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Per 25 ore consecutive ha ripulito le scogliere di San 
Mauro Mare e Savignano Mare stabilendo un nuovo 
record mondiale senza eguali. Si parla di Simone Riva, 
47 anni, turista di Peschiera Borromeo in provincia 
di Milano, che da oltre trent’anni continua a coltivare 
un hobby particolare e unico: ripulire le scogliere 

prospicienti le spiagge delle località balneari dalle reti 
delle cozzare e rifiuti in generale. 
Ad accoglierlo questa volta , dopo 25 ore sulle scogliere, 
c’era anche Cristina Nicoletti, vicesindaco di San 
Mauro Mare per un esemplare riconoscimento. 

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 14

Simone Riva,  
il ‘tuRiSta Spazzino’

dal 15 ottobre al 15 novembre non dimenticate il montaggio gomme invernali
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Superbonus – facciamo chiarezza.
Come ormai sa chiunque, con il ‘decreto agosto’ il 
Governo ha introdotto il cosiddetto superbonus, che 
permette di realizzare un credito d’imposta su alcuni 
interventi di ristrutturazione, pari al 110%. Bene, cna è 
stata il primo sostenitore dei bonus che si sono alternati 
in questi anni, perché il nostro paese ha bisogno sia 
di ammodernare ed efficientare il proprio patrimonio 
immobiliare, costruito per lo più prima degli anni ’70, 
quindi molto energivoro per i parametri di oggi, sia di 
dare una spinta al comparto dell’edilizia, che rappresenta 
uno dei perni della nostra economia. Insomma, per un 
doppio effetto positivo.
Alcune cose, però, non stanno funzionando, al momento 
per esempio, il quadro normativo non è ancora del tutto 
definito, soprattutto per quanto concerne la cosiddetta 
cessione del credito, cioè la possibilità di offrire il 
credito che deriva dai lavori a terzi, compresi gli istituti 
finanziari, in cambio di liquidità.
Vale a dire che, da agosto ad oggi, si è creata una ‘grande 
aspettativa’ ed una ‘grande confusione’, mentre di fatto 

non è ancora chiaro come si procederà. O meglio, i 
contorni sono definiti ed è ben chiaro che si realizzerà 
molta ‘burocrazia’, ma nulla autorizza a pensare che gli 
interventi potranno essere fatti a titolo gratuito. Insomma 
è davvero difficile pensare di ristrutturare casa gratis e, 
soprattutto, non esiste un modello preconfezionato, ogni 
caso va valutato individualmente.
Inoltre, giustamente, è necessario intervenire su un 
edificio ‘a norma’ e per verificare che sia così sarà 
necessario che un tecnico faccia un ‘accesso agli atti’ 
nel Comune dove si trova l’edificio su cui intervenire. 
Questo accesso richiese un tempo tecnico di almeno una 
settimana ( e anche di un mese se si è sfortunati); tempo 
che rischia di allungarsi se aumentano le richieste presso 
gli uffici comunali.
Bastino due esempi di come la norma, che rappresenta 
comunque un’enorme opportunità, presenti ostacoli 
da non sottovalutare. Per realizzare i benefici che 
potremmo trarne, individualmente ma anche come 
comunità, è necessario che tutti facciano la loro parte. Le 

Amministrazioni, infatti, creando corsie preferenziali per 
queste realizzazioni; il Governo, alleggerendo i termini 
di scadenza del provvedimento - come cna chiede fin 
dalla prima bozza -; i Committenti, scegliendo partner 
locali a cui affidare progetti e lavori, con tutti gli altri nel 
cercare di fare da ‘facilitatori’ e ridurre la burocrazia che 
né deriverà. 
Dal canto nostro, come cna, abbiamo già messo a 
disposizione uno sportello per rispondere ai primi dubbi di 
imprese, tecnici e cittadini. Basta scrivere i propri quesiti 
a superbonus@cnafc.it. Inoltre abbiamo realizzato una 
piattaforma di servizi, in grado di aiutare chi voglia fare 
un intervento, affrontando ogni pratica burocratica che 
emergerà. Non solo, sul nostro sito si può trovare una 
sezione dedicata che comprende un elenco di imprese e 
tecnici del territorio, disponibili per fare interventi. 
Insomma, l’idea è buona. Ora è indispensabile che 
ognuno debba metterci del proprio, perché l’intento si 
realizzi.

Il 5 ottobre è nata inromagna Srl, società costituita fra 
le confesercenti e le confcommercio di Cesena, For-
lì e Ravenna che opererà in ambito turistico con sede 
nell’hub turistico strategico dell’aeroporto Ridolfi di 
Forlì. L’obiettivo comune che unisce le associazioni di 
categoria pronte ad affrontare questa sfida è diventare 
interlocutori chiave nei progetti condivisi di promozio-
ne e commercializzazione in ambito turistico: speriamo 
davvero che inromagna possa rappresentare un cata-
lizzatore dello sviluppo di un territorio, il nostro, che ha 
tantissime potenzialità. Da sempre puntiamo sul turismo 

romagnolo e regionale; e investiremo sempre più in fu-
turo in maniera congiunta con gli enti pubblici, interve-
nendo direttamente a sostegno di un settore strategico 
per il nostro sviluppo economico che ha necessità di in-
frastrutture adeguate e di un pieno collegamento grazie 
a un sistema rinnovato e potenziato della mobilità. An-
che in ragione di questa istanza scaturisce la partnership 
con la società F.a che gestisce l’aeroporto di Forlì, che 
diventerà l’hub di riferimento per i flussi incoming in 
romagna. F.a. e inromagna opereranno in strettissi-
mo collegamento. 

Presidente è stato nominato Augusto Patrignani (presi-
dente confcommercio provinciale Forlì-cesena) men-
tre la vicepresidente è Monica Ciarapica (presidente 
confesercenti provinciale ravenna). 
Fanno inoltre parte del consiglio direttivo Roberto Vi-
gnatelli (presidente confcommercio forlivese) Gianni 
Casadei (presidente di Federalberghi di cervia mi-
lano marittima) Fabrizio Albertini (presidente con-
fesercenti cesenatico) e Stefania Padoan (dirigente 
confesercenti forlivese). Cesare Soldati,

 presidente confesercenti cesenate

Nasce InRomagna, la Destination Management Company, 
promossa da Confcommercio e Confesercenti di Forlì, 
Cesena e Ravenna per il rilancio del turismo
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La soprintendenza archeologia 
Belle arti e paesaggio di Ravenna, 
in collaborazione con il comune di 
Gatteo e con la ditta tecne S.r.l., 
ha organizzato per domenica 27 set-
tembre, nell’ambito delle giornate 
europee per il patrimonio, un po-
meriggio dedicato ai risultati delle 
indagini archeologiche condotte dal 
2018 in prossimità del casello auto-
stradale ‘valle rubicone’. Hanno 
esposto la relazione gli archeologi 
Annalisa Pozzi funzionario arche-
ologo della soprintendenza arche-
ologia Belle arti e paesaggio di 
Ravenna e Cristian Tassinari della 
ditta tecnè. Gli scavi hanno interes-
sato una vasta area, per una superfi-
cie complessiva di circa 5 ettari. 

Il nucleo più antico dei ritrovamenti 
è costituito da sepolture villanovia-
ne: 6 tombe a cremazione, databili 
tra la fine dell’VIII e la prima metà 
del VII secolo a.C., caratterizzate 
da corredi con materiali in ambra, 
bronzo, ceramica e legno. Tra gli 
oggetti di maggior interesse vi sono 
ornamenti per le sepolture femmini-
li (fibule, orecchini, cinture) e punte 
di lancia per le sepolture maschili. 
Particolarmente importante è il ri-
trovamento di un arredo ligneo, 
forse un piccolo trono, utilizzato 
come supporto per l’urna cineraria 
di una delle tombe. Sono stati rile-
vati interessanti collegamenti con i 
ritrovamenti archeologici della ne-
cropoli di Verucchio. Non distante 
dalle tombe sono stati trovati i resti 
di un villaggio databile all’Età del 
ferro (tra l’VIII e il VI sec. a.C.) con 
un’estensione di circa 1,5 ettari. Il 
villaggio era costituito da capanne a 
pianta rettangolare/circolare presso 
le quali sono state trovate tracce di 
attività artigianali quali filatura, ce-
ramica e lavorazione delle pelli.
La parte più vasta degli scavi inte-
ressa un accampamento permanen-
te romano: sono state riportate alla 

luce e identificate le tracce di un 
presidio militare complesso, dotato 
di sistemi difensivi (quali palizza-
te in legno) ed edifici in legno con 
funzioni residenziali. Molti gli og-
getti trovati, per es. monete romane 
(I-III sec.), coppe, anfore, borchie in 
bronzo. Ai margini dell’accampa-
mento sono stati recuperati resti che 
testimoniano attività di artigianato e 
tessitura (svolte presumibilmente da 
civili). È probabile che il campo sia 
rimasto in funzione dal I al IV sec. 
d.C., quindi per un periodo molto 
lungo. 

Il presidio militare era costruito 
adiacente ad un’antica via di comu-
nicazione (direzione indicativa San 
Giovanni in Compito – Valverde) 
e lungo un corso d’acqua oggi scom-
parso di cui gli archeologi hanno 
identificato la traccia. La scoperta è 
interessantissima in quanto, data la 
localizzazione e l’epoca storica, è 
possibile che il corso d’acqua fosse 
proprio l’antico rubicone attraver-
sato da Cesare nel 49 a.C. (episodio 
immortalato nella memoria collet-
tiva dalla celebre frase ‘alea iacta 
est’, ‘il dado è tratto’). Ulteriori 
ricerche potrebbero portare risposte 
decisive sull’identificazione dell’an-
tico Rubico flumen.

Data la straordinaria importanza dei 
rinvenimenti, i soggetti istituzionali 
hanno ora il compito e l’opportunità 
di rendere fruibile tale patrimonio 
archeologico attraverso azioni di 
valorizzazione e divulgazione. Si 
sta studiando la possibilità di creare 
un parco archeologico ed un mu-
seo. La soprintendenza, l’ammini-
strazione comunale di Gatteo e la 
provincia di Forlì-Cesena, inten-
dono procedere alla realizzazione 
di un progetto di ampio respiro, con 
possibile coinvolgimento anche del 
museo del compito ed eventual-
mente di altri soggetti istituzionali.

Il nucleo di sepolture 
villanoviane
Fig. 1 Tomba 4 (maschile entro 
dolio) in corso di scavo.

Fig. 2 Corredo della tomba 8 
(femminile).

 
Fig. 3 Selezione di elementi di cor-
redo in metallo, osso e
ambra dal gruppo di tombe villa-
noviane.

Il villaggio protostorico 
Fig. 4 Foto aerea di un settore 
dell’abitato con le strutture pro-
duttive.

Fig. 5 Fotografia d’insieme di al-
cune strutture per la lavorazione 
delle pelli.
In primo piano una cosiddetta 
‘fossa a sigaro’, usata per immer-
gere i telai.

Fig. 6 Recupero di un vaso all’in-
terno di una delle cavità dell’abi-
tato.

L’accampamento romano 
Fig. 7 Settore est della rotonda 
su via molino vecchio: a sinistra, 
edificio a pianta rettangolare;
in alto a destra, la fondazione 
della torre poligonale

Fig. 8 Cortile con piano in battuto 
di ciottoli e laterizi. Sulla destra, 
il pozzo.

Fig. 9 Coppa in ceramica sigillata 
con rappresentazione di combat-
timenti tra gladiatori.
Dal quartiere dei principia.

Il nucleo più antico costituito da sepolture villanoviane, con sei tombe a cremazione.
GLI SCAVI ARCHEOLOGICI A GATTEO
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La stagione dell’intrattenimento estivo di 
Gatteo Mare volge al termine con un bilan-
cio estremamente positivo in termini di par-
tecipazione del pubblico e gradimento per gli 
spettacoli proposti in questa estate così par-
ticolare. 
Sin dal 20 giugno Gatteo mare ha riacceso 
i riflettori sul mondo dello spettacolo, con-
centrando in un circuito di arene all’aperto in 
meno di tre mesi oltre 120 serate di concerti, 
musical e spettacoli teatrali frutto della col-
laborazione tra amministrazione comunale, 
l’associazione gatteo mare turismo ed i 
partner artistici del comune.
Oltre alla ridisegnata piazza della libertà ha 
debuttato quest’anno l’Arena lido rubicone, 
posizionata in una scenografica location tra il 
mare e la foce del Rubicone. Grande novità 
della stagione, allestita in tempi record con 
una capienza massima di 600 posti, è stata la 
prima tra le arene estive della Romagna ad 
inaugurare il 4 luglio, proponendo un ricchis-
simo programma di eventi ed esibizioni dal 
vivo.
Oltre alle serate folk abilmente dirette da 
Moreno il Biondo, nelle 11 settimane di ap-
puntamenti le due arene hanno dato spazio a 
tutti i generi musicali e dello spettacolo, dal 
sound latino al Rock, dal cantautorato d’autore 
alle Tribute band: 10 serate dedicate al caba-
ret ed alla magia con ospiti come Pizzocchi, 
Braida e Vasumi, 17 omaggi ai più grandi 
artisti italiani e stranieri con le migliori cover 

band italiane, dagli OXXXA ai rangzen, dai 
margo 80 ai moka club, otto spettacoli mu-
sicali live con tra gli altri Sergio Casabianca 
e Cristina di Pietro, nove proiezioni cinema-
tografiche per famiglie, nove serate dedicate 
alla canzone italiana, con Alessia Dalcielo & 
Friends e il pubblico coinvolto nel bel can-
to. 
Grande successo anche per l’equipe di ani-
mazione del gatteo mare summer village, 
protagonista di dieci serate family in piazza, 
otto serate di ballo latino e pop all’arena 
lido rubicone con straordinari performers 
ballerini e cantanti professionisti, 8 serate di 
benvenuto e ben 18 appuntamenti per i più 
piccoli con Baby Fitness ai Giardini don 
guanella.
Agosto ha offerto alcuni appuntamenti di 
grande spessore con la tappa a Gatteo Mare 
della milanesiana di Elisabetta Sgarbi, de-
dicata a Secondo Casadei, ospiti Vittorio 
Sgarbi e Riccarda Casadei con la colon-
na sonora degli extraliscio, la notte rosa 
con l’esilarante spettacolo comico di Paolo 
Cevoli – uomo immagine della romagna ter-
ra del sorriso - e lo show ad altissimo tasso 
d’energia degli explosion e Ferragosto live 
con gli straordinari OxxxA che hanno prece-
duto l’ospite speciale della serata, Francesco 
Sarcina, frontman e principale autore del 
gruppo le vibrazioni. Molto apprezzata an-
che la raffinata rassegna di 5 concerti all’alba 
delle domeniche di agosto, dedicata a Lina 

