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D u e  n u ov i  s i n D a c i 
p e r  i l  r u b i c o n e

Sono stati proclamati i due 
nuovi sindaci eletti nelle 
recenti Amministrative. A 
Sogliano si è insediata Tania 
Bocchini, a Gatteo Roberto 
Pari. All’interno le loro prime 
dichiarazioni. 

IL VOTO. Tania Bocchini 
con la lista ‘Sogliano di tutti’ 
ha ottenuto 903 (51.90%) voti 
a fronte degli 837 (48.10%) di 
Caterina Gattamorta della 
lista ‘Insieme per Sogliano al 
Rubicone’. Roberto Pari con 
la lista’ Gatteo che vorrei’ ha 
ottenuto voti 2.381 (62,5%), 
Matteo Pivato con la lista ‘ 
Gatteo cambia’ ha ottenuto 
voti 1.344( 35,3%). Nelle foto, 
da sin, Tania Bocchini 
e Roberto Pari.
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Rubrica a cura di 
Davide Ricci CONFESERCENTI  CESENATE

AssembleA elettivA ConfeserCenti:  
AvAnti Con l’AggregAzione frA rAvennA e CesenA

Montegelli - Foto di repertorio

Quella che si è tenuta nelle settimane scorse a Cesenatico è 
un’assemblea che rimarrà nella storia delle Confesercenti di 
Ravenna e Cesena. A oltre 70 anni dalla nascita, infatti, le due 
realtà hanno nominato organismi dirigenti unitari. Monica 
Ciarapica, già presidente provinciale di Ravenna, è la prima 
presidente del nuovo sodalizio e Cesare Soldati, già presiden-
te della Confesercenti Cesenate, è il vice. 
A due anni dalla scelta di un’unica direzione, le due Associazioni 
hanno compiuto un passo in avanti verso la strada dell’integra-
zione. Le nomine sono avvenute all’unanimità di fronte ad una 
platea di oltre 200 persone. 3.500 imprese associate, 13 milio-
ni di ricavi, 210 dipendenti. 2.300 aziende con servizio conta-

bilità, 120.000 cedolini paga elaborati annualmente ne fanno 
una delle prime realtà in Italia del sistema Confesercenti. La 
neo presidente Ciarapica, nel suo intervento, ha approfondito 
i temi del turismo ponendo l’accento su una stagione che da 
una parte sta consegnando risultati apprezzabili in termini di 
presenze ma contemporaneamente pone importanti problemi 
di organizzazione delle imprese per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria e per reperire il personale dipendente per gestire le 
strutture. Soldati ha analizzato la situazione del commercio, af-
fermando che si tratta di un settore che da tempo vive una crisi 
strutturale e che la pandemia si è rivelata un acceleratore di un 
processo in crescita esponenziale come le vendite online, che 

inevitabilmente si ripercuote nelle vendite del commercio al 
dettaglio, in particolare quello non alimentare. All’assemblea, 
in videoconferenza, ha portato i suoi saluti la presidente nazio-
nale Patrizia De Luise mentre l’intervento conclusivo è stato 
del direttore regionale Confesercenti, Marco Pasi. Entrambi 
hanno sottolineato l’importanza della strada unitaria intrapre-
sa da Ravenna e Cesena, assicurando il massimo sostegno al 
progetto. Più competenze a disposizione dei soci. Più peso e 
valore nella rappresentanza. Un passo verso il domani.

Graziano Gozi, direttore Confesercenti provinciale 
Ravenna e Cesenate
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‘La cavalla storna’ tradotta per la prima volta in dialetto romagnolo. L’idea è stata di Marco 
Marchi di Longiano (nella foto), imprenditore del gelato, scrittore e poeta. 
Quando le è venuta l’ispirazione? 
“La sera del 1° agosto scorso a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli. Avevo assistito con amici 
a uno spettacolo organizzato dalla Accademia pascoliana in cui Lucilla Giagnoni, nota attrice 
teatrale, interprete e divulgatrice di Dante per la Rai, aveva recitato diverse poesie di Giovanni 
Pascoli”. 
Non le era piaciuta la recitazione? 
“L’interpretazione de La cavalla storna da parte della Giagnoni aveva entusiasmato alcuni 
di noi, ma non aveva convinto me. Mi era sembrata un po’ sopra le righe, troppa enfasi, e 
soprattutto non era entrata nelle mie corde… 
Ne è seguita una discussione di gruppo, con diversi punti di vista”. Cosa ha contestato? 
“Ho fatto notare alle amiche che si dichiaravano commosse, che sicuramente la madre del poeta 
affranta, parlando alla cavalla, al buio, di notte, col pianto nel cuore, non usava certo i toni della 
tragedia greca, bensì era sommessa, le sue erano parole semplici e dirette, probabilmente, anzi 
sicuramente, dissi che aveva parlato alla cavalla in dialetto”. 
E’ stato a questo punto che ha avuto l’ispirazione di tradurre la famosa poesia in 
dialetto? 
“Sì. Di qui è nata l’intuizione di far parlare la madre di Zvanì in romagnolo, la sua lingua e la 
nostra lingua, quella in cui si esprimeva in famiglia, prima che il dialetto fosse bandito a favore 
dell’italiano”. 
Che filone ha seguito per la traduzione? 
“Nel mio lavoro di traduzione ho cercato di rispettare il più possibile il testo di Giovanni 
Pascoli, ma volendo usare il dialetto, che è per antonomasia la lingua del popolo, lingua 
semplice, asciutta, concisa, ho dovuto necessariamente sintetizzare e semplificare qualche 
verso e rinunciare a qualche immagine del testo originario”. 
Perchè in dialetto? 
“Resto convinto che il dialetto, proprio per la sua semplicità, va dritto al cuore delle cose e 
stimola i sentimenti più profondi. Quindi rimane una forma di espressione da salvaguardare 
e da continuare a utilizzare, particolarmente nella poesia. Per questo motivo, recentemente, 
partendo da una vecchia fotografia di inizio anni ’50 inviatami da un compagno delle elementari, 
ho iniziato a scrivere in dialetto romagnolo”. 
Dove verrà pubblicata? 
“Nel mio prossimo libro di raccolta di poesie romagnole”. 

