoro psicologico che promuova la costruzione di un sé più autentico, 
capace di sentirsi bene senza per forza aderire alle aspettative altrui o essere 
all’altezza di ogni prestazione, può aiutare il giovane a riprendere ciò che 
ha lasciato e a sbloccare il percorso della sua nascente identità.

GIOVENTù BLOCCATA

Commozione 
per la scomparsa di Guido Forti
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Oscar Gobbi

ARTIGIANATO

Una vita passata a lavorare il ferro battuto e 
a creare opere che si trovano in case private in 
varie città d’Italia e del Mondo. Oscar Gobbi, 
85 anni, residente a San Mauro Pascoli in via 
Cagnona dove ha la sua azienda arteferro 
che da qualche anno viene portata avanti 
dal figlio Marco, insieme a tutta la famiglia 
festeggia i 50 anni dell’azienda arteferro e i 
65 di lavoro di oggetti in ferro battuto.

Quando iniziò a lavorare il ferro?

“Nel 1953, finita la scuola con diploma di 
Perito industriale, abitavo a Savignano e ho 
iniziato a lavorare in via Faberi in centro 
storico a Savignano insieme a mio babbo 
Mario. Poi ci siamo trasferiti nel quartiere 
Cesare e nel 1969 in via Cagnona aprendo 
l’azienda Arteferro”.

Ricorda il primo lavoro?

“Abbiamo sempre lavorato per l’edilizia, 
facendo ringhiere, scale, letti e altra oggettistica 
in ferro per tutte le ville di Savignano”.

Quali sono gli oggetti che ha sempre 
preferito creare?

“Quelli liberty in ferro battuto che sono 
lampade e fiori”.

Ha fatto anche mostre?

“Due a Stia in provincia di Arezzo, a Forlì 
nella Camera di commercio che per tre volte 
portò la mostra in Germania, a Monaco, con 
lo scopo di promuovere l’arte italiana, ma 
soprattutto di portare turisti in Riviera”. 

È vero che alcune sue opere sono in 
america?

“Una in america, una cupola di otto metri di 
diametro e sei metri di altezza sormontata da 
una lanterna collocata sul tetto di un albergo. 
Un’altra è in giappone a Sapporo, una cupola 
sopra il campanile di una chiesa”.

Tutte opere create dalla sua genialità?

“La maggior parte le ho disegnate io, 
consigliando il cliente, dopo avere ascoltato 
le esigenze. Un’altra parte le ho eseguite 
seguendo i disegni che i vari costruttori di 
ville e fabbricati mi portavano”.

Qual è l’oggetto in ferro battuto più 
richiesto oggi?

“Prima di tutto la gente ci chiede opere d’arte 

con l’intenzione di spendere poco. Poi fa tutto 
mio figlio Marco. Però le ringhiere interne 
oggi come negli anni ‘50 sono le più richieste, 
anche perché una bella ringhiera cambia la 
casa. Poi anche i cancelli, ma in questo caso 
le richieste sono cambiate, in quanto fare i 
cancelli come una volta costerebbe troppo e 
così fanno la parte inferiore a muro e quella 
superiore a cancello, con un cancelletto di 
fianco”.

La sua più grande soddisfazione?

“Il gusto di creare e poi avere appreso l’arte dal 
babbo e trasmessa al figlio. Mi capita spesso 
anche di incontrare persone alle quali ho fatto 
ringhiere cinquant’anni fa e mi ringraziano 
perché sono ancora belle come allora e oggi 
pregiate”. 

Nella foto, Oscar Gobbi, 85 anni, residente 
a San Mauro Pascoli.

Oscar Gobbi, fondatore di Arteferro, azienda ora portata avanti dal figlio Marco.