Pagliughi nel quarantesimo anniversario del-
la morte. Ha chiuso la stagione la notte del 
liscio con Moreno il Biondo e la grande 
orchestra del liscio di romagna che ha 
accompagnato i grandi ospiti Francesco 
Baccini, Andrea Mingardi e Syusy Blady 
e l’amatissima settimana del liscio, che ha 
trasformato ancora una volta il paese che ha 
dato i natali a Secondo Casadei ed alla cele-
berrima romagna mia nella più grande ba-
lera a cielo aperto (seppur nel rispetto delle 
vigenti normative).
Questi grandi numeri hanno reso necessarie 
scelte organizzative impegnative, per garan-
tire sicurezza e distanziamento al pubblico 
presente. L’accesso agli spettacoli – tutti gra-
tuiti – è stato possibile grazie ad un sistema di 
prenotazioni on line per garantire il distanzia-
mento di sicurezza tra non congiunti e all’ef-
ficiente servizio di stewart del gatteo mare 
summer village che ha consentito sempre un 
afflusso sicuro e ordinato.
“È stata indubbiamente premiata la coraggio-
sa scelta di voler offrire a turisti e residen-
ti una estate densa e ricca di appuntamenti 
di spessore culturale ed artistico”- sottoli-
nea l’assessore al turismo Roberto Pari – 
“abbiamo investito ingenti risorse economi-
che ed organizzative per assicurare al nostro 
pubblico la possibilità di tornare a vivere 
l’esperienza dello spettacolo dal vivo in piena 
sicurezza attraverso l’individuazione di spazi 
appositamente dedicati agli eventi e allo stes-

so tempo sostenere gli artisti, i lavoratori e le 
realtà del mondo dello spettacolo con le qua-
li collaboriamo da tempo e che hanno subito 
gravi danni  dalla sospensione delle attività 
spettacolistiche”.
“È una grande soddisfazione per me – ag-
giunge il sindaco di Gatteo Gianluca 
Vincenzi – commentare il successo delle 
Arene di quest’anno. Il mio grazie va a tutti i 
protagonisti di questa straordinaria stagione, 
frutto della azione sinergica e dell’impegno 
organizzativo ed economico di tutto l’ente, ai 
colleghi di giunta che ancora una volta han-
no mostrato coesione e capacità di perseguire 
- ciascuno in relazione alle materie delegate 
- un obiettivo comune, sino agli Uffici co-
munali, dal settore lavori pubblici all’area 
servizi alla persona, dal suap all’edilizia, 
tutti i dipendenti coinvolti con la loro profes-
sionalità e dedizione hanno reso possibile la 
realizzazione in tempi brevissimi di un pro-
gramma di oltre 120 spettacoli in totale sicu-
rezza. 
Un risultato che sembrava incredibile a mag-
gio di quest’anno, frutto anche della disponi-
bilità di tutti i partner del progetto, dagli ope-
ratori turistici all’equipe di animazione, dalle 
Associazioni culturali agli artisti che hanno 
saputo ridisegnare le loro proposte alla luce 
delle mutate esigenze organizzative, consen-
tendoci di offrire ancora una volta un calen-
dario di intrattenimento che non ha eguali in 
romagna per qualità ed intensità”.

OTTIMO BILANCIO PER LE ARENE SPETTACOLO DI GATTEO MARE.
OLTRE 120 APPUNTAMENTI ESTIVI, GRANDI OSPITI DEL MONDO DELLA CULTURA E DELLA MUSICA CANTAUTORALE, 

DA SGARBI A SARCINA SINO A MINGARDI E BACCINI, TANTI SPETTACOLI SOLD OUT REALIZZATI SEMPRE IN SICUREZZA



ottobre 2020
la GAZZETTA del RUBICONE 5GATTEO

Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

In questi giorni, uno dei temi di maggiore attualità (a par-
te l’emergenza epidemiologica da Covid-19), è senz’altro 
rappresentato dalla possibilità di fruire dei vari bonus fi-
scali come l’ecobonus, il sismabonus, ma soprattutto 
il superbonus del 110% per la realizzazione di opere di 
efficientamento energetico che consentono di poter benefi-
ciare di un credito d’imposta che può anche essere ceduto, 
così come disposto dal ‘decreto rilancio’ ora convertito 
in legge.
Un’opportunità che tutti vorrebbero cogliere per migliora-
re l’efficienza energetica o antisismica del proprio immo-
bile, sia che si tratti di casa unifamiliare o di appartamento 
in condominio e fruire così delle agevolazioni fiscali pre-
viste.
L’iter, tutto sommato, in teoria appare anche abbastanza li-
neare; si effettuano i lavori, si matura un credito d’imposta 
(per il superbonus pari al 110% delle spese sostenute dal 1 
luglio 2020 al 31 dicembre 2021, anche se è allo studio del 
Governo un possibile allungamento del periodo), credito 
che si può scontare in 5 anni nella propria dichiarazione 
dei redditi oppure si può cedere interamente all’impresa 
che ha effettuato i lavori o a un istituto di credito. Semplice 
no? E invece la materia è molto complessa, in particola-
re per quanto riguarda la documentazione da presentare 
da parte dei tecnici abilitati per l’asseverazione dei ma-
teriali utilizzati, dei lavori effettuati, dei prezzi applicati, 
o riguardanti la conformità del credito maturato, o ancora 
per quanto attiene le responsabilità dei committenti, dei 
tecnici, degli amministratori di condominio, solo per fare 
qualche esempio.
È per questi motivi che il credito cooperativo romagnolo, 
al fine di consentire alla propria clientela di poter accede-

re a questa straordinaria opportunità di miglioramento del 
proprio patrimonio immobiliare e fruire delle agevolazioni 
previste, per non incorrere in problematiche riguardanti il 
mancato rispetto della normativa e facilitare l’iter in tutti i 
suoi aspetti, in collaborazione con il gruppo iccrea, ha 
siglato un accordo con ENI gas e luce e con la aatech 
Srl per l’adesione all’iniziativa ‘cappottoMIO’, che pre-
vede l’accesso da parte di privati, condomini, ma anche 
da parte delle imprese del settore, a tutta una serie di ser-
vizi riguardanti gli interventi riconducibili ai vari bonus, 
con particolare riferimento al superbonus 110%, com-
presa la possibilità di fruire dei finanziamenti della linea 
‘COnenergy’, necessari in attesa della liquidazione del 
credito d’imposta maturato.
Ma il credito cooperativo romagnolo ha fatto qualco-
sa in più; sempre in collaborazione con la capogruppo 
iccrea, ha siglato un accordo con la società aatech Srl, 

specializzata in consulenza e assistenza in tema di efficien-
tamento energetico. Un’ulteriore opportunità a beneficio 
della clientela privata interessata anche a piccoli interventi 
sulla propria casa o appartamento, per agevolare la gestio-
ne di tutte le incombenze burocratiche, dei documenti e 
degli adempimenti necessari, ma anche un valido supporto 
per tutti gli aspetti collegati alla cessione del credito d’im-
posta. Su questa complessa materia, il credito cooperativo 
romagnolo ha organizzato anche alcuni incontri pubblici 
di informazione per i clienti e di formazione per i tecnici e 
le imprese del settore, anche al fine di interpretare i decreti 
attuativi che sono stati emanati di recente. 
Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o visitan-
do il sito www.ccromagnolo.it.

Roberto Cuppone
 vice direttore

Bonus e Superbonus 110%.
Come cogliere questa straordinaria opportunità.

Gli accordi siglati dal CCR con società specializzate del settore 
per la necessaria consulenza e assistenza alla Clientela

CONenergy: più valore alla tua casa, al tuo condominio
e alla tua impresa, più valore al tuo pianeta
Conenergy è la linea di finanziamenti dedicati alla riqualificazione energetica e antisismica 
della propria abitazione o del proprio condominio, con cui poter sfruttare anche gli incentivi 
fiscali che arrivano fino al 110%. Conenergy è rivolto anche alle attività delle imprese che 
operano nel campo della  riqualificazione degli immobili. Chiedi in BCC il prodotto più vicino 
alle tue necessità.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali dei prodotti 
“CONenergy” è necessario far riferimento ai fogli informativi ed ai moduli “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” 
disponibili presso tutte le Filiali e sui siti internet delle Banche affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che promuovono il prodotto. 
La concessione dei prodotti “CONenergy” sono subordinate all’approvazione della Banca di Credito Cooperativo.

ECOBONUS
CONenergy
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Il comune di San Mauro Pascoli aderisce al progetto regio-
nale ‘mettiamo radici per il futuro’ che ha l’obiettivo di pian-
tumare nuovi alberi nel territorio grazie al coinvolgimento di 
cittadini, associazioni e imprese. Dal mese di ottobre tutti i 
cittadini residenti nel comune di San Mauro Pascoli possono 
recarsi dai vivaisti convenzionati con il progetto regionale e 
ritirare il proprio albero da piantare presso la propria residen-
za. Il vivaista sarà a disposizione per valutare e consigliare la 
tipologia di arbusto più indicata. La stessa scelta possono farla 
associazioni, imprese e enti pubblici: per le associazioni e gli 
enti pubblici è necessario, prima di ritirare gli arbusti, compi-
lare l’apposito modulo di domanda, scaricabile dal sito della 
regione emilia romagna, mentre le imprese devono stipulare 
un accodo con il comune di competenza.
“Con questa campagna il comune di San Mauro Pascoli chie-
de ai cittadini di farsi parte attiva nella cura del nostro ambien-
te, impegnandosi nella piantumazione di nuovi arbusti – spiega 
l’assessore all’ambiente Fausto Merciari – Il nostro futuro 
infatti e il futuro dei nostri figli è nelle nostre mani e oggi è 
importante l’impegno di tutti nella tutela del nostro paesaggio, 
del nostro ambiente. Come comune partiamo fin da ora con la 
piantumazione di ben 30 nuove piante lungo l’argine del fiume 
Uso, lungo la pista ciclabile che sarà realizzata e completata 
a breve”. 
Sul sito dedicato della regione emilia romagna (https://am-

biente.regione.emilia-romagna.it/it/radiciperilfuturoer/) si tro-
vano tutte le informazioni utili per aderire al progetto e sono 
indicate le tipologie di essenze forestali e essenze arbustive 
adatte a ciascun territorio. Nel territorio del comune di San 
Mauro Pascoli, comune di pianura, sarà possibile piantumare 
essenze forestali quali l’acero campestre, alloro, Bagolaro, 
carpino bianco, ciliegio selvatico, Farnia, Frassino ossi-
fillo, Gelso bianco, Gelso nero; le essenze arbustive adatte 
sono invece l’alterno, crespino, ginepro comune, prugnolo, 
rosa selvatica.
I vivai del territorio aderenti al progetto e dai quali è possibi-
le ritirare gratuitamente le piante, previo appuntamento prima 
di recarsi presso l’azienda, sono: società agricola Bilancioni 
a Bellaria Igea Marina; Vivai piante Battistini a Cesena, 
landi silvia a Ravenna, verdecchia marco a Forlì.
Coerentemente con gli intenti ecologici del progetto, volti in 
particolare a ridurre le emissioni di CO2, si consiglia di effet-
tuare il ritiro presso il vivaio più vicino all’area di destinazio-
ne.
Le piante devono essere messe a dimora all’interno del territo-
rio della regione emilia romagna, in aree di proprietà di cui 
si ha possesso o disponibilità. Devono inoltre essere rispettate 
le distanze da confini e infrastrutture previste dal Codice civi-
le, dal Codice della strada, dai Regolamenti comunali e dalla 
rimanente normativa vigente.

Riqualificazione della 
scuola primaria Pascoli.
Intervento realizzato con 
il finanziamento dei Fondi PON

Con delibera di G.C. 96 del 13/08/2020 è stato approvato il 
progetto esecutivo per l’intervento di “recupero dei locali posti 
al piano seminterrato della scuola secondaria di primo grado 
‘g. pascoli’ per una spesa complessiva di €. 131.000,00 di cui 
€. 70.000,00 finanziati con Fondi strutturali europei - PON - 
2014-2020 - asse II - infrastrutture per l’istruzione - Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) - per interventi di ade-

guamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule di-
dattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 
Nel piano seminterrato dell’edificio scolastico sono stati quin-
di riqualificati e adeguati i locali che ora ospitano due aule 
e laboratori didattici per un totale di cinque nuovi spazi che 
accoglieranno gli studenti della scuola secondaria. I lavori 
si sono conclusi per l’inizio dell’anno scolastico in tempo per 

l’apertura del 14 settembre. Oltre all’adeguamento degli spazi 
della scuola secondaria il comune di San Mauro Pascoli è 
intervenuto nelle scuole dell’infanzia per la sistemazione de-
gli arredi e nella scuola primaria montessori dove sono stati 
effettuati i lavori di ampliamento aule per un ammontare di € 
28,000. Inoltre la scuola è stata oggetto di intervento di ade-
guamento sismico per un importo di lavori pari a € 380,000. 

‘Mettiamo radici per il futuro’.
Il comune di San Mauro Pascoli aderisce al progetto regionale 
per la piantumazione di nuovi alberi nel territorio
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Dall’esperienza nata dalla realizzazione del docufilm 
‘Narratore dell’avvenire. Un film su Giovanni Pascoli poeta’ 
nasce il concorso nazionale ‘narratore dell’avvenire’ rivolto 
alle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutto il 
territorio nazionale.
Un nuovo progetto che mette in sinergia per la prima volta i 
musei pascoliani dell’emilia romagna e della toscana con 
l’obiettivo di promuovere il recente docufilm come strumento 
di supporto alla didattica in aula e a distanza in un momento 
storico in cui la cultura può e deve giocare un ruolo fonda-
mentale e in cui il Poeta può tornare a dialogare con le future 
generazioni. Il concorso, promosso dai musei pascoliani di 
San Mauro e Barga di Lucca, con il sostegno della regio-
ne emilia romagna e IBC, mira a coinvolgere gli studenti 
nella elaborazione di una sceneggiatura, di un componimen-
to musicale o di un prodotto video/multimediale, prendendo 
spunto dai contenuti delle schede didattiche proposte, con una 
riflessione in particolare sul rapporto tra il mondo pascoliano e 
quello attuale. La classe vincitrice potrà visitare gratuitamen-
te i luoghi pascoliani e vedere realizzato e messo inscena il 
proprio progetto nei musei del parco poesia pascoli da attori 
professionisti. A supporto delle scuole sarà resa disponibile la 
visione del docufilm realizzato da Mauro Bartoli con il soste-
gno di Film commission emilia romagna e l’accesso al blog 
dedicato alla didattica e ricco di materiali di approfondimen-
to, compresi documenti commentati da docenti, ‘giovanni 
pascoli narratore dell’avvenire’. collegandosi al blog, sarà 

possibile richiedere la visione del nuovo film e scaricare gra-
tuitamente delle schede didattiche per approfondire le 
nuove tematiche emerse dagli studi più recenti e messe in 
luce nel lungometraggio. 
“Il film ‘narratore dell’avvenire’, per la regia di Mauro 
Bartoli, ci ha offerto la possibilità di conoscere e quindi 
comunicare un nuovo Pascoli, - spiega il sindaco Luciana 
Garbuglia - sviluppando una narrazione che valorizza la parte 
personale ed emotiva del poeta, intrecciando la sua personalità 
più intima e autentica con gli interventi di studiosi, storici ed 
intellettuali. Il tutto scandito dalla recitazione dei suoi versi 
e da materiali di repertorio. Un’opera che è frutto del lavoro 
di studi e ricerche fatte anche a San Mauro Pascoli grazie 
alla direzione museale e all’accademia pascoliana. In questo 
difficile momento che vede la scuola particolarmente colpita, 
credo che questo film e questo concorso possano essere uno 
strumento utile per comunicare la nuova immagine di Pascoli, 
supportando la didattica in aula e a distanza, cercando di 
avvicinare le nuove generazioni a un Poeta inedito e soprat-
tutto contemporaneo”.
“Pascoli parla a noi, oggi. - aggiunge la direttrice dei musei 
parco poesia pascoli, Rosita Boschetti - I temi messi su carta 
risultano, a una lettura contemporanea, attuali, perfino urgenti: 
il rispetto per il mondo naturale e per la fragilità, l’importanza 
imprescindibile dell’umanità che ogni uomo deve preservare, 
la vicinanza ai più deboli, la dialettica tra impegno politico 
e dimensione privata, la distanza incolmabile tra frenesia del 

quotidiano e grandi progettualità. Sono numerosi i documen-
ti su Giovanni Pascoli a cui negli scorsi anni i ricercato-
ri hanno avuto accesso per la prima volta. Carteggi che 
erano rimasti a lungo indisponibili perché vincolati, e che 
hanno gettato una nuova luce sul poeta, che ora vogliamo 
trasmettere ai ragazzi grazie al supporto del film e della 
didattica online, e attraverso un concorso che speriamo 
possa suscitare partecipazione e coinvolgimento nel mon-
do della scuola”. 
La realizzazione di ‘Giovanni Pascoli: narratore dell’avveni-
re’ ha visto in sinergia i musei pascoliani dell’Emilia Romagna 
e della Toscana: il parco poesia pascoli a San Mauro Pascoli 
e la Fondazione giovanni pascoli, a Castelvecchio Pascoli 
(Lucca).