Marco Marchi, imprenditore di Longiano nel settore della gelateria, con sede quella principale 
a Crocetta di Longiano e altre tre a Cesenatico, Rimini e Milano Marittima, ha pubblicato 
sei libri: ‘Quelli dell’Eldorado’ nel 1986, ‘Il gelato è una cosa seria’ nel 2004, ‘Terra e 
destino’ nel 2008, ‘Sulle orme di Rocky Marciano’ nel 2017, ‘Gianni di Bologna. Follie di 
un gelataio’ e ‘Os-cia!’ l’unico in dialetto romagnolo. 

a s s i sT e n Z a  u F F i c i a l e  a l l e  s eG u e n T i  sT u F e

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

L’idea è di Marco Marchi di Longiano, imprenditore del gelato, scrittore e poeta.

‘la cavalla storna’ in dialetto romagnolo
di Ermanno Pasolini 

Pascoli in dialetto

POEsIA
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Cari Concittadini, 
desidero scriverVi queste poche righe per 
ringraziarVi di cuore della fiducia che mi 
avete accordato in modo così ampio alle 
elezioni del 3 e del 4 ottobre.
È stata una campagna elettorale anomala, 
perché breve e difficoltosa sotto il pro-
filo dei contatti umani. Ho però cercato, 
insieme alla mia squadra, di veicolare in 
ogni modo i contenuti ed i progetti che 
riteniamo utili per Gatteo e per la nostra 
Comunità sul solco di quanto fatto in 
questi 10 anni.
Finita la campagna elettorale è essenziale 
mettere da parte le singole appartenenze 
e lavorare per il bene del nostro Paese. 
Vi garantisco che il mio impegno sarà 

massimo e continuo per affrontare tutte 
le sfide che ci attendono, così da garan-
tire a Gatteo un costante ed importante 
progresso.
Desidero ringraziare pubblicamente 
Gianluca Vincenzi che mi ha passato il 
testimone nella guida nel nostro amato 
Paese. A lui va tutta la mia gratitudine per 
il grande lavoro svolto in questi anni. Ora 
procederò alla formazione della Giunta e 
poi si insedierà il Consiglio comunale, 
così da essere pienamente operativi.
Ora rimbocchiamoci le maniche e inizia-
mo a lavorare per continuare a fare tanto 
per il nostro Comune!

Un caloroso saluto dal vostro Sindaco

Cari Concittadini e Amici, Vi scrivo per 
ringraziarVi e salutarVi.
L’onore di guidare il nostro bellissimo Comune 
mi ha regalato 10 anni entusiasmanti e straordina-
ri, anche se le difficoltà non sono mancate, ma la 
Vostra vicinanza ed il Vostro sostegno sono stati 
un aiuto prezioso ed indispensabile.
Questi 10 anni di governo per Gatteo hanno si-
gnificato 30 milioni di euro di investimenti sul 
territorio, grande attenzione al sociale, costante 
sostegno al mondo scolastico, rivoluzionario svi-
luppo culturale, importanti incentivi al lavoro e 
rilevanti interventi in campo turistico. Lascio a 
Voi il giudizio sulla qualità degli obbiettivi rea-
lizzati.
Certamente si poteva fare ancora di più e ancora 
meglio; tuttavia, sono enormemente fiero del per-
corso e dei risultati conseguiti dall’Amministra-
zione che ho avuto l’onore di rappresentare e per 
questo vorrei provare a trasmetterVi quello che 
mi ha guidato in tutti questi anni.
Il grande amore che provo per Gatteo, il Comune 
in cui ho vissuto tante emozioni sin da bambino 
ed in cui ho costruito la mia famiglia, mi ha spin-
to 12 anni fa a dare vita all’associazione Gatteo 
che vorrei iniziando così questa avventura, poi 
concretizzata nelle elezioni del 2011.
La voglia di migliorare il nostro Comune e di 
aiutare chi ha bisogno mi hanno dato la forza e 
la grinta di affrontare anni non sempre facili e di 
raggiungere risultati che all’inizio sembravano 
quasi irraggiungibili. Ho voluto mettere al centro 
del mio operato le scuole ed i bambini, perché ho 

sempre sognato un futuro grandioso per Gatteo 
e per fare ciò bisogna sostenere i nostri ragazzi 
nel loro percorso di crescita, con l’obbiettivo di 
ricostruire una Comunità forte e coesa.
Sicuramente non ho raggiunto tutti gli obiettivi 
che mi ero prefissato, ma sono assolutamente 
certo di aver lasciato a tutti i miei concittadini 
un Comune migliore di quello che ho trovato 10 
anni fa.
Come tutte le vicende della vita, però, siamo 
giunti al capolinea. Il 3 e 4 ottobre Gatteo ha 
eletto Roberto Pari nuovo sindaco di Gatteo e 
si è aperto quindi un nuovo percorso. Questo mi 
riempie di gioia perché Roberto ha tutte le qualità 
per amministrare Gatteo. Sono certo che anche 
lui potrà contare su una squadra affiatata e capace 
come quella che ho avuto il privilegio di avere al 
mio fianco in questi anni, nei momenti più belli 
ed anche in quelli un po’ più bui. I grandi risultati 
si raggiungono solo con il lavoro di squadra, di 
una squadra, Assessori e Consiglieri, che come 
me ha amato Gatteo ed ha dedicato tempo ed im-
pegno al suo servizio.
Ricoprire questo incarico è stato un grandissimo 
onore e spero tanto di avere ancora l’occasio-
ne di rendermi utile al mio Comune. Da ultimo 
un enorme ringraziamento a tutti i miei stimati 
Concittadini, perché senza di Voi tutto questo 
non sarebbe stato possibile e perché in questi anni 
ho sempre sentito forte il Vostro sostegno; di ciò 
ve ne sarò eternamente grato.