Una vita passata a lavorare il ferro battuto
di Ermanno Pasolini
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LA SERA... PIZZERIA
PIZZE A PARTIRE DA 3,80 €

BUONA LA PIZZA... BUONO IL PREZZO!!!

dalle ore 18:30

A PRANZO... BUFFET
A 10 €* CON BIBITA INCLUSA

dalle ore 12:00 alle 14:30
*PREZZO APPLICATO NEI GIORNI FERIALI

via Litorale Marina, 40 Statale Adriatica - Uscita Villamarina - CESENATICO - T. 0547 675757
PRESSO ATLANTICA BINGO GAMING HALL

MARTEDÌ, MERCOLEDÌ
e GIOVEDÌ “GIRO PIZZA”

A SOLI 5 €

ADV_inserto 27x146_settembre.indd   1 04/09/19   15:51
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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

Donini di san Mauro

I donini, babbo e figlio, di San Mauro Pascoli, si 
sono laureati a Domodossola, campioni italiani di 
gimkana in vespa a categorie. I ‘fratelli donini’, 
così li chiamano nell’ambiente, Fabrizio 16 anni 
ed il padre Stefano, 45 ( nella foto), del vespa 
club san mauro pascoli, hanno dato spettacolo 
riuscendo nell’impresa e portando a casa anche un 
record che sarà difficile battere nel tempo. Non solo 
hanno vinto il titolo di campione italiano rispetti-
vamente nella categoria under 18 per Fabrizio e 
nella categoria 50 Originale per Stefano, una delle 
categorie più difficili, ma per la prima volta nella 
storia della gimkana in vespa padre e figlio rie-
scono a vincere il Campionato italiano nello stes-
so giorno. Anche Mia, la più piccola della donini 
Family, non è certo stata da meno classificandosi 
terza nella categoria Donne. Tutti i risultati sotto 
lo sguardo attento della coach Denise Cicognani, 
madre e moglie dei ragazzi. “La vittoria con il 50 
originale - dice Stefano Donini - è dovuta anche 
all’aiuto di un grandissimo amico, Adelino De 
Stefani di Porto Tolle, pluricampione di Gimkana. 
Insieme abbiamo lavorato al motore rendendolo il 
più performante possibile. Ringraziamo anche il 
Vespa club San Mauro Pascoli che ci sostiene e na-
turalmente fa il tifo per noi”. Altri due titoli Italiani 
che hanno preso la strada per la Romagna, terra di 
motori e di piloti. (E.P.)

Anche Mia, la più piccola, 
non è stata da meno: 
terza nella categoria Donne.

I Donini, campioni 
italiani di Gimkana 
in Vespa
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Soc. VISTA MARE s.r.l.
Nel verde del comune di 
Borghi, a pochi minuti da 
Savignano.
Nuovo complesso
abitativo con panoramici 
terrazzi e balconi
sull’incantevole vallata
della Romagna

Appartamenti
di diverse

metrature con 
interessanti 

prezzi
a partire da

€ 50.000

Per info. Tel. 339 5288844 - 388 8778152
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I genitori Davide e Daniela di Buccinasco sono da quindici anni fedelissimi di Gatteo Mare.

In diciotto anni messi al mondo nove figli
di Ermanno Pasolini

Famiglia numerosa

In un periodo in cui in italia i nati sono inferiori ai decessi, loro in diciotto anni hanno messo 
al mondo nove figli. Sono Davide Remagni,45 anni, e Daniela Ripoldi, 40 anni, di Buccinasco 
in provincia di Milano, che da quindici anni passano tutta l’estate a Gatteo Mare dove hanno 
preso casa e ormai sono gatteesi di adozione. La prima nata Greta ha visto la luce nel 2004. Poi 
sono arrivate Aurora nel gennaio 2006 e nel dicembre dello stesso anno Valentina, nel 2007 
Edoardo, nel 2008 Riccardo, nel 2009 Miriam, nel 2012 Emanuele, nel 2015 Beatrice e nel 
2016 Letizia. papà Davide ha un’impresa di giardinaggio e manutenzione del verde e mamma 
dani fino all’arrivo del quarto figlio era impiegata in una multinazionale e dopo naturalmente 
mamma a tempo pieno.

Una famiglia così numerosa voluta da entrambi?

“Prima di sposarci avevamo in mente di creare una famiglia con quattro o cinque figli. Invece 
ne sono arrivati nove e chissà che non ci sia anche il decimo”.