Il film è stato realizzato con il sostegno di: 
emilia romagna Film commission, comune di san 

mauro pascoli, parco poesia pascoli, comune di Barga, 
Fondazione giovanni pascoli, cassa di risparmio 
di lucca, Fondazione Banca del monte di lucca, 

sammauroindustria, accademia pascoliana.

Informazioni: medium.com/giovanni-pascoli-narratore-
dellavvenire 

e-mail: concorso.parcopoesiapascoli@gmail.com
telefono: 0541 810100

‘Giovanni Pascoli: narratore dell’avvenire’: 
dal film al concorso per le scuole.

Un docufilm, un blog e nuovi materiali didattici per coinvolgere gli studenti
delle scuole secondarie di primo e secondo grado
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Sono 189 le imprese che hanno presen-
tato domanda di adesione al ‘Fondo 
sostegno’ voluto dall’amministra-
zione comunale di Savignano sul 
Rubicone in accordo e collaborazione 
con le associazioni di categoria.
L’iniziativa mette a disposizione 300 
mila euro a fondo perduto per gli im-
prenditori locali, tuttora in prima linea 
a causa dell’emergenza sanitaria, e va 
ad aggiungersi alle misure già attua-
te. Tra queste, la riduzione del 25 per 
cento della tari per tutte le imprese 
del comune. Una “manovrina” resa 
possibile grazie ai 270 mila euro en-
trati nelle casse comunali a seguito del 
recupero dell’evasione fiscale messa in 
atto dall’amministrazione comunale.  
Durante il periodo del lockdown sono 
stati inoltre disposti il differimento 
del pagamento delle rate della tari 
ordinaria 2020 e la proroga ed esen-
zione della cosap in fase di riparten-
za pre-estiva, provvedimenti estesi al 
31 dicembre 2020 e allargati anche 
alle attività artigianali, come gela-
terie, piadinerie e chioschi agricoli. Si 

ricorda anche l’esonero per tutti gli 
ambulanti del mercato settimanale 
del martedì, con un impegno di bi-
lancio di circa 50 mila euro.   
Ora diventa concretezza la preannun-
ciata possibilità di erogare contributi 
diretti alle imprese per il rilancio del si-
stema produttivo, portando a oltre 500 
mila euro la somma stanziata ad oggi 
per affiancare gli imprenditori locali 
nell’affrontare le difficoltà insorte con 
l’emergenza sanitaria ancora in corso.  
“In una Comunità ciascuno deve fare 
la propria parte, con questi fondi desti-
nati alle imprese abbiamo voluto dare 
un segnale forte - affermano il sinda-
co Filippo Giovannini e l’assessore 
al Bilancio Francesca Castagnoli -. 
Se continuiamo a lavorare insieme, 
la nostra Savignano crescerà di più 
e più in fretta e riusciremo a supe-
rare anche i momenti più difficili. 
Coglieremo tutte le occasioni possi-
bili per continuare ad essere vicini ai 
nostri imprenditori, ai nostri artigiani 
e a tutti coloro che credono in una 
Comunità laboriosa e attiva”. 

Tra sabato 3 e domenica 4 ottobre si sono svolte le prove di carico sul ponte 
sul fiume rubicone situato sulla circonvallazione emilia.
Al termine delle operazioni, consistite nel posizionamento graduale di quattro 
autocarri, il comportamento della struttura è stato regolare come previsto dalle 
analisi preliminari. Si attende ora l’esito ufficiale da parte di anas.
È stato un passaggio necessario ad ottenere il collaudo statico del ponte e 
preliminare all’acquisizione del tratto della SS 9 via Emilia interno al centro 
abitato, tra il km 11+277 e il km 16+126.

FONDO SOSTEGNO, 189 LE IMPRESE CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA.
Più di 500 mila euro destinati ad oggi agli imprenditori locali 

PROVE DI CARICO PER IL PONTE 
SUL FIUME RUBICONE

Nella foto il sindaco Filippo Giovannini e l’assessore al Bilancio Francesca Castagnoli al centro. Con 
loro alcuni componenti delle Associazioni di categoria, rappresentate nel Rubicone da Paolo Vangelista 
(Confcommercio), Davide Ricci (Confesercenti), Bruno Dellamotta (Confartigianato) e Marco Lucchi (Cna).

Nelle immagini, alcune fasi delle prove di carico, iniziate nel pomeriggio 
e concluse a sera inoltrata, con consistente anticipo rispetto alla durata 
programmata di 12 ore.
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SONO INIZIATI I LAVORI IN CENTRO STORICO.
Al via da piazza Giovanni XXIII

Garantire la più ampia realizzazio-
ne del servizio scolastico nel contesto 
dell’emergenza sanitaria, in una logica di 
sussidiarietà e corresponsabilità educati-
va. Questo, in estrema sintesi, l’obiettivo 
del Patto educativo di comunità sotto-
scritto dal sindaco Filippo Giovannini e 
dal dirigente dell’Istituto di istruzione 
secondaria di Savignano sul Rubicone 
‘marie curie’ professor Mauro Tosi. 
Per supportare la scuola nella riorganiz-
zazione, in base all’accordo amichevole 
sottoscritto dalle parti, il Comune met-
te a disposizione dell’Istituto ‘marie 
curie’ per l’attività didattica dell’anno 
scolastico 2020/2021 due locali della 
Biblioteca di Palazzo vendemini e uno 
della vecchia pescheria.
“Come ispirato dalle indicazioni mini-
steriali, dalle linee guida e relativi piani 
scuola per la riapertura dell’anno scola-
stico – afferma il dirigente dell’Istituto 
‘marie curie’ professor Mauro Tosi - 
la collaborazione tra la nostra scuola e 
il comune di Savignano si è sostanziata 

efficacemente e responsabilmente attra-
verso il ‘patto di comunità territoriale’ 
che consente all’Istituto ‘m. curie’ di 
utilizzare temporaneamente alcuni spazi 
presso la Biblioteca comunale. Si tratta 
di spazi attrezzati adeguatamente per la 
didattica che ospiteranno due classi”.
“La firma del patto di comunità ha 
un valore altamente simbolico prima 
che operativo – affermano il sindaco 
Filippo Giovannini e il vice sindaco e 
assessore ai servizi scolastici ed edu-
cativi Nicola Dellapasqua – perché il 
suo senso ultimo sta nel riconoscere e 
ribadire che l’istruzione e l’educazione 
ai cittadini si può raggiungere solo for-
tificando un’alleanza educativa, civile 
e sociale di cui le istituzioni scolastiche 
sono interpreti necessarie, ma non uni-
che. L’amministrazione comunale di 
Savignano da questo punto di vista è 
pronta ad assumersi l’onere ma an-
che l’onore di contribuire al rispetto 
e alla difesa di un valore costituzio-
nale primario come l’istruzione”.

Mercoledì 14 ottobre sono iniziati i lavori 
di riqualificazione del centro storico cittadi-
no, un percorso che cambierà il volto piazza 
Borghesi e piazza giovanni XXIII, orien-
tandone la fruizione nella direzione della so-
cialità, della condivisione e della convivia-
lità. L’investimento messo a bilancio è di 860 
mila euro.
Il cantiere, a cura della ditta Fabbri 
costruzioni Srl, ha aperto i battenti in piazza 
Giovanni XXIII. Si tratta della prima fase che 
durerà sei mesi e che prevede lo spostamento 
temporaneo della porzione di mercato setti-
manale che insiste attualmente sulla piazza. 
I banchi alimentari posizionati sul lato Inps 
della piazza giovanni XXIII verranno dirot-
tati su via Don Minzoni, mentre quelli dei 
produttori agricoli ordinariamente posizionati 
nell’Arena gregorini andranno nella prima 
porzione adiacente a viale della libertà di 
parcheggio Montanari. La restante porzione 
di parcheggio rimarrà fruibile. La fine lavori è 
prevista per la primavera del 2021, poi il can-
tiere si sposterà su piazza Borghesi.
“Con il progetto delle due piazze Borghesi 
e giovanni XXIII – affermano il sindaco 

Filippo Giovannini e l’assessore ai lavori 
pubblici Stefania Morara - aggiungiamo un 
altro importante tassello al masterplan del cen-
tro storico. Le motivazioni che hanno spinto 
l’Amministrazione a lavorare su questo tema, 
già a partire dal primo anno di mandato, sono 
legate all’importanza che esso riveste all’in-
terno di ogni comunità quale luogo simbolico 
più rappresentativo al fine di riqualificarlo, 
valorizzarlo e aumentarne l’attrattività turisti-
ca e sociale. 
La scelta degli ambiti su cui intervenire è 
stata dettata da due fattori. Da una parte: ri-
qualificare gli spazi maggiormente degradati 
restituendo funzionalità e decoro, com’è av-
venuto per gli interventi conclusi su via Don 
Minzoni e piazza Faberi; dall’altra, la valo-
rizzazione degli ambiti di attrattività turisti-
ca per esaltarne la valenza storico culturale. 
Il punto di partenza sono stati gli elementi 
identitari riconoscibili: parco e alveo del 
Rubicone, sul quale anche ora sono in corso 
lavori di messa in sicurezza delle sponde e 
valorizzazione dei percorsi. Con questo se-
condo stralcio entriamo nel vivo del cuore 
della città: due piazze, due identità distinte”.

COMUNE E SCUOLA INSIEME 
PER IL ‘PATTO EDUCATIVO DI COMUNITÀ’.

Due classi del Marie Curie sono ospitate
a Palazzo Vendemini

Nella foto, l’allestimento del cantiere in piazza Giovanni XXIII

Nella fotografia il sindaco Filippo Giovannini, il dirigente dell’Istituto marie curie professor 
Mauro Tosi e il vicesindaco e assessore ai servizi scolastici ed educativi Nicola Dellapasqua
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Si avvicina l’appuntamento con l’amata e attesa 
fiera soglianese dedicata al formaggio di fossa, 
giunta quest’anno alla 46ª edizione. Durante le 
tre domeniche – 22, 29 novembre e 6 dicembre 
2020 - le vie e le piazze del centro storico saran-
no occupate da stand di prodotti tipici provenien-
ti da varie regioni italiane. Il protagonista della 
manifestazione sarà, naturalmente, il Formaggio 
di fossa di sogliano Dop, i cui espositori saranno 
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 faranno da corollario alla festa è ampio: pre-
vede band itineranti, incontri culturali, spettacoli 
teatrali ed iniziative dedicate ai più piccoli. Come 
da tradizione sarà presente la postazione astro-
nomica e saranno offerte conferenze in tema, or-
ganizzate dall’associazione Astrofili soglianesi 
vega. Confermato anche l’appuntamento con 
l’apprezzata rassegna musicale suono divino 
che prevede concerti di musica classica ogni do-
menica, alle ore 15 nel Teatro e. turroni.

Per gli amanti della natura è stato organizzato il 
trekking enogastronomico, un piacevole con-

nubio di natura, musica e degustazione culinaria. 
L’evento è previsto per la mattina di sabato 21 
novembre (rinviabile al sabato successivo in caso 
di maltempo); per maggiori informazioni riman-
diamo alla pagina facebook di sentieri in musi-
ca. Particolarmente atteso l’appuntamento con la 
tradizionale Apertura ufficiale delle fosse, anti-
ca consuetudine che aveva luogo il 25 novembre, 
giorno di santa Caterina d’Alessandria, quan-
do gli agricoltori, terminata la raccolta dei frutti 
autunnali e la semina, conclusi i riti della vinifi-
cazione e della spremitura delle olive, venivano 
in paese a ritirare il formaggio affidato alle fosse 
durante l’estate, per far fronte alla ristrettezze 
dell’inverno.

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 completo della Fiera è consulta-
bile sul sito internet istituzionale: 
www.comune.sogliano.fc.it.

Il centro storico occupato da stand di prodotti tipici provenienti dalle varie regioni italiane.

46ª FIERA DEL FORMAGGIO DI FOSSA



ottobre 2020
la GAZZETTA del RUBICONE 11SOGLIANO AL RUBICONE

Si è spento, all’età di 92 anni, Attilio Bazzani, noto 
uomo di cultura soglianese, autore di varie interessanti 
pubblicazioni. 
Nativo di Montepetra, Bazzani ha studiato nel collegio 
di Montiano, dove è stato allievo di don Carlo Baronio, 
rinomato educatore italiano che basava il suo metodo 
d’insegnamento su quello di san Giovanni Bosco.
Bazzani si è trasferito poi a Cesena; si è laureato a 
Urbino in Materie letterarie. È stato apprezzato direttore 
didattico a Mantova, Sogliano al Rubicone, Longiano 
e Cesena. Nel 2006 ha fondato a Cesena l’associazio-
ne culturale adarc, di cui hanno fatto parte vari arti-
sti locali. Il volume ‘i pittori cesenati del novecento’ 
è un’importante opera che ha riempito un vuoto sugli 
scaffali cesenati, dedicata alla storia dell’arte pittorica 
locale del Novecento.
Per un lungo periodo si è interessato alla pedagogia, ve-
nendo a contatto con esponenti di rilievo della cultura 
psico-pedagogica e filosofica italiana. Nel corso della 
sua vita ha pubblicato varie opere, articoli e saggi legati 
alla professione di insegnante e alla sociologia applicata 
alla scuola, tra cui ricordiamo ‘l’intellettuale dimezza-
to. Arte, letteratura, filosofia: la crisi del pensiero con-
temporaneo’. Due importanti lavori sono dedicati a don 

Baronio: ‘gli scritti di don carlo Baronio’ e ‘il metodo 
educativo di don Baronio’. Al suo paese natale ha dedi-
cato tre volumi: ‘storia di montepetra e dintorni’, ‘la 
madonna di romagnano’ e ‘com’era bello il mio pae-
se. i ricordi di un bambino a montepetra’. Quest’ultimo 
è forse il suo libro più intimo. 
“Il mio paese, Montepetra, l’ho lasciato quando ancora 
ero un fanciullo, ma anche oggi, che sto camminando sul 
viale del tramonto, me lo porto dentro al cuore”.
“Sull’onda d’erba spagna, / il falco su librato / di luce 
inebriato / volteggia e poi saetta. / È terra benedetta / ba-
gnata dal sudore / degli avi miei consunti / da privazioni 
e stenti. / Per lor quando è la sera / io dico una preghiera. 
/ Amara terra mia / benedetta sempre sia”.
Altre interessanti opere sono: ‘la centuriazione roma-
na nell’agro romagnolo. le campagne matematiche 
di romagna’, ‘l’ultimo canto’, ‘paesaggi dell’anima. 
arte e poesia’.
In un momento storico in cui si tende a perdere le iden-
tità culturali locali e in cui il sistema scolastico affronta 
un periodo di particolare difficoltà, le opere di Bazzani, 
che rappresentano la sua eredità culturale, ci aiutano a 
riflettere e ci invitano a proteggere le nostre preziose ra-
dici culturali.