Un caro saluto dal vostro Luca.

il saluto di inizio mandato 
di roberto Pari

lettera aperta di gianluca vincenzi 
alla Cittadinanza
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  COMUNE DI GATTEO

ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI 3/4 OTTOBRE 2021
SCRUTINIO   VOTI
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1 - SCUOLA ELEMENTARE E.DE AMICIS - 516- - 175-         - 334-      509 1 6 0 516
2 - SCUOLA ELEMENTARE E.DE AMICIS - 660- - 198-         - 444-      642 7 11 0 660
3 - SCUOLA ELEMENTARE M.MORETTI - 490- - 167-         - 307-      474 5 11 0 490
4 - SCUOLA ELEMENTARE M.MORETTI - 412- - 161-         - 243-      404 3 5 0 412
5 - SCUOLA ELEMENTARE COLLODI - 392- - 159-         - 227-      386 1 5 0 392
6 - SCUOLA ELEMENTARE COLLODI - 358- - 116-         - 232-      348 0 10 0 358
7 - SCUOLA ELEMENTARE E.DE AMICIS - 502- - 185-         - 304-      489 6 7 0 502
8 - SCUOLA ELEMENTARE M.MORETTI - 481- - 183-         - 290-      473 2 6 0 481

Totale - 3.811- 1.344 2.381 3725 25 61 0 3811

% 35,3 62,5 97,7 0,7 1,6 0,0 100,0

Schede
Bianche Nulle Contestate non 

assegnate

25 61 0

Votanti: Maschi Femmine Totale 

- 1.905- - 1.906-       - 3.811-   51,87%

Sindaco Voti validi Consiglio

MATTEO PIVATO 1.344 GATTEO CAMBIA

ROBERTO PARI 2.381 GATTEO CHE VORREI

Totale voti Sindaco 3.725 
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IL SINDACO
Roberto Pari

Gatteo, addì 5 ottobre 2021

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI  GATTEO

I L   S I N D A C O
 Visto l'articolo 61 del testo unico delle leggi recanti norme per la composizione e la elezione degli organi 
delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
 Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, concernente il regolamento di  
attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81;
 Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali;

R E N D E   N O T O
che, a seguito dell'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 3 e 4  
ottobre 2021, è stato proclamato eletto sindaco il candidato

ROBERTO PARI
e che sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i seguenti candidati:

- per la lista n. 2, GATTEO CHE VORREI - ROBERTO PARI SINDACO, collegata con il candidato eletto sindaco:

   1)  GIANLUCA VINCENZI;

   2)  ALEX PAGLIARANI;

   3)  LORENZO CAMPEDELLI;

   4)  ANGELO BOCCHINI;

   5)  DONATELLA GRILLI;

   6)  STEFANIA BOLOGNESI;

   7)  DENIEL CASADEI;

   8)  CHIARA DELMAGNO;

- per la lista n. 1, GATTEO CAMBIA - MATTEO PIVATO SINDACO:

   1)  MATTEO PIVATO, candidato alla carica di sindaco;

   2)  MOIRA PEDRELLI;

   3)  NICOLÒ FRANCESCO RIGHI;

   4)  PIETRO GOBBI.
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Credito Cooperativo romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

CCR sostiene 
lo shopping che 
fa bene alla città

Scopri la novità su 
www.ccromagnolo.it

Prosegue la stagione dei premi assegna-
ti al Credito cooperativo romagnolo per 
l’innovazione dei servizi proposti a Soci 
e Clienti; un aspetto che assume ancora 
maggiore rilevanza se consideriamo che 
il CCR è una banca locale, di piccole di-
mensioni, attenta alle relazioni personali, 
legata al territorio e alle tradizioni, ma 
che a tutto questo sa coniugare lo svi-
luppo di progetti ad elevata innovazione 
tecnologica. Dicevamo dei vari ricono-
scimenti ottenuti; infatti dopo il premio 
ABI per l’innovazione 2018 per il proget-
to ‘Accademia delle idee’ il laboratorio 
che ospita gratuitamente neo-imprese per 
l’avvio della propria attività, sempre nello 
stesso anno alla Banca è stato assegnato il 
premio ‘Future Bancassurance Awards’ 
per l’azione di consulenza e collocamento 
prodotti in ambito assicurativo.
Per il Credito cooperativo romagnolo il 
2021 è stato un altro anno ricco di suc-
cessi e di riconoscimenti; infatti ad inizio 
anno è stato bissato il premio ABI per 
l’innovazione 2021 con il progetto ‘La 
vantaggiosa’ il cashback territoriale ide-
ato e realizzato per il comune di Bagno 

di Romagna, ora proposto anche dal co-
mune di Cesena con la piattaforma ‘Io 
sono Cesena’ e a breve lanciato anche nei 
comuni dell’Unione Rubicone-Mare. 
Ma la notizia di questi giorni è che il 
Credito cooperativo romagnolo è stato 
insignito di un altro importante ricono-
scimento, il Premio innovazione SMAU 
2021. Smau Milano rappresenta uno dei 
principali eventi per le imprese che con-
ducono attività di sviluppo e innovazione; 
una due giorni che ogni anno ospita le 
aziende che si sono distinte per idee e pro-
poste innovative nei vari ambiti operativi 
dell’industria, del commercio, dei servizi 
e della finanza, progetti comunque sempre 
contraddistinti da una spiccata innovazio-
ne tecnologica. SMAU 2021 ha premiato il 
CCR per il progetto ‘Sophia’, l’assistente 
virtuale che facilita la relazione fra Banca 
e Cliente, non sostituendosi agli operatori 
di Filiale, ma affiancandoli per fornire tut-
ta una serie di informazioni in modo sem-
plice e rapido. Sophia utilizza la tecnolo-
gia machine learning di Google e impara 
ogni volta che interagisce con le persone, 
affinando sempre più la sua capacità di ri-

sposta e qualora non sapesse rispondere al 
quesito posto, Sophia chiede di lasciare i 
dati per farsi ricontattare il prima possibile 
da un operatore della Banca. Sophia vuo-
le essere un supporto, una facilitazione, 
un’opportunità aggiuntiva alla relazione 
personale che resta l’elemento centrale su 
cui poggia l’attività del Credito cooperati-
vo romagnolo. 
Lo scorso 13 ottobre, il vice direttore 
Daniele Bagni è intervenuto a SMAU 
2021 partecipando a una tavola roton-
da nel corso della quale ha presentato iI 
Credito cooperativo romagnolo, oltre ad 
illustrare il progetto Sophia ed a ricevere 
il premio assegnato. Il Credito cooperati-
vo romagnolo è stato premiato a Milano 
assieme ad aziende di livello nazionale e 
internazionale, a big del mondo bancario e 
della finanza e questo è motivo di orgoglio 
che auspichiamo possa essere condiviso 
anche dai soci e dai clienti del CCR.