Come si organizza una giornata con nove figli?

“Io (Davide) vado via alle 6.30 del mattino, dieci minuti prima del risveglio generale e torno 
alle 18.30 e tutta la sera, la dedico a loro. Io (dani) mi sveglio alle 6.40, faccio alzare dal letto 
tutti e nove e scendo in cucina a preparare la colazione mentre loro si vestono. La tavola la 
prepara Davide prima di uscire. Dopo colazione tutti col pulmino per le varie scuole, dal Liceo 
Classico, alla Materna. Poi la spesa, faccende domestiche e preparare il pranzo, in due turni. 
Il tutto con il prezioso aiuto delle nonne. Al pomeriggio i compiti e le varie attività tra sport e 
catechismo”.

Una famiglia molto credente?

“Certamente. L’anno scorso durante una udienza dal Papa, siamo finiti in prima fila e papa 
Francesco si è fermato a parlare con noi. Gli abbiamo raccontato della nostra grande famiglia 
e lui ha detto a dani ‘Continua così, sei forte’”.

È vero che nella vostra cucina non c’è televisore?

“Assolutamente no. La tavola per noi è il momento in cui si parla, si racconta la giornata. È il 
momento più intimo della nostra vita di undici. Ma c’è dell’altro. Nessuno dei nostri figli ha 
il cellulare a parte la più grande che ce l’ha dal maggio scorso. Anche i nostri cellulari restano 
spenti e si parla. I nostri figli sono informati, ma a tavola vige la legge del dialogo fra di noi”.

Qual è il segreto per tenere unito un gruppo così grande?

“La pazienza prima di tutto e poi delle regole come a tavola ognuno deve aspettare che l’altro 
finisca di parlare, quando si mangia si serve dal più piccolo al più grande e per ultima la mamma. 
Poi la preghiera cominciata dalla piccola e tutti insieme si inizia la cena. Nessuno contesta”.

Perchè oggi non ci sono più famiglie come la vostra?

“C’è troppo individualismo e pensano che sia troppo faticoso avere dei figli. Io, dani, riesco a 
ritagliarmi anche il mio tempo e poi sono felice e appagata e alla sera quando vado a letto sono 
contenta di sapere che i nostri nove figli dormono in stanze vicino a noi. Sono nove figli molto 
bravi, si aiutano e si vogliono bene”.

sOCIETà E COsTUME

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)
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Fiume Rubicone con ponte consolare - Savignano sul Rubicone - commons.wikimedia.org - ph Sergio Bellavista
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Ricordiamo, per la vostra

sicurezza, l’importanza 

dei pneumatici invernali

sPAZIO DI  COMUNICAZIONE
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OMS DI STACCHINI MIRKO S.R.L. 
 Via del Cimitero, 1