“Passeggiare, camminare, muoversi a piedi è la prima e indi-
spensabile maniera per vivere in un territorio, per conoscer-
lo sulle sue vicende storiche e geografiche” – Gianfranco 
Zavalloni in ‘pedagogia della lumaca’ – EMI 2008.
Se riusciamo a rallentare i nostri passi, andare a zonzo, bighel-
lonare per Sogliano, possiamo piacevolmente restare meravi-
gliati nell’incontrare numerosi e inaspettati mini-testimoni del-
la vita (e della storia) appena trascorsa, come possono esserlo, 
ad esempio, i battenti di vecchi portoni del nostro paese.
Battenti e maniglie costituiscono il primo tramite tra visitatore 
e residente, capaci di comunicare in maniera immediata alcu-
ne informazioni sul proprietario della casa, quali ad es. il suo 
gusto del bello e la sua classe sociale. 

Originariamente i battiporta avevano forme semplici, tipica-
mente un robusto anello di ferro o un martelletto, ma col pas-
sar del tempo sono divenuti veri e propri oggetti d’arte.
I vecchi battenti, in ferro o in ghisa, che si trovano oggi sui 
portoni di alcune case storiche soglianesi, sono di varie forme, 
forse scelte ad hoc dai padroni di casa.
Risalenti in qualche caso alla fine dell’Ottocento, sono ancora 
capaci di attirare l’attenzione dei proprietari della casa se bat-
tuti energicamente: più efficaci di un moderno campanello!
Alcuni traggono origine dall’antico Egitto, altri si ispirano al 
mondo animale o floreale. I battenti con la forma di una mano 
femminile con anello erano probabilmente scelti per invitare 
i pretendenti a ‘farsi avanti’ solo se ben intenzionati. I satiri e 

le bestie feroci erano invece scelti per proteggere gli abitanti 
dagli spiriti malvagi o per scoraggiare i malintenzionati.
Un particolare avviso ai visitatori mi è stato segnalato: la cam-
panella un tempo situata al piano superiore di Palazzo Nardini 
era azionata da una cordicella che scorreva entro due ganci 
affissi al portone esterno. Tiravi la cordicella e la cameriera 
sarebbe scesa ad aprire col permesso di lor signori i conti 
Marcosanti Nardini di Sogliano. Almeno fino al 1860.
I battenti e in generale gli arredi esterni delle abitazioni costi-
tuiscono mini-monumenti artistici che raccontano la storia e le 
tradizioni culturali di un luogo.

Loretta Rocchi – Biblioteca comunale

BAZZANI

ALLA RISCOPERTA DEI MINI-MONUMENTI
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Dal 2004 il palazzo della cultura di Sogliano al Rubicone 
ospita l’intera collezione storico-scientifica dell’ingegner 
Antonio Veggiani (1924-1996), rinomato studioso e ricerca-
tore, nativo di Mercato Saraceno. 
Laureato in Ingegneria mineraria e ricercatore presso per il 
gruppo centro studi dell’eni, cofondatore nel 1949 della 
società di studi romagnoli di Cesena, Antonio Veggiani 
fu “uomo dai tanti orizzonti”, con interessi in svariati campi, 
quali geologia, climatologia, mineralogia, inquinamento pe-
trolifero e metanifero, botanica, paleontologia, archeologia. 
Era grande cultore della conoscenza tesa in particolare alla 
scoperta del proprio territorio, e “nutriva costantemente il de-
siderio di conoscere e di comprendere”. 
Nel 1989 gli è conferito il titolo di ‘Paul Harris Yellow’, 
massima onorificenza rotariana, per meriti raggiunti nel cam-
po delle ricerche scientifiche e storico-archeologiche. Dalla 
Presidenza della Repubblica gli viene conferita la ‘Medaglia 
d’argento per i benemeriti della cultura’.

I suoi interessi di studi erano vastissimi e “il suo rigore scien-
tifico era totale, del tutto refrattario a tendenze, scuole o idee 
precostituite e non comprovate dalla realtà; né aveva limiti 
cronologici o territoriali. Aveva la dote straordinaria di esse-
re uno specialista ineguagliabile nei suoi ambiti di studio, ma 
anche di allargare costantemente i suoi interessi, e in tutte le 
tematiche che affrontava, di portare lo stesso entusiasmo e la 
stessa passione”. Tra le pubblicazioni di Antonio Veggiani 
segnaliamo il volume ‘Il Rubicone. Studi sull’idrografia e 
sul territorio dell’antico urgòn-rubicone’.
Veggiani, dopo lunghe ricerche sui materiali sedimentari del 
territorio romagnolo e sulla centuriazione romana, giunge alla 
conclusione che lo storico Rubico flumen avesse cambiato 
il suo corso intorno al V sec. d.C.: originariamente nasceva a 
Strigara, fiancheggiava Calisese e, seguendo il corso dell’at-
tuale torrente rigoncello, passava a nord di Gambettola e 
S. Angelo; si univa poi al Fiumicino poco prima della locali-
tà Capanni e infine si gettava in mare all’altezza dell’odier-

na Gatteo Mare. La tesi 
è supportata dal fatto che 
fino al 1777 il confine tra le 
diocesi di Rimini e quella 
di Cesena seguiva a mon-
te esattamente il percorso 
dell’urgòn e, a valle, quello 
del rigoncello.
Poiché si ritiene che Cesare 
giungesse da Ravenna sulla 
via popilia, Veggiani indica 
il luogo in cui probabilmen-
te il generale attraversò il 
rubicone: a Gatteo Mare, dove ancora oggi la via Adriatica 
incrocia la foce comune degli attuali rubicone e pisciatello. 
Va detto che le sorgenti di entrambi i fiumi nascono a Strigara, 
in territorio soglianese a breve distanza l’una dall’altra, e sono 
facilmente raggiungibili con una piacevole passeggiata lungo 
i sentieri dell’alto rubicone.
Recentemente il rubicone è tornato alla ribalta delle crona-
che grazie ad un importante ritrovamento archeologico in co-
mune di Gatteo, non lontano dall’ingresso per l’autostrada: 
sono stati ritrovati i resti di un antico campo romano, dalla 
struttura piuttosto complessa. La scoperta potrebbe appor-
tare nuova luce sull’identità dell’antico rubicone. Il campo 
sembra essere posizionato non lontano dalla via regina (che 
anticamente collegava Sarsina a Ravenna) e più o meno a 
metà strada fra il rubicone-Fiumicino e quello che secondo 
Veggiani era il corso dell’antico rubicone. Adiacente al pre-
sidio militare è stato ritrovato l’alveo di un fiume che non si 
può escludere possa essere proprio lo storico fiume rubicone 
attraversato da Cesare nel 49 a.C. Attendiamo con grande cu-
riosità eventuali futuri sviluppi degli studi riguardanti questa 
importante scoperta archeologica.
La collezione veggiani è accessibile al pubblico durante gli 
orari di apertura della biblioteca. È possibile visitare la mo-
stra e consultare i testi previa prenotazione: 0541 817350, bi-
blioteca@comune.sogliano.fc.it. L’ingresso è gratuito.

VEGGIANI E IL RUBICONE

Particolare della Tabula Peutingeriana con indicazione del 
fiume Rubicone.
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 “Homo faber fortunae suae” 
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Istituti di Istruzione Secondaria Superiore Marie Curie di Savignano sul Rubicone, Leonardo da Vinci 
di Cesenatico, Monti di Cesena, Valturio di Rimini e Garibaldi/Da Vinci di Cesena

 TrendSDG: anticipare 
 un mondo migliore 
Grand Hotel da Vinci
Cesenatico

 Previdenza integrativa 
 e tutele per il futuro Villa Torlonia

San Mauro Pascoli

 Welfare aziendale 

Locanda Antiche Macine
Santarcangelo di Romagna

la bellezza 
della felicità   

“Felicità è scegliere di vedere solo le cose belle.”

Kristian Gianfreda, regista del film “Solocosebelle” 

guarda il video

Eventi gratuiti con posti limitati. Per ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa anti-Covid 
è necessaria l’iscrizione online su eventi.romagnabanca.it oppure in Filiale.
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Turista spazzino

CULTURA AmBIENTALE
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Per 25 ore consecutive ha ripulito le scogliere di San Mauro Mare e Savignano Mare 
stabilendo un nuovo record mondiale originale e unico. Non si ferma Simone Riva, 47 anni, 
turista di Peschiera Borromeo in provincia di Milano, che continua a coltivare un hobby 
particolare e unico: ripulire le scogliere prospicienti le spiagge delle località balneari dalle 
reti delle cozzare e rifiuti in generale. Da oltre quarant’anni, poco dopo la nascita, arriva in 
vacanza a San Mauro Mare per le ferie, e da oltre trent’anni anche per coltivare il suo hobby 
marittimo. Ha iniziato alle 8.30 di martedì 11 agosto ed è tornato sulla spiaggia mercoledì 12 
alle 9.30. 

Come è nata l’idea? 
“È un record di protesta per dire basta all’abbandono di reti delle cozzaglie quando si potrebbero 
riportare a riva e metterle fra i rifiuti a raccolta differenziata. Purtroppo da decenni la situazione 
è sempre la stessa e comunque non mi aspettavo di trovare tanta sporcizia”. 

Quanti rifiuti ha tirato fuori in 25 ore? 
“Ventuno grandi sacchi di reti delle cozzaglie, una boa, un bidone oltre ad altre tipologie di 
rifiuti” 

Ha avuto un momento con la paura di non farcela a centrare l’obiettivo? 
“No. Però ho concluso le 25 ore sugli scogli al limite delle mie forze”. 

Come se l’è cavata con l’alimentazione? 
“Tanta acqua potabile, panini e integratori”. 

Come ci si sente con un record del mondo sulle spalle, realizzato a fin di bene? 
“Per me quello che conta maggiormente è contribuire a tenere un ambiente pulito e dedico 
questo record a tutti i bambini del mondo per un futuro con un ambiente più pulito”. 

Ha avuto qualche finanziamento? 
“Per tenere pulito tutto quello che mi circonda non ho bisogno di soldi, ma solo di forza nelle 
braccia, le mie”. 

Lei ha anche comprato casa a Savignano Mare? 
“Sette anni fa e spesso nei weekend arrivo al mare e inizio a coltivare il mio hobby: portare via 
tutta la sporcizia che trovo in giro”. 

Da chi è stato aiutato in questa impresa? 
“Mi hanno aiutato alcuni amici di San Mauro Mare come Alessandro Neri, Cristina Camilletti 
che mi ha portato via i rifiuti, l’associazione mareFuturo. I vari bagnini di salvataggio di San 
Mauro Mare e i titolari dei bagni delle Grandi Spiagge. E la poetessa Caterina Tisselli ha 
dedicato una poesia alla mia impresa”. 

È appena uscito un libro che racconta le sue avventure di ‘turista spazzino’. 

“Sì. L’ho fatto insieme alla poetessa Caterina Tisselli per narrare la mia storia, ma soprattutto 
vuole essere un grido d’allarme verso chi irresponsabilmente sporca tutto gettando rifiuti 
ovunque”. 

Continuerà ancora in questo suo singolare hobby? 
“Resto al mare fino al 29 agosto e ogni giorno dedicherò qualche ora a pulire oltre alle scogliere, 
anche parchi, giardini e strade”. 

Ad accoglierlo sulla spiaggia, dopo le 25 ore sulle scogliere, c’era anche Cristina Nicoletti, 
vicesindaco di San Mauro Mare: “Come amministrazione comunale siamo orgogliosi di 
avere un turista come Simone Riva, il turista spazzino. Oltre a questo importante record delle 
25 ore, Simone dedica il tempo delle vacanze alla pulizia delle spiagge, dei fiumi e del resto 
del paese, allargandosi anche ai comuni limitrofi. L’iniziativa di oggi è importante perchè 
sensibilizza al rispetto dell’ambiente, in quanto le plastiche sono un vero problema”. 

In vacanza per ripulire le scogliere delle località balneari da reti di cozzare e rifiuti.
Non si ferma Simone Riva, il ‘turista spazzino’

di Ermanno Pasolini 
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Raddoppio della soglia di esenzione dei fRinge benefits peR l’anno 2020

A partire dal 1° ottobre 2020 l’INPS non rilascerà più 
PIN come credenziale di accesso ai servizi dell’Istituto. 
Il PIN sarà sostituito da SPID, il Sistema Pubblico di 
Identità Digitale che permette di accedere ai servizi on-
line della Pubblica Amministrazione. Per gli attuali posses-
sori di PIN il passaggio allo SPID avverrà gradualmen-
te secondo le istruzioni fornite con la circolare INPS 17 
luglio 2020, n. 87, che prevede una  fase transitoria che 
si concluderà con la definitiva cessazione della validità dei 
PIN rilasciati dall’Istituto.
Con il passaggio dal PIN allo SPID, l’INPS rafforza il di-
ritto dei cittadini alla semplificazione dei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione e rende operative le politiche 
nazionali di digitalizzazione aperte ormai agli sviluppi eu-
ropei.
Lo SPID, infatti, consente agli utenti di interagire con l’Isti-

tuto, con l’intero sistema pubblico e con i soggetti privati 
aderenti. In base al regolamento eIDAS l’identità digitale 
SPID (con credenziali di livello 2 o 3) può essere usata per 
l’accesso ai servizi in rete delle Pubbliche Amministrazioni 
dell’Unione europea.
Grazie ai vari livelli di autenticazione dello SPID, l’INPS 
potrà abilitare nuovi servizi che richiedono una maggiore 
affidabilità nella fase di riconoscimento dell’utente.
I PIN in possesso degli utenti conserveranno la loro validità 
e potranno essere rinnovati alla naturale scadenza fino alla 
conclusione della fase transitoria la cui data verrà successi-
vamente definita.
Il PIN dispositivo sarà mantenuto per gli utenti che non 
possono avere accesso alle credenziali SPID, come i mino-
ri di diciotto anni, le persone che non hanno documenti 
di identità italiana o le persone soggette a tutela, curate-

la o amministrazione di sostegno, e per i soli servizi loro 
dedicati. Tutti gli altri utenti dovranno pertanto dotarsi di 
credenziali di autenticazione alternative al PIN.
Si ricorda che gli strumenti di autenticazione elettronica at-
tualmente utilizzabili in alternativa al PIN per accedere ai 
servizi offerti sul portale INPS sono i seguenti:

1. sistema pubblico di identità digitale (SPID)

2. carta d’identità elettronica (CIE)

3. carta nazionale dei servizi (CNS).