Ulteriori informazioni visitando il sito 
www.ccromagnolo.it

 Il vice direttore
Roberto Cuppone

Premio smAU 2021.
La Banca premiata per il progetto Sophia
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Da venerdì 1 ottobre è partito a San Mau-
ro Pascoli il progetto di Servizio civile 
regionale che coinvolge tra giovani del 
territorio per un’esperienza di dieci mesi 
nel settore culturale del Comune. Si tratta 
di Sara Biondini, Mattia Magalotti e a 
Elia Brusi che faranno la loro esperienza 

nella  Biblioteca di San Mauro Pasco-
li e nel Museo Casa Pascoli. Un’oppor-
tunità di crescita professionale nel mondo 
della cultura per tre giovani ragazzi e un 
importante contributo per aiutare a pro-
muovere il patrimonio culturale presente 
nel nostro territorio.

Sono partiti a fine settembre i lavori per la 
realizzazione del water front a San Mauro 
Mare. Si tratta di un importante intervento 
di riqualificazione del fronte mare del co-
mune di San Mauro Pascoli dell’importo 
complessivo di 1.540.000 euro.
“Diamo il via ad un’importante opera di ri-
qualificazione della nostra località turistica 
con una forte attenzione alla mobilità soste-
nibile e al verde – spiega il sindaco Luciana 
Garbuglia – Un intervento che realizziamo 
grazie alla fondamentale  partecipazione 
della regione Emilia Romagna, che rin-
grazio, che interviene con un contributo di 
1.818.000 euro.
I lavori prevedono la totale demolizione del-
la strada con l’allargamento del marciapiede 
e la realizzazione della pista ciclabile al fine 
di migliorare i percorsi ciclo pedonali con 
asfalti colorati, aree verdi e l’utilizzo di nuo-
vi materiali come il calcestruzzo architetto-
nico. L’intervento prevede un nuovo arredo 
urbano e un nuovo sistema di illuminazione 
a led. Anche piazza Cesare Battisti sarà 
completamente riqualificata con l’obiettivo 
di accogliere e dare più spazio ai pedoni.
Lunedì prossimo quindi partirà il primo in-
tervento a carico di Hera per la riqualifica-
zione del sistema idrico e di distribuzione 
del gas in alcune strade dell’area turistica 
sanmaurese. I lavori di Hera sulla rete acque-
dotto riguarderanno piazza C. Battisti, via C. 
Vincenzi (da piazza Battisti a via Levante) 
e via Pineta, mentre in una fase successiva 
l’intervento interesserà le vie Pascoli e F.lli 
Cervi. 
Saranno riqualificati complessivamente cir-

ca 900 metri di rete e 45 allacci e il primo 
lotto dei lavori si concluderà entro il 15 di-
cembre 2021. In rete Distribuzione energia, 
la società del Gruppo Hera che gestisce 
l’attività di distribuzione del gas naturale, 
interverrà sulla rete gas di via Pineta e su 
tutti i nodi idraulici in corrispondenza degli 
incroci lungo la via C. Vincenzi. I lavori ri-
guarderanno in totale circa 110 metri di rete, 
20 allacci e 6 nodi per un importo comples-
sivo di circa 220 mila euro.
 A tal proposito Hera assicura di contenere 
al minimo i tempi degli interventi e ricorda 
infine che in caso di urgenze (segnalazione 
guasti, rotture, emergenze) sono attivi 24 
ore su 24 i numeri gratuiti di pronto in-
tervento 800.713.900 per i servizi acqua, 
fognature e depurazione, e 800.713.666 per 
il servizio gas.
“Dopo questo primo intervento che si 
concluderà entro l’anno – spiega la vice-
sindaco Cristina Nicoletti -  partiranno 
i lavori di rifacimento dell’arredo urba-
no nelle vie del centro dell’area turistica 
sanmaurese. La progettazione e (direzio-
ne lavori) è dello studio di architetti La 
Primastanza e il costo totale dell’inter-
vento ammonta ad 1.540.000 euro. Nei 
prossimi giorni verrà approvato inoltre 
il progetto esecutivo della nuova arena 
di San Mauro Mare e a breve partiranno i 
lavori anche per la realizzazione di questo 
nuovo centro turistico. Complessivamente 
i lavori dureranno fino a Pasqua 2022 – 
conclude la Nicoletti -  in tempo per 
inaugurare la nuova stagione turistica e 
accogliere i turisti con una nuova veste”.

WAter front: PArtiti
 i lAvori Per l’intervento di 

riqUAlifiCAzione di sAn mAUro mAre

servizio Civile regionAle 
A sAn mAUro PAsColi
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Villa Torlonia
via Due Martiri 2 - San Mauro Pascoli

INFO E PRENOTAZIONI 0541 936070

In collaborazione con

Associazione Torre
www.associazionetorre.it

Villa Torlonia
via Due Martiri 2 - San Mauro Pascoli

INFO E PRENOTAZIONI 0541 936070

In collaborazione con

Associazione Torre
www.associazionetorre.it

Villa Torlonia
via Due Martiri 2 - San Mauro Pascoli

INFO E PRENOTAZIONI 0541 936070

In collaborazione con

Associazione Torre
www.associazionetorre.it

San Mauro Pascoli
30/31 ottobre - 1 novembre 2021

• animazione • spettacoli • visite guidate • letture • laboratori • degustazioni •

Villa Torlonia
via Due Martiri 2 - San Mauro Pascoli

INFO E PRENOTAZIONI 0541 936070

In collaborazione con

Associazione Torre
www.associazionetorre.it

Informazioni e prenotazioni tel. 0541 936070 - parcopoesiapascoli@comune.sanmauropascoli.fc.it

Sabato 30 ottobre ore 16 
Il ballo delle zucche vuote
laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni, 4 €

Sabato 30 ottobre   ore 19 | 20 | 21 | 22
Domenica 31 ottobre  ore 18 | 19 e 22 | 23 | 24
Lunedì 1° novembre  ore 19 | 20 | 21 | 22
La Festa dei Morti 
visita spettacolo a cura del Teatro degli Scartafacci
10 € - ridotto 5 € fino ai 10 anni 
degustazione a cura di Carla Brigliadori, 5 €