47030 – San Mauro Pascoli (FC)
P.i. 04288920400

Tel 0541 932111 – fax 0541 812890
e-mail: omsofficina@gmail.com

NUOVA GESTIONE 

sPAZIO DI COMUNICAZIONE
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La caveja romagnola lanciata dal prete che ha preso il posto del 
sindaco. Colpo di scena iniziale, ma grande successo a Gatteo 
Mare della quarta edizione della cena romagnola ‘ins’l’era 
(sull’aia)’ con più di quattromila persone sedute a tavola, lungo 
le strade di Gatteo Mare a mangiare le specialità gastronomi-
che romagnole. Il tutto coordinato dall’associazione ‘Giulio 
Cesare’, dall’associazione ‘Gatteo Mare Summer Village’ e 
dall’amministrazione comunale di Gatteo. I festeggiamenti 
erano iniziati in mattinata alle11.30. E qui c’è stato il colpo di 
scena. Il sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi a bordo della 
motonave adriatic princess salpata dal pontile di Villamarina 
e diretta alla foce del fiume rubicone avrebbe dovuto lancia-
re in acqua una caveja simbolo della Romagna pronunciando 
la frase ‘evviva la romagna’. Ma il Sindaco, il vice Roberto 
Pari e tutti gli Assessori erano impegnati in una lunga Giunta 
e non potevano lasciare. La caveja però, simbolo del Rubicone, 
doveva essere lanciata. E così come nei film di peppone e don 
Camillo, è stato chiamato il parroco don Mirco Bianchi che 
per un’oretta ha lasciato alla lunga coda di fedeli il quadro della 
Madonna del Rosario di Pompei, ospitato a Gatteo. 
Poi un gruppo di tuffatori si è lanciato in acqua per contendersi 
l’ambito trofeo. Alle 19.30 la cena romagnola ‘ins’l’era’ mentre 
quattro scuole di ballo, rimini dance company, club maury’s 
e nirea danze, assieme a tutti i presenti, hanno danzato lungo 
tutto viale Giulio Cesare e via Matteotti e gran finale in piazza 
della Libertà con l’animazione del gatteo summer village con 
il gruppo ‘Balla con noi’. Rigorosamente romagnolo il menù 
fra strozzapreti, tagliatelle, crescioni di vari tipi, salumi di mora 
romagnola, squacquerone, formaggio di fossa, porchetta, pin-
zimonio, sopa ingloisa (zuppa inglese), ciambella e contorni 
vari. Una serata simile alla Cena romana ma dal fascino tutto 
diverso, passati dalla tunica agli abiti contadineschi. “È stata 
una giornata intensa come la Romagna – dice Roberto Pari 
vice sindaco di Gatteo –,all’insegna della tradizione. Il lancio 
in mare del nostro simbolo, la caveja, è stato il primo atto che 
ha dato l’inizio ai festeggiamenti della cena romagnola nelle 

vie di Gatteo Mare come ai vecchi tempi sull’aia dei contadi-
ni, quando, finito il raccolto, si faceva festa. Musica romagnola 
e tanta allegria. Una iniziativa indovinatissima frutto dell’inge-
gno dei nostri albergatori che hanno colto il suggerimento dato 
non solo dall’Amministrazione comunale, di puntare sul nostro 
tesoro che è il brand romagna che sarà sicuramente lo stru-

mento di promozione che riporterà la nostra riviera ai fasti degli 
anni ’70-‘80”. Soddisfattissimi gli albergatori: “Turisti e non 
sono rimasti contenti del menù e dei ballerini – dice Sandro 
Teverini dell’hotel Delfino - anche perché molti di loro più di 
noi sono legati alle tradizioni delle loro terre, in primis tedeschi 
e austriaci”.

CENA ROMAGNOLA
Gatteo Mare

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) ESPOSIZIONE INTERNA

È stata una giornata intensa 
come la Romagna e all’insegna della tradizione.
Iv edizione della cena romagnola ‘Ins’l’era
di Ermanno Pasolini
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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.

OPEL COMBO CARGO

LE SOLUZIONI 

PER FAR CRESCERE 

IL TUO BUSINESS.

SCOPRI COMBO CARGO.

 OPEL 
 LEASING TOP 139€

DA

TAN 1,99%

TAEG 3,69%

AL MESE

Combo Cargo 1.5 Diesel 650kg Edition al prezzo promo di 11.144,43 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.489,00 € (comprensivo di prima quota leasing 139,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo tot. del credito 11.682,26 €. L’offerta OPEL LEASING TOP include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 1.106,56 €), FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, Prov. MI (Incendio e 
Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici del valore di 1.033,04 €), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA) del valore di 537,23 €; interessi 700,34 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.586,59 € in 47 quote mensili da 139,00 € oltre a opzione finale di riscatto 5.849,59 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 1,99%, TAEG 3,69%. Offerta valida sino al 31/10/2019 con permuta auto posseduta da almeno 
6 mesi presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 107 a 124. 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. *www.van-of-theyear. 

International Van of the year 2019* 
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Noleggio auto e furgoni 
a breve e lungo termine

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

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE

NUOVO PUNTO VENDITA A SAVIGNANO SUL RUBICONe
Via Amendola N. 30 – TEL. 0547/671452

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
SHOW ROOM:
Villamarina di Cesenatico – Via della Costituzione, 16 – Tel. 0547/671421