Tutte le informazioni utili sullo SPID, come richiederlo e 
l’elenco dei provider abilitati al rilascio delle credenziali 
sono consultabili nel sito del Governo https://www.spid.
gov.it/

Circolare INPS n. 87

Il decreto agosto (DL n. 104/2020), all’art. 112, dispone, 
limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’innalzamento 
da euro 258,23 ad euro 516,46 (dunque, il raddoppio) del 
valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai 
lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del 
reddito imponibile. Il limite di esenzione di euro 258,23, 
aumentato a euro 516,46 per il 2020, è fissato dal comma 
3, art. 51 del TUIR e trova applicazione relativamente ai 
c.d. fringe benefits riconosciuti ai lavoratori con finalità 
di incentivazione e fidelizzazione. A titolo di esempio, tra 
i fringe benefits che rientrano nella previsione di cui al 
comma 3, art. 51 del tuir e, dunque, sono soggetti al 
limite di esenzione di euro 516,46 con riferimento all’anno 
2020, si segnalano:

- i buoni acquisto e i buoni carburante,

- i generi in natura prodotti dall’azienda,

- l’auto concessa ad uso promiscuo,

- l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato, 

- i prestiti aziendali, 

- l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali 
telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi 
elettronici aziendali,

- polizze assicurative extra professionali, ecc.

NB: Qualora il valore del fringe benefit superi il limite di 
esenzione, l’intero importo concorre interamente a formare 
il reddito imponibile. In sede di tassazione del reddito di 
lavoro dipendente, il sostituto d’imposta deve applicare la 
ritenuta nel periodo di paga in cui viene superata la soglia 
di esenzione e se risulta chiaro che il valore, tenuto conto 
dell’intero periodo d’imposta, sarà complessivamente 
superiore al suddetto importo, deve effettuare la ritenuta 
fin dal primo periodo di paga.

Informativa Seac n. 472

accesso sito inps con spid
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 INTERVENTI DEI CITTADINI

spAZIO ApERTO 

Non portare a termine i lavori progettati, finanziati e pub-
blicamente illustrati alla cittadinanza appositamente convoca-
ta nella Sede comunale la sera del 20 dicembre 2017, venendo 
a meno così all’impegno assunto, anzi celando la verità con 
promesse e dichiarazioni ingannevoli (vedi Resto del Carlino 
del 10/01/17- 19/5/18- 1/8/20-2/9/2020) del sindaco e dell’as-
sessora Morara, dimostra incapacità e mancanza di rispetto 
verso i Cittadini.
Approfittando del si Fest anch’io ho voluto sperimentare 
il percorso lungo l’alveo del rubicone che subito si è rive-
lato pericoloso e insidioso tale da parzagonarlo al peggiore 
dei campi minati del periodo bellico, dove la sensazione del 

pericolo si avvertiva passo dopo passo. La mancanza di una 
idonea segnaletica, di avvisi didattici e premonitori, la totale 
assenza di protezione nemmeno nei punti critici e più rischiosi 
del percorso, il lasciare libero accesso a chiunque compresi i 
più deboli( bambini e anziani) e lo sperare sempre nella prote-
zione e nella clemenza del buon Dio, dimostrano la superficia-
lità e la faciloneria adottata nella progettazione di questa solu-
zione, ricordiamolo, alternativa al famoso ‘percorso golenale’ 
che doveva consentire, nella massima sicurezza, il transito 
da via mura e via canale fino piazza castello e viceversa.
A proposito di piazza castello vorrei ricordare al sindaco 
e assessora l’incontro con i Cittadini in piazza Borghesi 

la sera del 23 giugno scorso raccomandando a loro di dare 
ascolto, almeno una volta, alle numerose richieste e propo-
ste avanzate dai Cittadini per togliere dal degrado quel pre-
zioso angolo storico della Città.
Così essendo tornati in piazza Borghesi e per concludere 
questo giro panoramico, gradirei rivolgere una preghiera agli 
organizzatori del si Fest: ”Utilizzare i monumenti come ri-
postiglio d’angolo oppure quale basamento di sostegno per 
tralicci da circo equestre, non sono certo soluzioni intelligenti 
e rispettose previste in nessun galateo”.

Savignano s/ R, 23 settembre 2020 
Giuseppe Pino Venturi

“Anch’io ho voluto sperimentare il percorso lungo il Rubicone, subito rivelato pericoloso e insidioso”

DAL SI FEST 2020 AL MASTERPLAN INCOMPIUTO
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Dolore e sconcerto ha suscitato nel mondo calcistico di 
Savignano sul Rubicone e romagnolo, l’improvvisa scom-
parsa di Giovanni Pozzi di Savignano sul Rubicone. La mor-
te lo ha colto mentre in auto si recava a Rimini. Probabilmente 
si è sentito male, ha accostato a destra e si è fermato. Quando 
lo hanno trovato era già morto. I funerali si sono svolti venerdì 
14 agosto, alle 16.30, con la Messa nella collegiata di santa 
lucia di Savignano. 
I pozzi di Savignano, da quattro generazioni sono una dinastia 
di calciatori e allenatori. Giovanni, giocò nella savignanese 
e un anno nelle giovanili del cesena. Un po’ come il figlio 
Nicola, anche se purtroppo la carriera di Giovanni finì presto 
a causa di un brutto incidente al ginocchio. Giovanni Pozzi 
aveva poi conseguito il patentino di allenatore di terza ca-
tegoria e a Coverciano era stato nel banco insieme a Carlo 
Ancelotti. Poi era stato allenatore della savignanese calcio 
alla fine degli anni ‘90 in Eccellenza e poi direttore sportivo. 
Suo fratello Enrico giocò come ala destra in diverse forma-
zioni romagnole. Personaggio calcistico molto conosciuto fu 
Corrado Pozzi, babbo di Giovanni, scomparso a 72 anni, il 
30 gennaio 2005. 
Apprezzato attaccante, negli anni ’50 giocò nella savignanese, 
cinque anni col Bellaria, poi con Bellariva, sammaurese e 

viserba. Una volta appese le scarpe al chiodo come calcia-
tore, Corrado Pozzi ha iniziato ad allenare le squadre dilet-
tantistiche: Bellariva, sammaurese, savignanese tre volte, 
predappio, perticara e il settore giovanile del cervia. Poi, per 
la sua competenza, ha fatto l’osservatore per diverse società 
alla scoperta di nuovi talenti. Amico di Allodi era sempre ri-
masto a contatto con l’ambiente calcistico. Luciano Galeazzo 
Pozzi, fratello di nonno Corrado, giocò nella savignanese 
come ala destra. Un loro zio, Vittorio, fu una colonna del-
la savignanese negli anni ’30. Un unico fattore accomuna i 
pozzi: tutti sono nati nella savignanese e tutti sono stati e sono 
tifosi sfegatati bianconeri di incrollabile fede pro Juventus e 
cesena. L’ultima celebrità in casa pozzi è stato Nicola, figlio 
di Giovanni, che, dopo santarcangiolese e savignanese, a 
13 anni faceva già parte dei giovanissimi nazionali del cesena 
calcio allenati dall’indimenticabile Fulvio Zuccheri. Poi 
Nicola Pozzi ha giocato nel milan, napoli, pescara, empoli, 
sampdoria ed è stato l’orgoglio di babbo Giovanni. Giuseppe 
Rocchi, una vita dedicata all’ambiente calcistico e per decenni 
nella savignanese ricorda l’amico Giovanni Pozzi: “Mi ha 
sempre considerato il suo secondo babbo. La notizia della sua 
morte è stata per me un colpo terribile. Gli ho sempre voluto 
bene come a un figlio. Mi mancheranno i nostri incontri e le 

lunghe chiacchierate alla sera all’osteria sottomarinogiallo 
di Savignano come abbiamo fatto anche la sera prima del-
la sua scomparsa insieme a Oscar Farneti, ex mister della 
savignanese”. 
Giovanni Pozzi negli ultimi anni aveva fatto parte della lista 
civica ‘oltre’ a Savignano. 

CI hANNO LAsCIATO

ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

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

Si è spento all’improvviso a Savignano sul 
Rubicone in via della pace 22 Gian Piero 
Casadei, 83 anni, primogenito di Secondo 
Casadei il papà del liscio romagnolo. La 
morte lo ha colto in gennaio, mentre era in 
casa con la sua famiglia, l’amatissima so-

rella Riccarda con il marito Edoardo e i 
nipoti Lisa, Enrico e Letizia. Il funerale ha 
avuto luogo con la messa nella Chiesa del-
la Madonna Rossa di fianco all’ospedale di 
Santa Colomba, a poche decine di metri di 
distanza dalla sua abitazione. Poi la sepol-

tura nel cimitero di Savignano nella tomba 
di famiglia accanto al babbo Secondo e alla 
mamma Maria. Dice la sorella Riccarda 
Casadei: “Gian Piero era il cocco di casa. 
Mancherà a tutti moltissimo”. 

(E.P.)

pozzi | Casadei

I savignanesi Pozzi da quattro generazioni una dinastia di calciatori e allenatori.

Dolore e sconcerto per la scomparsa di Giovanni Pozzi
di Ermanno Pasolini 

L’addio anche a Piero Casadei, 
primogenito di Secondo
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COMMERCIO MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO
ARREDO BAGNO- PAVIMENTI - RIVESTIMENTI -
RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

DA 40 ANNI AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE FAMIGLIE
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
Savignano sul Rubicone – Via Amendola, 30 – Tel. 0547/671452
SHOW ROOM:
Villamarina di Cesenatico – Via della Costituzione, 16 – Tel. 0547/671421
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È aumentata la violenza sulle donne durante il Coronavirus. Lo 
dice a Savignano sul Rubicone l’associazione ‘un cuore per 
tutti’ che ha aperto da poco un centro di ascolto ‘donne libere’ 
a sostegno delle donne vittime di violenza, stalking, mobbing, 
al quale possono rivolgersi tutte le donne che hanno o stanno 
subendo svariate forme di violenza.
Il centro d’ ascolto è attivo in via della repubblica 45. Ideatore 
è stato Alfonso Ferrara, presidente dell’associazione ‘un cuo-
re per tutti’ che da tempo si batte per sostenere le cause dei 
più deboli e degli indifesi. Dice Alfonso Ferrara: “Il centro di 
ascolto ‘donne libere’ svolge un lavoro orientato a dare soste-
gno, offrendo un supporto psicologico e legale, nel totale rispet-
to della privacy ed è rivolto a tutte quelle donne che subiscono 
violenze dentro e fuori le mura domestiche e che spesso si chiu-
dono a riccio in loro stesse, subendo e senza trovare il coraggio 

di raccontare il tutto e denunciare. La nostra consulenza è aperta 
a tutte le donne ed è completamente gratuita. Vengono da noi, 
le invitiamo prima cosa ad andare da un avvocato collegato alla 
associazione per presentare la querela e denunciare quello che 
stanno subendo”. Il centro è aperto su appuntamento. Basta te-
lefonare al numero 349-4126523, risponde una ragazza e vie-
ne fissato un appuntamento nella stessa giornata. Continua il 
presidente Alfonso Ferrara: “Le ragazze vengono poi assistite 
per tutto il percorso sia da noi che da esperti a livello legale e 
psicologico. Abbiamo aperto in sordina, divulgando il numero 
di telefono e, sebbene ci sia stato il periodo del coronavirus, ci 
sono già state una decina di donne di qualsiasi età che si sono 
rivolte a noi e il risultato ha già portato a due arresti di persone 
che le maltrattavano. Proprio il periodo del Covid 19 ha incre-
mentato moltissimo la violenza sulle donne costrette a restare in 

casa con il marito, convivente o partner”. 
L’ associazione ‘un cuore per tutti’ di Savignano sul Rubicone, 
che da anni sostiene le donne vittime di violenza, stalking, mob-
bing, ha organizzato anche il terzo corso gratuito di autodife-
sa personale femminile, che è stato tenuto dal docente Davide 
Belli, esperto in arti marziali, presso il seven sporting club di 
Savignano sul Rubicone e che è terminato poco prima del “io 
resto a casa” per la pandemia. Dice il maestro Davide Belli: 
“L’iniziativa nasce con l’intento di far acquisire alle donne 
le tecniche antiaggressione, sia teoriche che pratiche, impa-
rando così alcuni comportamenti fondamentali, per evitare di 
essere aggredite e picchiate e trasmettendo le tecniche princi-
pali della disciplina: come sapersi difendere col corpo e con 
la mente, senza necessità di possedere alcuna preparazione 
atletica e fisica di base. L’obiettivo del corso è imparare a di-
fendersi con qualsiasi cosa a disposizione, conoscere la difesa 
verbale, prevenire le situazioni di rischio e aiutarle a sentirsi 
più sicure e decise, imparando come reagire ad un’eventua-
le aggressione o violenza. Serve inoltre per trasmettere nelle 
donne l’autostima e ritrovare la fiducia in sè stesse, necessaria 
per rialzarsi e ricominciare una nuova vita”. 

AssOCIAZIONI
Un cuore per tutti

E l’associazione ‘Un cuore per tutti’ apre il centro di ascolto ‘Donne libere’. 
Più violenza sulle donne durante il Coronavirus
di Ermanno Pasolini 
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Sulle tracce dei rifiuti: il Gruppo Hera 
centra tre obiettivi europei in netto anticipo sui tempi

I dati sono contenuti nell’XI edizione del report di sostenibilità che rendiconta l’impegno
della multiutility nella gestione dei rifiuti e per lo sviluppo dell’economia circolare

La pubblicazione della nuova edizione di ‘Sulle tracce dei rifiuti’ segue quella degli altri report di sostenibilità dedicati a 
specifiche aree di intervento del Gruppo Hera; fra questi ‘Valore all’energia’, che rendiconta i progetti relativi all’efficienza 
energetica e al contrasto alle emissioni di CO2, e ‘In buone acque’, che fornisce i dati sulla qualità dell’acqua distribuita nei 
territori serviti dalla multiutility e racconta l’impegno dell’azienda, anche in termini di investimenti, per rendere le infrastrutture 
dell’intero ciclo idrico resilienti. 
Tutti i report di sostenibilità, compresi ‘Mille volti del servizio’ e ‘Costruire insieme il futuro’, sono disponibili agli sportelli 
clienti del Gruppo Hera, presenti capillarmente sul territorio e scaricabili online all’indirizzo: www.gruppohera.it/report 

I report di sostenibilità di Hera

Tre obiettivi europei centrati con largo antici-
po rispetto ai tempi fissati dall’Unione: così il 
Gruppo Hera conferma il proprio impegno e il 
proprio ruolo di leader nella gestione dei rifiuti. 
Un trend in crescita, come si evince dal report 
annuale ‘Sulle tracce dei rifiuti’ pubblicato 
dal 2009, in cui grazie al sistema di tracciabi-
lità dei rifiuti urbani messo in campo si riesce 
a rendicontare il lavoro del Gruppo nel settore 
ambientale e per lo sviluppo dell’economia 
circolare. Un’economia virtuosa che ogni anno 
muove circa 11 miliardi di euro di fatturato, di 
cui oltre 4 miliardi collegati alla raccolta diffe-
renziata del Distretto di Cesena. 
Nel territorio servito dalla multiutility, le attivi-
tà legate al trattamento dei rifiuti differenziati 
danno lavoro, attraverso 63 impianti di prima 
destinazione e 194 impianti di recupero finale 
(di cui 164 di riciclo), a circa 19.000 perso-
ne. I rifiuti differenziati raccolti nel Cesenate 
creano un indotto che coinvolge 35 aziende 
di recupero, in cui sono impiegate circa 9.000 
persone, per un fatturato complessivo che su-
pera i 4.000 milioni di euro.