Eventi a Villa Torlonia
Domenica 31 ottobre
ore 15.30 | 16.30 | 17.30 Museo Casa Pascoli
I misteri di Casa Pascoli - visita guidata tematica, 4 €

ore 17 Biblioteca Comunale
Storie paurose - lettura per bambini dai 4 agli 8 anni
(prenotazione tel. 0541 933656)

dalle ore 20 vie e piazze del centro
caldarroste e vin brulè

ore 21 vie e piazze del centro
Il Gobbo e la Strega - Casino Royal - Spettacolo di fuoco
animazione itinerante e spettacoli a cura della Combriccola dei Lillipuziani

Eventi in Centro Storico

festA di 
sAn CrisPino 2021
A San Mauro Pascoli hanno sede i più importanti calzaturifici 
che rappresentano l’Italian Style nel mondo. E proprio San 
Crispino (25 ottobre), protettore dei calzolai, è il patrono della 
cittadina al quale la Fiera è dedicata.

Tra le numerose iniziative proposte, si segnalano momenti 
culturali a cura del’Accademia Pascoliana, un’importante 
mostra sul mondo della calzatura, ospitata nella splendida 
cornice di Villa Torlonia, l’inaugurazione della ‘Casa della 
musica’ nel Compendio Domus Pascoli, premiazione ‘Torre 
d’oro 2021’, e le attività di gruppi e associazioni.

L’edizione 2021 si svolgerà nei giorni 23, 24 e 25 ottobre.Il 
paese si anima, con bancarelle, commercianti in piazza, eventi 
culturali e di intrattenimento, insomma...una grande festa!
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Lo scorso 1° ottobre, il Seven ha festeggiato i 50 anni alla presenza 
di famiglie, giovani sportivi, del sindaco Filippo Giovannini, 
del vice sindaco e assessore allo Sport Nicola Dellapasqua, del 
presidente di Around Sport Gabriele Corzani e di Ivo Dalmo, 
Delio Sora, Silvia Zaccarelli, figlia di Luisanna Guerrini, la 
famiglia Margelloni, Carlo Teodorani, Elena Pazzaglia e altri 
rappresentanti dei fondatori dell’impianto che oggi rappresenta 
il fiore all’occhiello dell’offerta sportiva del territorio (nella 
foto).
La struttura, di proprietà del comune di Savignano sul 
Rubicone -due piscine, sei campi coperti su sabbia, 5 palestre, 
2 campi da tennis all’aperto e due campi polivalenti- è gestita 
dalla società cooperativa Around Sport, in virtù di una 
convenzione. 
Luisanna Guerrini Zaccarelli e Silvio Margelloni ebbero 
l’idea di costruire a Savignano un grande centro sportivo. Lo 
spunto venne dalla necessità di avere un posto dove giocare a 
tennis. Era il 1971 e con un gruppo di savignanesi, Gino Dalmo, 
Ivo Dalmo, Piero Marconi, Silvio Margelloni, Luciano 
Pazzaglia, Umberto Scarpellini, Orfeo Silvagni, Delio Sora 
e Edvino Teodorani, trasformarono quell’idea in una realtà che 
in breve divenne famosa per avere ospitato le migliori gare del 
tennis nazionale come la coppa Ausonia (1973), che prevedeva 
lo scontro diretto tra Italia e Spagna.
La festa di compleanno ha ricordato tutta la storia del Seven 
e permesso un’istantanea del presente, con esibizioni di arti 
marziali, hip hop, skate, street basket, nuoto sincronizzato. Ad 
arricchire l’evento una mostra fotografica di articoli e fotografie a 

cura del giornalista Ermanno Pasolini sulla storia del Seven.
“Oggi festeggiamo una storia di successo – hanno detto 
il sindaco Filippo Giovannini e il vice sindaco Nicola 
Dellapasqua – nata da una intuizione visionaria che ci 
deve servire di lezione quando progettiamo. Idee così 
forti vivono a lungo a favore di tutti. Accompagneremo il 

Seven perché il suo futuro sia glorioso quanto il passato”.
Sono tuttora aperte le iscrizioni a tutti i corsi, piscina, nuoto, 
arti marziali, di danza, sia di squadra che individuali. Le attività 
sono tutte disponibili, i corsi di pallamano, basket e pallavolo 
per over 12 sono state pianificate per essere svolte all’aperto.
Per iscriversi è consigliabile prendere appuntamento.

Stanno proseguendo a ritmo serrato i 
lavori in via Togliatti per la messa in 
sicurezza della pista ciclo-pedonale, 
deteriorata dai sollevamenti dovuti agli 
apparati radicali dei pini. 
I lavori sono stati affidati lo scorso 30 
luglio all’impresa IGT di Mercato 
Saraceno, che sta procedendo celer-
mente e, salvo imprevisti, porterà a ter-
mine l’intervento entro fine novembre. 
L’intervento prevedeva l’abbattimento 
di otto pini e l’allargamento verso il 
parco Don Riccardo Cesari della pi-
sta ciclo-pedonale per evitare l’abbatti-
mento di ulteriori sei pini. A compensa-
zione verranno piantumati tre tigli sul 
lato monte di via Togliatti e i restanti in 
viale della Libertà. Saranno anche po-
sti in opera pozzetti per la raccolta del-
le acque piovane in modo da garantire 
un corretto deflusso. Con l’occasione 
verrà ripristinata tutta la rete di pubbli-
ca illuminazione. L’investimento totale 
è di 165 mila euro. 
“La gestione dei pini e delle grosse al-

berature piantumate negli anni lungo 
ciclabili e percorsi pedonali è uno dei 
temi ricorrenti per i Comuni – affer-
ma l’assessore ai Lavori pubblici 
Stefania Morara - e mettere in rela-
zione verde esistente e sicurezza non 
è sempre facile. Questo intervento 
rientra nel programma che da diversi 
anni la nostra Amministrazione sta 
sviluppando per la messa in sicurezza 
delle reti viarie, a tutela degli utenti 
della strada, in particolare di quel-
li più vulnerabili come i pedoni e i 
ciclisti. È un nostro preciso obiettivo 
migliorare e creare nuovi percorsi ci-
clopedonali, per una mobilità lenta e 
sostenibile”.
“Manutenzione, nuovi progetti e rea-
lizzazioni sono condizioni fondamen-
tali per rendere più sicura, vivibile e 
sostenibile la nostra Savignano – af-
ferma il sindaco Filippo Giovannini–. 
Continueremo in questa direzione 
per rendere fruibile il nostro terri-
torio con percorsi sicuri e protetti”. 

entro novembre lA fine lAvori in viA togliAtti.
Investimento di 165 mila euro

buon compleanno seven!
Celebrati i 50 anni di attività. Aperte le iscrizioni, disponibili tutti i corsi

Stefania Morara
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Nella fotografia, da sinistra don Alessandro Zavattini, l’assessore alla Sicurezza Natascia 
Bertozzi, Annalisa Pozzi, funzionario di zona della Soprintendenza archeologica, Belle 
arti e Paesaggio delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, Giorgia Grilli, della 
Cooperativa Koinè che gestisce il Museo del Compito, il sindaco di Savignano Filippo 
Giovannini, il sindaco di Longiano Ermes Battistini, il vicesindaco di Savignano Nicola 
Dellapasqua e Alessia Zampini, capo delegazione Fai Cesena.

Venerdì 15 ottobre, al Museo archeologico 
del Compito di Savignano sul Rubicone, 
sono state inaugurate due nuove teche che 
accolgono i corredi finora mai visti, della 
Tomba 93 e della Tomba 151,emerse durante 
gli scavi archeologici effettuati nel 2018 tra 
Longiano e Savignano per la realizzazione 
della cosiddetta ‘bretella’ di collegamento tra 
la via Emilia e il casello autostradale ‘Valle 
del Rubicone’.
Per la loro importanza, tali materiali sono 
già considerati dagli studiosi tra i più im-
portanti degli ultimi anni per tutto il Nord 
Italia.
I restauri sono stati eseguiti da ditte spe-
cialistiche e dall’Università di Bologna, 
sotto la direzione scientifica della Soprint-
endenza archeologia, Belle arti e Paesaggio 
di Ravenna e sono stati finanziati in parte 
dal Ministero della Cultura e in parte dal 
comune di Savignano sul Rubicone e da 
Unica Reti tramite un progetto Art Bonus. 
Il nuovo allestimento museale ha ricevuto un 
contributo della regione Emilia Romagna 
copartecipato dal comune di Savignano sul 
Rubicone.
In particolare una vetrina accoglie una se-
poltura del VII-VI secolo a.C. riconducibile 

a un personaggio maschile di alto rango. Tra 
gli oggetti in mostra spicca un elmo di rara 
bellezza. Deve essere ancora restaurato il 
carro ritrovato insieme ai corredi nel campo 
di San Pietro, in zona San Giovanni. Una 
seconda teca ospita invece una tomba di età 
romana, appartenente a una donna di alta es-
trazione sociale il cui scheletro, perfettamente 
conservato, è esposto insieme al corredo.
”È una suggestione fortissima immaginare 
che stiamo appoggiando i piedi sulla Savi-
gnano antica - afferma il sindaco Filippo 
Giovannini -. I reperti che troviamo ci sug-
geriscono molto di chi erano i nostri antenati. 
È come se li conoscessimo, ci dicono chi sono 
e un po’ anche chi siamo. È questa la storia.
Oggi possiamo percepirne il valore, 
l’importanza di indagarla, studiarla, conser-
varla, trasmetterla. A questo serve un Museo, 
le nuove vetrine che abbiamo inaugurato sono 
una tappa. Tutto ciò che vediamo fa parte di 
un lavoro accurato, professionale e continuo 
di conservazione e consegna. Vi invito calda-
mente a lasciarvi accogliere dal nostro Mu-
seo e a lasciarVi guidare dal suo racconto”.
Le nuove vetrine si possono vedere negli ora-
ri ordinari di apertura del Museo. Info sul sito 
www.museodelcompito.it.

lA tombA PrinCiPesCA in mostrA Al mUseo del ComPito.
Reperti considerati dagli studiosi tra i più importanti degli ultimi anni per l’intero Nord Italia

Nella foto, il vice sindaco con delega al Welfare Nicola Dellapasqua, Elisabetta Manuzzi, referente Caritas 
Rimini, Elena Battistini, referente Caritas Savignano e alcuni volontari in forza al Refettorio solidale.
 

il refettorio solidAle offre PAsti A Km zero. 
È scattata la nuova organizzazione che coinvolge le attività locali

È iniziata dallo scorso 5 ottobre la prepa-
razione a km zero dei pasti per il Refettorio 
solidale di Savignano sul Rubicone che 
finora distribuiva i cibi pronti inviati dalla 
Caritas di Rimini. A seguito di una rior-
ganizzazione del servizio, frutta, verdu-
ra, pane e i prodotti necessari e anche la 
manodopera per la preparazione dei piatti 
vengono fornite da esercizi commerciali e 
attività della zona e con il coinvolgimento 
di realtà locali di volontariato, in una rete 
di solidarietà sempre più ampia.
“In tutti gli ambiti e ancora di più in quello 
dei servizi sociali e solidali la prossimi-
tà è un criterio fondamentale – afferma il 
vice sindaco di Savignano sul Rubicone 
Nicola Dellapasqua-. In questo caso la 
solidarietà raddoppia il proprio risultato, 
da una parte sostenere quella fetta di po-
polazione fragile che i servizi prendono in 
carico con l’obiettivo di una progressiva 
autonomia, e dall’altra far lavorare le re-
altà del territorio. L’ente pubblico si fa in-
termediario di questo circolo virtuoso che 

fa bene a tutta la comunità”. I pasti serviti 
sono 10 e salgono a 18 nel periodo inverna-
le, quattro volte alla settimana, tutti i mar-
tedì, mercoledì, giovedì e sabato, grazie 
alla disponibilità di quattro volontari per 
ciascun turno.

Il Refettorio solidale è attivo a Savignano 
dal 19 gennaio per iniziativa della Caritas 
parrocchiale con Caritas Rimini, in col-
laborazione con l’associazione Amici del 
Don Baronio e con il sostegno dell’Unione 
Rubicone e Mare per i comuni di Borghi, 
Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, 
San Mauro Pascoli e Sogliano. Gli utenti 
sono 60.