Il Gruppo Hera centra tre obiettivi 
fissati dall’Unione Europea
I tre obiettivi europei già traguardati dalla 
multiutility nel 2019 il primo riguarda il tasso 
di riciclo dei rifiuti urbani, in cui Hera risulta 
essere migliore rispetto alla media nazionale, 
che nel territorio cesenate sale complessiva-

mente al 60% (+3 punti percentuali rispetto 
al 2018), contro il 56% del territorio servito 
dal Gruppo che supera, nettamente in anticipo, 
l’obiettivo del 55% fissato dall’UE al 2025. 
Addirittura migliori le performance relative al 
riciclo degli imballaggi: undici anni prima del 
termine ultimo fissato dall’Europa per arrivare 
al 70%, infatti, Hera chiude il 2019 archivian-
do un importante 72%. 
Ma il risultato forse più importante riguar-
da l’abbattimento del ricorso alla discarica 
per i rifiuti urbani, che nei territori serviti dal 
Gruppo non supera il 3%, a fronte non soltanto 
di una media nazionale pari al 24% ma anche 
e soprattutto di un target comunitario fissato 
per il 2035 al 10% e, dunque, ampiamente su-
perato dalla multiutility. Questi risultati sono 
stati possibili grazie anche all’impegno dei cit-
tadini e delle piccole imprese nel differenziare 
quotidianamente i rifiuti.

Importanti risultati sulla raccolta 
differenziata
Nei territori serviti dalla multiutility la 
raccolta differenziata effettivamente re-
cuperata nel 2019 è stata pari al 92% del 
totale: questo significa che la percentuale 
di raccolta differenziata che non è stato 
possibile recuperare non ha superato l’8%. 
La media di rifiuti differenziati raccolti e 
riciclati, nel 2019, è stata pari a 272 kg per 
abitante; il 7% in più rispetto al 2018.
Riguardo ai vari tipi di rifiuto, nel 2019 il 
vetro ha fatto registrare una raccolta pro 
capite pari a 40 Kg (3 kg in più rispetto 
all’anno precedente) e un riciclo che si at-
testa al 95%; aumentata anche la quota pro 
capite di raccolta della carta: 67 kg contro 
i 65 del 2018. Altissima la percentuale di 
riciclo di ferro (98%) e legno (99%), la cui 
media di raccolta per abitante, nel 2019, è 
stata rispettivamente di 4 e 28 kg.

La raccolta differenziata fa bene 
all’ambiente e fa risparmiare 
‘Sulle tracce dei rifiuti’ esamina anche il 
legame fra la qualità della raccolta diffe-
renziata e i benefici prodotti, dal punto di 
vista economico. Il risparmio annuo deri-
vante dalla vendita dei materiali raccolti, 
nel 2019 è stato di circa 35 euro a famiglia, 
due euro in più rispetto all’anno preceden-
te, pari al 14% della bolletta. Fare bene la 
raccolta differenziata e separare corretta-
mente i rifiuti, quindi, è doppiamente im-
portante: al beneficio per l’ambiente si ag-
giunge un beneficio per il portafoglio. 

Aliplast: dalla raccolta al riciclo 
della plastica, con un risparmio 
di 170mila tonnellate di CO2
Significativi i dati di Aliplast, primaria 
realtà in Italia e in Europa nel settore del 
riciclo della plastica, entrata a far parte dal 
2017 del Gruppo Hera. Prima impresa in 
Italia a integrare completamente l’intero 
ciclo di vita della plastica, Aliplast ha pro-
dotto nel 2019 oltre 90 mila tonnellate di 
plastica rigenerata, consentendo di rispar-
miare, in un solo anno, la produzione di 
170 mila tonnellate di CO2, contribuendo 
anche su questo fronte ai target di decarbo-
nizzazione a cui Hera lavora nel solco degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU 
al 2030 e di quelli dell’Unione Europea al 
2050.
Grazie ad Aliplast, leader nazionale nel-
la produzione di plastica riciclata, la mul-
tiutility partecipa infatti al New Plastics 
Economy Global Committment della 
Fondazione Ellen MacArthur, un pro-
gramma sottoscritto da tante aziende di 
tutto il mondo per la riduzione dell’inqui-
namento da fonti plastiche.

Nuovi orari 
stazioni ecologiche
Ecco i nuovi orari invernali, in vigore 
fino al 31 marzo 2021, delle stazioni 
ecologiche, con l’orario continuato il 
sabato e l’apertura domenicale.

SAVIGNANO- Via Moroni
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 
15.30; martedì e giovedì dalle 12.30 alle 
17.30; sabato dalle 8 alle 19; domenica 
dalle 14 alle 17.

SAVIGNANO- Via Rossellini (zona Iper)
lunedì e venerdì dalle 12.30 alle 17.30; 
martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.30 
alle 15.30; sabato dalle 8 alle 19; domenica 
dalle 9 alle 12.

GAMBETTOLA- Via Malbona
lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 
15.30; martedì e venerdì dalle 12.30 alle 
17.30; sabato dalle 8 alle 19; domenica 
dalle 14 alle 17.

LONGIANO- Via Badia
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 
15.30; martedì e giovedì dalle 12.30 alle 
17.30; sabato dalle 8 alle 19; domenica 
dalle 9 alle 12.
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Bar Nuovo | Trattoria Caterina

RIsTORAZIONE

PIADINERIA DA

ASPORTO

Chiama al 366 102 1815Siamo a Gatteo, Via delle Rose 3, vicino al casello dell’autostrada

ORDINI          RITIRI
e hai uno 

SCONTO DEL 10%
 su tutto il menù 
bevande incluse

Dopo tre mesi di lavoro, con un look tutto nuovo su progetto 
dell’architetto Lisa Zamagni, a San Mauro Pascoli in via 
togliatti il ‘Bar nuovo’ è stato inaugurato e riaperto giovedì 13 
agosto alle 19.30, alla presenza del sindaco Luciana Garbuglia. 
Il locale è anche tabaccheria e rivendita quotidiani. Venne aperto 
nel 1979, è uno dei più grandi di San Mauro Pascoli, è uno 
dei più frequentati ed è sempre stato gestito dalla famiglia 
Domeniconi. I titolari Silvio Domeniconi e Augusta Bisacchi 
sono affiancati dal figlio Alessandro con la moglie Michela e la 
figlia Patrizia. 
Alessandro Domeniconi spiega il nuovo look: “È un locale 
proiettato verso il futuro con un grande spazio di oltre 300 mq 
dove alla base ci saranno le prime colazioni e l’ora dell’aperitivo. 
La novità sta nel fatto che abbiamo installato una macchina per 
la torrefazione del caffè per valorizzare la materia prima con una 
miscela esclusiva e dare la possibilità al cliente di visualizzare i 
processi di tostatura, dal caffè verde alla tazzina. Nei prossimi 

mesi è nostra intenzione sviluppare un progetto di cucina per 
valorizzare maggiormente e soprattutto dare un tocco originale a 
colazioni e aperitivi. In questa nuova veste abbiamo voluto dare 
un’immagine più giovane e al passo coi tempi eliminando ciò 
che fin dall’inizio nel 1979 aveva caratterizzato il bar come i 
giochi del biliardo e delle carte. Poi abbiamo voluto mettere un 
gigantografia di 3 metri e 75 centimetri per 2.75 tratta da Il Resto 
del Carlino in occasione dell’apertura nel 1979”. Felicissima 
anche il sindaco Luciana Garbuglia: “Grandi complimenti ad 
Alessandro e Michela per il coraggio e la volontà di credere 
nel futuro. Dopo tanti mesi di chiusura forzata, loro ne hanno 
approfittato per rinnovare completamente i locali e trasformarli 
all’insegna dell’innovazione. È un momento molto bello per 
tutta la comunità e mi auguro che la stessa comunità tutta sia 
partecipe del futuro di questo locale, molto bello dal punto di 
vista architettonico e innovativo nel servizio che offre. Veramente 
tanti auguri per un futuro di successo”. (Erm.Pas.)

Si era spenta all’Hospice di Savignano sul Rubicone 
Caterina Amadio, 81 anni, titolare della trattoria 
‘caterina’ a Savignano, lungo la provinciale 10 cagnona. 
Era una delle donne ristoratrici più amate e stimate della 
valle del rubicone, dal cesenate al riminese e dei centri 
della Riviera. Ha lasciato la figlia Lucia. Il funerale ha 
avuto luogo nella chiesa santuario di Fiumicino. Poi la 
sepoltura nel cimitero di San Mauro Pascoli. La trattoria 
‘caterina’ venne aperta nel 1973 dai coniugi Caterina 
Amadio e Giovanni Di Tizio scomparso nel 2008. 
Nati entrambi a Montalto delle marche, dalla fine degli 
anni ’60 abitavano a Savignano dove nel 1973 crearono 

la trattoria caterina. Lui prima faceva il camionista e lei 
la cameriera d’albergo e quest’anno lei avrebbe fatto i 47 
anni di lavoro nel settore della ristorazione. Caterina era 
affiancata dalla figlia Lucia, dal nipote Andrea Amadio, 
41 anni, che lavora nel ristorante da oltre 25 anni e da sua 
moglie Cristina da 15 anni cameriera di sala. La regina 
della cucina è sempre rimasta Caterina. E fra i tanti clienti 
anche Dario Fo e Franca Rame, Stefania Sandrelli e 
tanti personaggi, ma soprattutto lei era legata alla sua folta 
schiera di clienti che in tutti questi anni hanno frequentato 
il suo locale. 

(E.P) 

Un occhio al futuro con uno spazio per le prime colazioni e l'ora dell'aperitivo.

INAUGURATO A SAN MAURO
IL ‘BAR NUOVO’

Il ricordo di Caterina Amadio, 
titolare dell’omonima trattoria
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BENESSERE
Dott.ssa Jessica stolfi
psicologa - psicoterapeuta
via san Rocco n.4 
47043 Gatteo (FC)
Tel 3470357887
www.jessicastolfi.it

LEGACCI FAMILIARI
Quanto è grande il bene che può provare un genitore nei confronti di suo fi-
glio?  
In genere padri e madri dicono che non ci sia legame più intenso e potente, 
paradigma assoluto di amore incondizionato.  
Quello che si crea con la piccola creatura che viene al mondo è, senza dubbio, 
un vincolo indissolubile destinato a non esaurirsi mai, neanche quando questa 
diverrà un adulto o genitore a sua volta. Si riflette meno su quanto questo amo-
re, gratuito e viscerale, sia valido anche per i figli verso i genitori. 
Un bambino nasce e dipende in ogni cosa dalle sue figure di riferimento, 
perciò farà di tutto per accaparrarsi la loro vicinanza e le loro attenzioni, cer-
cando di meritarsele. Anche crescendo le cose non cambiano: la ricerca di 
comprensione, approvazione e stima dei genitori sarà una costante per tutta 
la vita del figlio. Ognuno di noi potrà pensare a quante volte non ha fatto 
qualcosa per evitare di deluderli o a quello che ha fatto nella speranza di farli 
contenti.  
Queste forze, spesso inconsapevoli, agiscono per tutta l’infanzia e gran parte 
dell’adolescenza, ma poi dovrebbe accadere qualcosa che faccia prendere 
le distanze e faccia si che il giovane adulto pensi sia normale dare qualche 
frustrazione ai genitori e non seguire sempre le loro aspettative (espresse sia 
esplicitamente, che tacitamente).  
Quando si realizza una buona individuazione, cioè una persona diventa un 
individuo autonomo nelle sue funzioni e capace di avere un proprio modo di 
pensare ed intendere la vita, si comprende che scelte diverse non mettono in 
crisi i rapporti, ma li fanno evolvere e, soprattutto, rendono il figlio una per-
sona libera, che può differire in molti aspetti da chi lo ha creato senza consi-
derarsi o essere considerato un ingrato. 
Diviene difficile seguire questo processo quando il figlio sente un forte debi-
to di riconoscenza verso ciò che è stato fatto per lui e non riesce a mostrare 
ai genitori il proprio modo d’essere e la sua emancipazione poiché teme di 
fare loro un torto, di arrecargli una ferita o di misconoscere quel patto non 
scritto per cui bisogna continuare ad essere quello che si era nell’infanzia: 
bisognosi, dipendenti e obbedienti.  
Si configurano così situazioni in cui biologicamente si è adulti, ma emotiva-
mente ancora bambini che cercano la prossimità e la perpetua supervisione 
della famiglia, in modo da evitare critiche, allontanamenti o rifiuti che mi-
naccerebbero la propria stabilità.  
Cosa può fare allora un genitore per essere veramente di aiuto? Cercare di 
rimanere periferico, di non essere una presenza troppo ingombrante nella 
vita del figlio e dare ad esso fiducia anche in quelle circostanze in cui farebbe 
in maniera diversa.  
Cosa può succedere di conseguenza al figlio? Che si senta accettato per quel-
lo che è e non per quello che fa.

Dott.ssa MANUELA MALATESTA - Dott.ssa CINZIA DEGLI ANGELI - Dott.ssa CRISTINA COLA

Le Dottoresse della Parafarmacia San Giacomo ti aspettano per darti ottimi consigli.

OsTEOpOROsI
Valutazione della densitometria ossea.

Data: gio 10 dicembre
GIORNATA INFO ALImENTARE

Consulenza personalizzata per una buona depurazione
Data: merc 21 ottobre; gio 26 novembre

GIORNATA REsULTImE
Trattamento al collagene per viso e labbra

Date: ven 4 dicembre.
GIORNATA NUXE

Trattamento viso specifici
Date: ven 27 novembre

LA BELLEZZA sULLA pUNTA DELLE DITA
Scuola di manicure per unghie sane.

Date: sab 28 novembre; sab 19 dicembre
sEDUTA sKINCEUTICALs sKINCOpE

Trattamento contro l’invecchiamento e le imperfezioni della pelle
Date: ven 30 ottobre; mer 25 novembre

GIORNATA DETOX
Valutazione dello stato di tossiemia del tuo corpo

Date: merc 11 novembre
OBIETTIvO CApELLI sANI

Controlla della salute del tuo cuoio capelluto e consulenza
Date: sab 5 dicembre.