Anche in questa nuova fase, chi vuole può 
entrare a far parte in veste di ‘fornitore’ 
della rete di solidarietà che consente di 
abbassare i costi del servizio. Lo sportello 
di ascolto Caritas di Savignano è aperto 
presso la sede, nel cortile della parrocchia, 
il sabato dalle 10 alle 12. Contatti: cell. 
347 5376661.
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Tania Bocchini, 43 anni, coniuga-
ta con Roberto Angelini, due figli 
Federico di 18 anni e Gemma di 
11, responsabile amministrativa in 
una società che opera nel settore 
Trasporti e Logistica, consigliere 
comunale uscente, è il nuovo sinda-
co di Sogliano al Rubicone. Tania 
è anche il primo sindaco donna nel-
la storia di Sogliano al Rubicone 
e la quarta dei nove Comuni della 
Valle del Rubicone dopo Luciana 
Garbuglia a San Mauro Pascoli, 
Letizia Bisacchi a Gambettola e 
Sara Bartolini a Roncofreddo. 
Tania Bocchini ha riportato il cen-
tro sinistra alla guida di Sogliano 
al Rubicone dopo dieci anni di 
guida di una lista civica, area cen-
tro destra, guidata da Quintino 
Sabattini. Tania Bocchini, con la 
lista ‘Sogliano di tutti’ , ha ottenuto 
903 (51.90%) voti a fronte degli 837 
(48.10%) di Caterina Gattamorta 
della lista ‘Insieme per Sogliano al 
Rubicone’. Su 2.683 aventi diritto 
al voto, a Sogliano al Rubicone 
sono andati a votare in 1.783 pari al 
67.11%, dei quali 874 maschi pari al 
66.51% e 909 femmine, il 67.68%. 
Questo è il commento a caldo di 
Tania Bocchini: “sono molto con-
tenta del risultato ottenuto perchè 
realizzato grazie all’aiuto di un 
gruppo di sostenitori molto validi. 
Sono convinta che sarà comunque 
un risultato che resterà nella storia 
di Sogliano perché dopo dieci anni 

di centro destra, questa è stata la 
conferma che i soglianesi hanno 
voglia di cambiare registro e conti-
nuare, per migliorare prima di tutto 
la qualità della nostra vita. Ora sarò 
al mio posto in Comune per affron-
tare i mille problemi che un sinda-
co di oggi e in primis, di un piccolo 
Comune, con un vastissimo territo-
rio, si trova ad affrontare. Mi con-
gratulo con Caterina Gattamorta e 
spero che assieme si possa fare un 
buon lavoro. Ringrazio tutti i miei 
sostenitori”. 
Caterina Gattamorta, oltre a fare 
i complimenti a Tania Bocchini, ha 
aggiunto: “I soglianesi hanno scelto 
democraticamente chi dovrà guida-
re il Paese nei prossimi cinque anni. 
C’è l’amarezza del risultato perchè 
anche se c’è uno scarto di 67 voti, 
abbiamo fatto una campagna elet-
torale dura ma corretta. Il nostro 
compito sarà quello di fare una mi-
noranza costruttiva e vigile in consi-
glio comunale nell’interesse di tutti 
coloro che mi hanno votato e non 
solo”. 
Questa la composizione del nuo-
vo Consiglio comunale: per la 
maggioranza, Marco Brigliadori, 
Paride Bucci, Alessandro Chella, 
Erika Comandini, Mirco Farneti, 
Andrea Gozzi, Lorenzo Ortolani 
e Francesco Suzzi; per la minoran-
za, Rossana Laghi, Filippo Nardi 
e Marzia Pieraccini, oltre alle due 
candidate sindaco. 

43 anni, coniugata con Roberto Angelini, 2 figli, impiegata nel settore Trasporti e Logistica.

tania bocchini 
nuovo sindaco di sogliano a/r 

La nuova Giunta comunale, invece, è così composta: 
sindaco•	  Bocchini Tania: Urbanistica, Lavori pubblici, Protezione civile e personale.
vice sindaco•	  Ortolani Lorenzo: Decentramento, Sicurezza, Bilancio, Unione Rubicone Mare.
Comandini Erika• : Cultura, Turismo, Volontariato e Politiche giovanili.
Brigliadori Marco• : Sviluppo economico, Agricoltura e Ambiente.
Bernucci Gianfranco•  (assessore esterno): Servizi sociali, Scuola e Sport.
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In biblioteca ‘A. V. Reali’, nello scaffale de-
dicato alla storia locale, trovo quattro testi che 
contengono notizie su alcuni esponenti della 
famiglia Marcosanti.
Una dinastia, quella dei Marcosanti che, pre-
sente in Sogliano almeno fin dal 1400, si è 
diramata in più direzioni raggiungendo il mas-
simo splendore nel 700 e nell’800 ricoprendo 
rilevanti cariche socio-politiche.
In Carte d’amore, la contessa di Villa Silvia 
una intellettuale tra Cesena e l’Europa di A. 
Casalboni per Aracne 2012, c’è un sonetto 
composto dal letterato A. Conti nel 1890 per 
le nozze Marcosanti-Ferniani, secondo l’uso 
del tempo.
“Alla sposa / degli anni in sull’Aprile / le can-
dide virtudi / ti accesero nel petto amor gentile 
/ per li più santi studi: / e fra le genti fèr più 
cara molto
quella beltà che fiorisce in volto. / Ascendi lie-
ta adesso / il talamo beato: / l’alma fecondità 
ti sieda appresso, / e t’aggiri d’un riso inna-
morato: / e i figli che verranno, / se pari a te, 
l’età benediranno”.
Questa la dedica: ‘Celebrandosi nel giugno 
1890 il felice connubio dell’egregio giovane 
signore Giulio Marcosanti colla nobil e gentil 
donzella signora contessa Marianna Ferniani, 
i coniugi Silvia e Giuseppe Pasolini Zanelli 