Orario continuato dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.30
FREE – AGE ITALIAN mAKE Up

Consigli make-up per valorizzare il tuo viso
Date: ven 20 novembre

GIORNATA DEDICATA ALLE GAmBE
Valutazione dello stato di salute delle tue gambe

Date: sab 7 novembre

CESENATICO • Viale Zara 77/A • tel. e fax 0547/81066 
www.parafarmaciasangiacomo.com
parafarmaciasangiacomo@gmail.com

Orario continuato tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.30 

SALUTE RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta

I nostri appuntamenti

Avvicina al QR CODE qui a lato la fotocamera 
del tuo smartphone e scopri tutti i dettagli
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Rotary | Garbuglia

Ci vorranno mesi prima che possa tornare a scuola e in Comune nel pieno delle sue 
funzionalità. Ora sta trascorrendo, fra letto e carrozzina, la convalescenza nella sua 
casa di San Mauro Pascoli, il sindaco Luciana Garbuglia dopo la brutta caduta 
avvenuta lunedì 17 agosto durante una escursione in trentino alto adige, nei 
pressi del Sassolungo, sulle dolomiti. Si è rotta tibia, perone e malleolo ed è stata 
portata in elicottero all’ospedale di Bressanone, dove la sera del giorno dopo è stata 
operata. “ Ora sto meglio – dice.Tutto si è stabilizzato e gli antidolorifici aiutano 
a passare la giornata. Spero di tornare al più presto, ma è difficile fare previsioni. 
Al mio posto in Comune c’è vicesindaco Cristina Nicoletti, per fortuna abbiamo 
l’organizzazione online e facciano le Giunte comunali in videoconferenza”.
Il sindaco Luciana Garbuglia racconta perchè ha dovuto attendere un giorno e 
mezzo per potere entrare in sala operatoria: “Nell’ospedale di Bressanone arrivano 
tutte le emergenze del trentino alto adige con l’elisoccorso e anche operano 24 
h su 24 le urgenze sono tante. È un ospedale ben organizzato, con un servizio 
eccezionale di assistenza e a livello medico, con il divieto assoluto di entrare per 
famigliari e amici. Il problema è che nell’attesa di entrare in sala operatoria sono 
dovuta stare un giorno e mezzo senza bere, perchè ero sempre sul punto di entrare 
ed essere operata”. 
E sul fatto di avere detto che non andrà più in vacanza in montagna ha concluso: 
“Ci penserò. Io amo il mare, ma vado in montagna fin da quando andavo nella casa 
di Moena con la parrocchia di San Mauro”. 

Presso villa malatesta di Poggio Torriana, il rotary club 
valle del rubicone ha effettuato il passaggio delle consegne. 
Il timone di presidente è passato da Rodolfo Baldacci a 
Davide Lazzarini. vice presidente è Giancarlo Bianchi, 
presidente dell’annata 2021-2022 sarà Claudio Faggiotto, 
segretario Giorgio Mosconi, prefetto Luigi Bona, tesoriere 
Nicola Giorgetti. Fanno parte del consiglio anche Stefano 
Dellapasqua, Andrea Lucchi, Monica Morri, Vincenzo 
Minichini, Riccardo Ricci ed Elisabetta Tumbarello. Il 
nuovo presidente è nato nel 1970 a Rimini dove ha conseguito 
la Maturità Magistrale nel 1988 e quella Scientifica nel 1989. 
Laureatosi in medicina e chirurgia presso l’Università 
Politecnica delle Marche nell’anno accademico 1995, ha 
svolto il Servizio civile come medico presso la croce gialla di 
Ancona nel nascente servizio di 118. Specializzatosi in Scienza 
dell’alimentazione e Dietoterapia medica nel 2000, ha svolto 
diversi incarichi presso l’Ausl di Cesena e nella sanità privata in 

casa di cura per poi essere assunto dall’Ausl di Rimini presso 
l’unità operativa di medicina interna III dell’ospedale di 
Santarcangelo di Romagna dove tutt’ora svolge l’attività di 
medico. Tra le numerose passioni che coltiva nel poco tempo 
libero figurano sia l’attività di radioamatore ma anche ama 
leggere e viaggiare. Ha due figli: Lucia di 19 anni, studentessa 
presso la Luiss a Roma e Paolo di 17 anni, che frequenta il 
liceo classico Monti a Cesena. Il neo presidente ha  illustrato 
per grandi linee il programma  del suo mandato: “In continuità 
triennale con l’annata del presidente uscente Rodolfo Baldacci 
e di quello del prossimo anno Claudio Faggiotto, riprenderò 
la tematica che riguarda la questione femminile e naturalmente 
in primis la violenza sulle donne. Si sottolineerà l’importanza 
della scuola e dell’attività paralimpica, oltre a temi cari al 
rotary quali la collaborazione con associazioni presenti sul 
territorio come gli ‘amici di gigi’ di San Mauro Pascoli che si 
occupano di ragazzi diversamente abili”. ( E.P.)

Davide Lazzarini neo 
presidente del Rotary Club 

La convalescenza del sindaco Luciana Garbuglia

DALLA CRONACA
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Giovanni Domeniconi

In sessant’anni è passato da lavapiatti alla gestione di cinque alberghi dei quali tre di proprie-
tà l’europa e l’anna a San Mauro Mare e il roma a Bellaria e due in affitto, il vienna e 
il danubio a San Mauro Mare. Giovanni Domeniconi, 74 anni, racconta una storia lun-
ga un’intera vita dedicata al turismo e al settore alberghiero sempre affiancato dalla moglie 
Tiziana Pollarini. 

In quale locale cominciò? 
“Nella pensione roma a Bellaria, nel 1960, gestita da mio babbo Amilcare. Mi ha fatto fare 
tanti mestieri, dal lavapiatti, al cameriere, al barista. Ma a me piaceva tanto fare il cantiniere. 
Ricordo quando i contadini ci portavano l’uva col carro trainato dai buoi. Io la pigiavo con mio 
babbo e poi durante l’estate imbottigliavo in cantina le bottiglie per i turisti. Mi piaceva tanto 
tirare il vino con la gomma dalla damigiana e spesso ne bevevo un po’ di più insieme al mio 
amico Pierluigi Cesari”. 

Dopo l’hotel roma? 
“Ho comprato l’hotel la pace e successivamente l’hotel capanni, oggi gestiti dalle mie sorel-
le Isora ed Edda. Poi ho comprato gli hotel europa e anna per i miei figli Daniele ed Enrico 
( nella foto, col babbo)”. 

La cosa più bella che ricorda dei turisti di 60 anni fa? 
“I tedeschi che apprezzavano moltissimo la nostra cucina romagnola che per loro era una novi-
tà assoluta. Cercavamo di accontentarli facendo feste in albergo e portandoli a cena in collina. 
A quei tempi lavoravamo esclusivamente con i turisti tedeschi. Fra l’altro l’hotel roma venne 
occupato come centro di comando dai tedeschi. E poi mi sono trovato gli stessi tedeschi a visi-
tare i luoghi dove avevano fatto la guerra. E dopo di loro figli e nipoti”. 

Cosa è cambiato in 60 anni nel settore turistico? 
“Oggi è un turismo industrializzato e si acquistano i prodotti dalla grande distribuzione. 
All’inizio mio babbo andava in bicicletta dal macellaio a riempire le sporte e dai marinai a 
comprare il pesce”. 

Qual è l’insegnamento principale che ha trasmesso ai suoi figli? 
“Di essere sempre attenti e corretti nella gestione delle attività e la serietà sul lavoro. Poi il 
rispetto e l’umiltà verso i collaboratori. Oggi nei cinque alberghi ho circa 80 collaboratori che 
mi rispettano e mi vogliono bene. È una famiglia di 80 persone, lavoriamo insieme e io sono 
il babbo di tutti”. 

Come è andata questa annata di covid 19? 
“Prima che scoppiasse la pandemia avevo già prenotato il 70% dei posti nei cinque alberghi. 
Avrebbe dovuto essere un anno boom. Purtroppo è scoppiata questa pandemia e ci siamo trova-
ti in maggio con zero prenotazioni con le rinunce di tutti gli stranieri prima e degli italiani poi. 
Pensavo con i miei figli di non aprire questi hotel. Poi mi è venuto in mente quello che diceva 
sempre mia mamma Caterina che ci lasciato nel 2000: ‘Si apre con due e si chiude con due’. 
Forte di questo pensiero oggi abbiamo ancora 200 turisti in uno solo dei cinque alberghi”. 

Non è stata però una delle annate migliori. 
“È vero, ma ci dobbiamo accontentare”. 

Come vede il futuro del turismo forte dei suoi 60 anni di esperienza? 
“Sono sempre stato ottimista, voglio continuare a esserlo e pensare che l’anno prossimo riapri-
rò tutti gli alberghi”. 

Giovanni Domeniconi, 74 anni, racconta una vita dedicata al settore alberghiero.

Da lavapiatti a gestore di cinque alberghi
di Ermanno Pasolini 
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Alessandra Baruzzi

pERsONAGGI

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)

Alessandra Baruzzi, 52 anni, originaria di Cesena, dove iniziò a fare la cuoca presso il 
ristorante casali, oggi residente a Gatteo Mare, dal 2015 è responsabile nazionale della 
Federazione italiana cuochi per il compartimento lady chef. È stata ospite di varie 
trasmissioni televisive come ‘la prova del cuoco’ su rai uno. Alessandra Baruzzi questa 
estate è stata a Pinarella di Cervia, responsabile della cucina di un ristorante sulla spiaggia e 
in inverno terrà corsi di cucina a Forlì e Cervia in scuole private e presso i centri sociali auser 
di Cesena e Crocetta di Longiano. 

Come è nata questa sua passione per la cucina? 
“A 13 anni, mi piaceva già stare ai fornelli, ho scoperto una grande passione per la cucina e a 
20 anni ero già chef responsabile di cucina in un albergo a Valverde, dopo essere stata a Cesena 
da casali”. 

Come è arrivata ai vertici nazionali? 
“Mi sono iscritta vent’anni fa alla Federazione italiana cuochi e da quasi sei anni sono 
responsabile delle donne italiane chef e resterò in carica fino al 2022”. 

Cosa raccomanda sempre alle sue colleghe chef? 
“Siamo un gruppo, dobbiamo essere unite, volerci bene, perché la cucina è lavoro e l‘amicizia 
vera è per sempre”. 

E quando si trova in cucina a confrontarsi con un uomo chef? 
“Non ho paura e problemi. Anzi, tante volte li stupisco”. 

La sua specialità? 
“Sono le lasagne al forno e la cucina romagnola in genere”. 

Ma lei quale piatto preferisce mangiare? 
“Piatti molto semplici, come quelli di una volta. Mi piacciono anche due uova fritte nel 
tegamino, due spinaci saltati per fare i crescioni”. 

Cosa pensa delle varie diete? 
“Ci sono delle diete che vanno fatte per la salute. Purtroppo adesso c’è molta tendenza alla 
moda della dieta e questo non va bene”. 

Lei ne ha mai fatte? 
“No. Nei periodi di voglia di diminuire di qualche chilo, ho limitato i cibi cercando di mangiare 
più sano con meno carboidrati”. 

Il futuro della cucina romagnola dopo che i piatti dei poveri, come pasta e fagioli, sono 
diventati pietanze dei ricchi? 
“È la nostra tradizione. Noi siamo nati con quelli che cucinavano le nostre nonne e le nostre 
mamme e senza dubbio si dovrà tornare a farli perché sono la nostra storia”. 

A lei la piadina piace più grossa o quella più sottile? 
“Vengo da Cesena e amo quella spessa e la vera piadina romagnola depositata è quella di 
Cesena”. 

Cosa ha ricavato di buono da ‘casa clerici’ nella trasmissione di qualche anno fa? 
“Una bellissima esperienza, di crescita per me stessa e per tutte le lady chef presenti. Il bello 
della cucina è anche potersi qualche volta divertire insieme”. 

Cosa consiglia a un giovane che desidera diventare chef ? 
“In primo luogo occorre essere umili e dare tutto se stessi per potere apprendere e imparare 
soprattutto con gli occhi, ‘rubando’ il mestiere a quelli bravi. Poi avere la pazienza di non 
bruciare le tappe per arrivare in alto. Bisogna partire da zero e fare un gradino per volta. Poi 
con le dovute esperienze si può aspirare ad arrivare a livelli altissimi”. 

È stata ospite di varie 
trasmissioni televisive come 
‘La prova del cuoco’ su Rai Uno.
Alessandra Baruzzi, cuoca, 
responsabile Lady Chef
di Ermanno Pasolini 
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22 LUGLIO- A Savignano addio a 
Sergio Incerpi. Il barista che servì 
Eisenhover .
23- Viale Giulio Cesare a Gatteo Mare 
illuminato con le 21 strofe di ‘Romagna 
mia’. 
24- È pronta la ristrutturata palestra di 
Fiumicino di Savignano. 
25- A Gatteo Mare la Madonna portata in 
processione sui pedalò. 
28- Troppe sepolture in terra a Savignano e 
a Fiumicino. Iniziate le esumazioni. 
29- Un altro incidente a Savignano in via 
Emilia Est. Arriva la tanto attesa rotonda. 
30- A Castelvecchio rinato il Circolo 
Tennis. Storico campo rifatto. 
31- A Sogliano al Rubicone i privati 
tornano a portare il formaggio nelle fosse. 
Colpa del Covid. 
01 AGOSTO- Il fiume Rubicone sarà più 
pulito e sicuro. Iniziati i lavori. 
01- Dal comune di Savignano 300 mila 

euro alle imprese fermate dal Covid. 
05- Dal comune di Sogliano 300 mila euro 
alle ditte locali. 
05- Successo a San Mauro Pascoli per 
l’apericena con Zvanì. 
07- A Gatteo Mare l’Hotel Imperiale ha 
festeggiato i 70 anni di vita .
07- Gigantografia di Secondo Casadei in 
mostra nell’atrio del comune di Savignano. 
08- A San Mauro Pascoli è tornata a vivere 
la Chiesolina dell’acqua.
12- Sugli scogli per 25 ore di fila a fare 
pulizia: Simone Riva turista spazzino da 
record. 
13- Bici contro auto sulla via Emilia, 

gravissima una donna. 
14- Giovanni Pozzi, ex allenatore e 
dirigente sportivo, è deceduto a Savignano, 
improvvisamente, a 57 anni. 
15- Riaperto a San Mauro Pascoli il Bar 
Nuovo della famiglia Domeniconi. È stato 
completamente ristrutturato. 
17- A Savignano tre patenti ritirate per 
guida in stato di ebbrezza. 
18- Si è spento a Savignano Giovanni 
Silvio Campedelli, detto Stroz, il macellaio 
cacciatore. 

18- A Savignano in via Rio Salto guida 
senza patente e si schianta. Ferito un 
giovane. 

19- Il sindaco di San Mauro Pascoli 
Luciana Garbuglia cade in vacanza sulle 
Dolomiti: rotti tibia, perone e malleolo. 

19- Case di riposo, tablet agli anziani 
donati dal paese. 

22- “Metteremo in sicurezza strade e 
incroci”. 

23- A San Mauro Pascoli anziano in auto 
accusa un malore e finisce contro una 
vettura in sosta. 

25- A Savignano finiti i lavori allo stadio 
Capanni.

26- Fra Savignano e San Mauro Pascoli 
furti a raffica, ma spesso a vuoto. 

27- A Stradone di Borghi un 50 enne del 
posto nascondeva sei chili di marijuana 
in auto e nella propria abitazione. 

29- Un 47enne di Savignano nascondeva 
a casa nell’armadio quattro etti di 
cocaina: arrestato. 

DA SOGLIANO AL MARE. È ACCADUTO DAL 21 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2020. 
A cura di Ermanno Pasolini. 
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Ippocampo

pneumatici invernali e 4 stagioni in offerta

supergomma centro revisioni veicoli
venDita e assistenZa pneumatici

Di Amadori Leo e figli

SAN MAURO PASCOLI, via Bellaria Nuova 721 - tel 0541.931642
LA NOSTRA OFFICINA VI ASPETTA PER OTTIME PROMOZIONI SU TAGLIANDI AUTO

Dopo le disposizioni del governo centrale sulla chiusura delle 
discoteche e di tutti i locali da ballo, a Gatteo Mare ha chiuso 
i battenti l’ippocampo, l’unica balera della località turistica, 
mentre restano aperti ristorante, pizzeria e bar sempre nel 
rispetto delle norme anti Covid. A Gatteo Mare l’ippocampo 
era l’unico locale, estivo, rimasto aperto, mentre tutti li chiusero 
anni fa. Aperto negli anni Sessanta, ha avuto diverse gestioni 
fino all’ultima nel 2012 di Michela Sami e Stefano Rossi ( 
nella foto). Un locale che portò a Gatteo Mare tanti artisti 
e cantanti a livello nazionale, non solo a esibirsi, ma anche a 
cena come hanno fatto negli ultimi fra gli altri Jo Squillo, i dik 
dik, Cristina D’Avena, Genio dei pierrots, Armando Savini, 
Carolina, Mirko e Raoul Casadei, che sono un po’ di casa. 
Dice Stefano Rossi: “Quest’estate abbiamo dovuto aprire il 
locale da ballo in ritardo e poche volte abbiamo fatto divertire 
la gente, sempre con successo. Per quest’anno il discorso 
balera è finito. Noi vorremmo riaprire l’anno prossimo, ma il 
futuro per la parte locale da ballo è incerto. Fortunatamente sta 
funzionando alla perfezione il settore ristorazione soprattutto 
alla sera, in quanto molti alberghi, in una stagione insicura, 
hanno scelto di fare il Bed and Breakfast, cioè pernottamento 
e colazione alla mattina. Quindi tanti stanno in spiaggia tutto 
il giorno e alla sera vengono a cena qui. A un certo punto 
dal vuoto siamo passati al pienone e non avendo abbastanza 
posti, il Comune, grazie all’intervento del sindaco Gianluca 
Vincenzi, ci ha concesso una area sulla piazza così cerchiamo 
di accontentare più gente possibile, facendo sedere in totale 
180 persone osservando le norme anti Covid. Siamo partiti 
con almeno due mesi di ritardo. Oggi stiamo recuperando, ma 
non riusciremo mai ad arrivare al fatturato degli anni passati. 
Siamo una decina di persone a lavorare, ma ne servirebbero 
altre cinque. Spero solo che la stagione tenga ancora un po’, 
anche il perso non si potrà più recuperare. Ho gestito con 
successo grandi locali come il gambero rosso a Cesenatico 
e la lumira a Longiano. Ma non mi sono mai trovato in una 
situazione così tragica”. Stefano Rossi però torna sulla balera, 
chiusa forzatamente: “Abbiamo dovuto naturalmente lasciare 
a casa i musicisti che anche loro sono in un mare di guai perchè 

senza lavoro. C’è tanta gente che ci telefona o viene 
direttamente e chiede di cenare e poi di fare quattro 
salti in balera. Noi spieghiamo che non si può perchè 
è una disposizione nazionale. Tanti non l’approvano, 
ma non possiamo fare diversamente. Abbiamo perso 
la presenza per alcuni giorni di 300 ballerini di balli 
latino americani che da vent’anni vengono a Gatteo 

Mare per lo stage. Poi l’orchestra Claudia Band di 
Reggio Emilia con due pullman di fans che prima 
sarebbero dovuti venire a pranzo a Pasqua e l’orchestra 
a suonare e poi il tutto rinviato al 6 settembre e che 
ora verrà annullato. Ma brucia più di tutto vedere la 
balera ippocampo chiusa con i turisti che chiedono di 
ballare. Mai successo in 60 anni”. 

Si vorrebbe riaprire l’anno prossimo, ma il futuro per il locale da ballo è incerto.

Ha chiuso i battenti l’Ippocampo
di Ermanno Pasolini 
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processione sul pedalò

L’idea è arrivata da alcuni fedeli di Gatteo Mare che 
hanno proposto a don Mirco Bianchi, 46 anni, parroco 
di Gatteo Mare e Villamarina dal 2013 e che tiene 
aperte le due chiese 20 ore su 24. A causa del Covid - 19 
sono vietati gli assembramenti ma era in programma 
dalla zona cesarini di Villamarina a Gatteo Mare 
alla foce del fiume rubicone la sesta edizione della 
processione con la Madonna in spiaggia. Per non 
rinunciare a portare la Madonna in processione sulla 
spiaggia con migliaia di fedeli, turisti e curiosi, come 
è sempre accaduto ogni anno fino al 2019, qualcuno ha 
pensato bene di portarla in processione sul lungomare, 
non sulla sabbia ma sul pedalò. D’accordo don Mirco 
Bianchi che con il motto “La fede non va in vacanza” 
per i mesi estivi ha programmato diversi eventi 
religiosi. Dice il vulcanico parroco: “Abbiamo portato 
in processione la Madonna sull’acqua sabato mattina 
8 agosto. Chi ha inteso ci ha seguito con i pedalò, 
le canoe o camminando in acqua o sulla battigia. In 

questo modo si è evitato qualsiasi assembramento 
e mantenendo l’occasione di benedizione anche per 
questo anno con l’immagine mariana. Negli anni 
passati abbiamo portato in processione sulla spiaggia 
la Madonna di Lourdes, Fatima, Loreto, Pompei e 
Santa Maria Goretti. Quest’anno l’idea è di portare in 
braccio la Madonna della nostra chiesa”. 
don Mirco Bianchi ha anche parlato delle altre 
iniziative nella parrocchia di Villamarina e Gatteo 
Mare: “Oltre alla celebrazione della Santa Messa 
ogni mattina e ogni sera alle 20.45 e fino a settembre 
ogni domenica alle 12 in diretta da Roma l’Angelus 
di papa Francesco proiettato sul maxischermo 
di piazza della libertà a Gatteo Mare, un altro 
appuntamento importante è avvenuto sabato 15 
agosto, giorno di Ferragosto, alle 5 della mattina con 
l’ottavo pellegrinaggio mariano a piedi della Riviera 
romagnola, senza assembramenti e a distanza di 
sicurezza”. 

Il 10 agosto don Mirco Bianchi invita le famiglie, 
genitori e figli a piantare la tenda nel grande parco 
di Villamarina per osservare le stelle cadenti. Poi ha 
concluso: “Ho preso il motto della Fede che non va 
in vacanza perchè la vacanza è il tempo della libertà 
e non c’è libertà più grande dell’essere cristiani. A 
proposito della libertà in Parlamento è stato discusso 
il ddl Zan contro la omotransfobia e misogenia. Già 
i vescovi italiani hanno ribadito che non è opportuna 
una nuova legge, perchè il reato di offese e odio alle 
persone è già contemplato in altre leggi. 
Poi si rischia con questa legge di ledere la libertà di 
espressione che invece è un diritto della persona. La 
Fede non va in vacanza e neanche la nostra libertà, 
essendo uno dei beni più preziosi che abbiamo”. Nelle 
foto, don Mirco Bianchi, 46 anni, parroco di Gatteo 
Mare e Villamarina in processione sul pedalò. 

(Erm. Pas.) 

Era in programma dalla zona Cesarini di Villamarina alla foce del fiume Rubicone.

La Madonna in processione sul pedalò
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Capanni

Il 2020 sarà l’anno della festa dei cento anni di Capanni, fra-
zione di Savignano sul Rubicone, passato dalle palafitte a 
grande località commerciale. La festa fissata prima in maggio 
e poi in estate, è stata ora posticipata a natale a causa della 
pandemia. 
Lo ha annunciato Luca Maggioli, presidente della consulta 
di quartiere che lo ha deciso, insieme agli altri membri. 
Intanto ha concluso la ricerca per trovare tutti i ‘capanna-
ri’ che non abitano più nella frazione, al fine di invitarli alla 
grande festa-raduno di Natale. Nel 1917, a Capanni, frazione 
di Savignano, dopo l’estate ebbe inizio la costruzione della 
prima casa in muratura. Nel 1918 cominciarono a gettare le 
fondamenta per altre abitazioni e la prima famiglia andò ad 
abitarci alla fine del 1919. Cento anni fa. Prima i ‘capannari’ 
abitavano in palafitte qualche centinaio di metri più verso il 
mare. Sicuramente oggi Capanni si può chiamare ‘savignano 

2’, per via della sua enorme espansione commerciale, dove c’è 
uno dei centri più grandi della Regione. Dice Luca Maggioli, 
presidente della consulta di quartiere: “Oggi è un privilegio 
abitare a Capanni, località salita di colpo alla ribalta nel 1992 
con l’apertura del romagna center, ribattezzato romagna 
shopping valley e diventata polo di centinaia di altre attivi-
tà. Il numero delle abitazioni è quadruplicato, sono state fatte 
nuove strade e nuovi impianti di illuminazione e un traffico 
che ha fatto diventare Capanni da frazione a capitale com-
merciale della riviera. 
La gente è felice perché si è vista rivalutate le vecchie case e i 
terreni che un tempo erano vaste paludi senza valore”. 
Da scritti trovati dal compianto studioso savignanese 
Giancarlo Donati, il vescovo Giovanni Antonio Davia nel 
1706 descriveva Capanni come un luogo dove dimoravano 
30 famiglie in condizioni disagiate e povere. Oggi le famiglie 

sono più di 350. Ma i primi capanni, o palafitte, sorsero in altra 
zona, più vicina al mare, nei pressi della foce del Rubicone. Poi 
per paura delle incursioni saracene, che a più riprese razzia-
vano e saccheggiavano i tuguri e le palafitte di quella povera 
gente, venne deciso lo spostamento dove si trova il borgo ora. 
Addirittura durante un’incursione il 17 giugno 1715 alle sei 
del mattino arrivò sulla spiaggia, alle ‘due bocche’ dove sfo-
cia il Rubicone, una barca corsara dal mare. I cosiddetti pirati 
vennero su per il fiume fino ai capanni. Non trovarono nulla 
da rubare e per non ripartire a mani vuote, condussero con loro 
sedici persone, di cui sette uomini, tre donne maritate e sei 
zitelle. Gli uomini che non morirono tornarono alle loro abita-
zioni in parte riscattati e in parte fuggiti ma delle donne non ne 
tornò più nessuna. Per la festa del centenario della frazione il 
comune ha effettuato diversi lavori. Sono stati portati a termi-
ne i lavori sulla via rubicone destra, mettendo in sicurezza 

di Ermanno Pasolini 

Doveva svolgersi a maggio e poi in estate. Posticipata a Natale.
La festa dei cento anni

Segue →
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Capanni
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gli argini del fiume rubicone in-
sieme al servizio tecnico di Bacino 
che presentavano criticità proprio di 
fronte al centro abitato di Capanni. 
È stato riqualificato il parco pubbli-
co ricreando un importante luogo di 
aggregazione; é stata sostituita l’illu-
minazione e quindi efficientato gran 
parte della frazione e asfaltata la via 
interna capanni dove sono pre-
senti numerose abitazioni del borgo 
centenario. E ancora interventi in 
via Budapest dove sono stati rifatti 
i marciapiedi che avevano proble-
matiche in quanto sconnessi a causa 
delle radici degli alberi. Conclude il 
presidente Luca Maggioli: “Sono 
già due volte prepariamo il cente-
nario della nostra frazione, la terra 
dove siamo nati e cresciuti. Ma ab-
biamo dovuto sempre rinviarla. Ora 
speriamo nel Natale con i bracieri 
accesi, la cottura delle castagne e vin 
brulè. Arriveranno anche i pochis-
simi capannari che non abitano più 
qui, perchè devono esserci veramen-
te tutti”. Nelle foto, Luca Maggioli, 
con la consulta di quartiere di cui è 
presidente e una foto d’epoca. 
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 OPEL VIVARO

SCOPRI VIVARO.

 OPEL 
 LEASING TOP 169€DA

TAN 2,99%
TAEG 4,25%

AL MESE

Vivaro Enjoy 1.5 Diesel 120 CV L1H1  al prezzo promo di 15.004,00 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.919,00 € (comprensivo di prima quota leasing 169,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo totale del credito 15.547,89 €. L’offerta OPEL LEASING include ‘Protezione Salute’ per 1 anno in omaggio e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 
anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria), FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, Provincia MI (Incendio e Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA); interessi 1.479,03 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio comunicazione periodica 3 
€. Importo totale dovuto 17.749,92 € in 47 quote mensili da 169,00 € oltre a opzione finale di riscatto 9.083,92 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 2,99%, TAEG 4,25%. Durata del contratto pari a 48 mesi. Offerta valida sino al 31/10/2020 con immatricolazione entro il 30 Ottobre 2020 per vetture in stock presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione 
Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA, Succursale Italiana. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento al modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI), nonché ai set informativi disponibili presso le concessionarie 
e nella sezione trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,7 a 5,8. Emissioni CO2 (g/km): da 125 a 152. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test 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. I valori non tengono conto delle condizioni di utilizzo, di guida, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico.

DALLA GERMANIA,
LE SOLUZIONI 
PER FAR CRESCERE 
IL TUO BUSINESS.

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.
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SCOPRI VIVARO.

 OPEL 
 LEASING TOP 169€DA

TAN 2,99%
TAEG 4,25%

AL MESE

Vivaro Enjoy 1.5 Diesel 120 CV L1H1  al prezzo promo di 15.004,00 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.919,00 € (comprensivo di prima quota leasing 169,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo totale del credito 15.547,89 €. L’offerta OPEL LEASING include ‘Protezione Salute’ per 1 anno in omaggio e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 
anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria), FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, Provincia MI (Incendio e Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA); interessi 1.479,03 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio comunicazione periodica 3 
€. Importo totale dovuto 17.749,92 € in 47 quote mensili da 169,00 € oltre a opzione finale di riscatto 9.083,92 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 2,99%, TAEG 4,25%. Durata del contratto pari a 48 mesi. Offerta valida sino al 31/10/2020 con immatricolazione entro il 30 Ottobre 2020 per vetture in stock presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione 
Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA, Succursale Italiana. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento al modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI), nonché ai set informativi disponibili presso le concessionarie 
e nella sezione trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,7 a 5,8. Emissioni CO2 (g/km): da 125 a 152. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test 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. I valori non tengono conto delle condizioni di utilizzo, di guida, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico.

DALLA GERMANIA,
LE SOLUZIONI 
PER FAR CRESCERE 
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Vivaro Enjoy 1.5 Diesel 120 CV L1H1  al prezzo promo di 15.004,00 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.919,00 € (comprensivo di prima quota leasing 169,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo totale del credito 15.547,89 €. L’offerta OPEL LEASING include ‘Protezione Salute’ per 1 anno in omaggio e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 
anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria), FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, Provincia MI (Incendio e Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA); interessi 1.479,03 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio comunicazione periodica 3 
€. Importo totale dovuto 17.749,92 € in 47 quote mensili da 169,00 € oltre a opzione finale di riscatto 9.083,92 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 2,99%, TAEG 4,25%. Durata del contratto pari a 48 mesi. Offerta valida sino al 31/10/2020 con immatricolazione entro il 30 Ottobre 2020 per vetture in stock presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione 
Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA, Succursale Italiana. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento al modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI), nonché ai set informativi disponibili presso le concessionarie 
e nella sezione trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,7 a 5,8. Emissioni CO2 (g/km): da 125 a 152. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test 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. I valori non tengono conto delle condizioni di utilizzo, di guida, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico.
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