parenti dello sposo fanno voto ed auguri con-
gratulandosi e plaudendo. Faenza’.
Si suppone che il legame o uno dei legami 
tra Giulio M. e il conte Giuseppe Pasolini 
Zanelli passasse tramite la nobile famiglia 
Masini.
Giulio, infatti, nato a Sogliano nel giugno 
1860, era figlio dell’allora sindaco Giovanni 
Marcosanti e della contessa Orsola Masini, 
nipote di Elisabetta Pasolini.
Silvia e Giuseppe Pasolini Zanelli erano an-
che proprietari di Villa Silvia in Lizzano di 
Cesena dove Giosuè Carducci soggiornò per 
lunghi periodi dal 1897 al 1906.
Oggi la Villa è sede dell’associazione Musica 
meccanica italiana collegata al nostro Museo 
del disco d’epoca.
Anche se sporadici, i contatti fra i nobili ca-
sati Pasolini-Marcosanti- Ferniani si man-
tennero nei decenni essendo documentato 
che Maria Teresa Vittoria Ferniani, discen-
dente di Marianna, consegnò alla Biblioteca 
Manfrediana di Faenza copia fotostatica del 
testamento di Silvia, contessa di Semitecolo 
Pasolini.
Ritornando a Giulio Marcosanti, sappiamo 
che ben presto emigrò da Sogliano a Poggio 
Berni nella casa di villeggiatura di Camerano 
che lo zio Paolo M. aveva trasformato in vil-

la residenziale, con parco e terreno agricolo e 
con una cappella privata. I soffitti del piano 
nobile, decorati ad affresco, richiamano quel-
li delle sale del nostro palazzo della cultura 
Marcosanti–Ripa e del salone di rappresen-
tanza del Palazzo municipale.
Come il padre Giovanni per Sogliano, Giulio 
ricoprì la carica di sindaco a Poggio Berni dal 
1892 al 1908 e dal 1911 al 1914.
 Giovanni, poi, figlio di Giulio e Marianna 
Ferniani (vd. Ceramiche faentine Ferniani) 
rinnovò il nome del nonno e si unì in matri-
monio alla marchesa cesenate Margherita 
Almerici.
Oggi la discendenza maschile di Giulio, 
quindi col cognome Marcosanti, continua a 
Bologna.
Per arricchire la conoscenza delle vicende 
della famiglia, in particolare del ramo dei fon-
datori del palazzo Marcosanti-Ripa, è pos-
sibile consultare, sempre in biblioteca ‘A.V. 
Reali’, ‘Poggio Berni, note per una storia’, 
a cura di P. A. Fontana - Maggioli E.1990; I 
palazzi di Poggio Berni - Storia e Memoria a 
cura di A. M. Baratelli. Ed. La Mandragora 
2008 ed ovviamente ‘Guida storica e turistica 
di Sogliano al Rubicone’ a cura di P. Luigi 
Sacchini. Ghigi E. 1989.

Loretta Rocchi

i marcosanti di sogliano: frammenti storici
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Canonica strigara

INTERvENTI

Ufficializzato il termine dei lavori per la 
ristrutturazione della canonica della chiesa 
della frazione di Strigara Alta. Circa un 
anno fa era stata celebrata l’ultima messa 
all’aperto nella chiesa di Strigara Bassa. 
La frazione infatti è divisa in due parti, quel-
la alta con la chiesa sulla sommità del mon-
te e l’altra, bassa, vicino alla Provinciale 
11 che da Savignano sul Rubicone porta 
a Savignano di Rigo, frazione di Sogliano 
al Rubicone, attraversando tutto il territo-
rio del Comune e il crinale appenninico. La 
decisione di non fare celebrare più le messe 
nelle due chiese era arrivata agli abitanti, 
oltre 150, dai tecnici della curia di Rimini, 
che avevano constatato quanto i due luoghi 
sacri non siano più sicuri mentre a Strigara 
Alta mancava anche il riscaldamento. 
I lavori di ristrutturazione della canonica, 
consegnati nel mese di novembre 2020, sono 
durati durata circa dieci mesi. 
Il costo dell’intervento è stato di circa 
400mila euro, interamente stanziati dall’Am-

ministrazione comunale. Sulla sua destina-
zione c’è ancora incertezza. Secondo l’ac-
cordo con la curia di Rimini, potrebbe di-
ventare una sala polifunzionale, per riunioni 
e assemblee degli abitanti della zona e per 
l’accoglienza di gruppi scout e di turismo 
religioso che potranno essere ospitati nelle 
camere realizzate nel piano superiore. 
Per quel che riguarda le due chiese, quella di 
Strigara Bassa, costruita negli anni ‘50, de-
dicata alla Sacra Famiglia, pericolante e con 
crepe, non è più agibile. Quella di Strigara 
Alta, invece, dedicata a San Pietro, risalen-
te al 1400, ha problemi al tetto e quindi al 
soffitto per cui è meglio che resti chiusa per 
sicurezza. 
La gestione della ristrutturata canonica pro-
babilmente verrà affidata a qualche abitante 
del posto. Una decisione, questa, che sarà 
comunque presa dalla Nuova amministra-
zione comunale dopo le elezioni del 3 e 4 
ottobre. 

(E.P./Vann) 

Sulla gestione una decisione verrà presa dalla Nuova amministrazione comunale.

nuova canonica per la chiesa di strigara Alta

Foto di repertorio
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CON IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

LA TUA AUTO
LA SCEGLI IN BANCA

RICHIEDI UN PREVENTIVO

pulire con
responsabilità

guarda il video

Silvia Carlini e Pierluca Urbinati
Fondatori di Officina Naturae

“Sono i nostri piccoli gesti quotidiani a renderci protagonisti 
di grandi cambiamenti. Una scelta rivoluzionaria e 

consapevole è una scelta di prodotti plastic free.”

CON IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

LA TUA AUTO
LA SCEGLI IN BANCA

RICHIEDI UN PREVENTIVO
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Gianni Bugno

PERsONAGGI IN vIsTA

www.romagnagazzette.com
info@romagnagazzette.com

L’ex campione mondiale di ciclismo Gianni 
Bugno si è fermato a cena di recente all’Osteria 
del gallo a Savignano sul Rubicone. Gianni 
Bugno, 57 anni, dirigente sportivo, è stato un 
grande campione del ciclismo. Professionista 
dal 1985 al 1998, è stato campione del mondo 
su strada nel 1991e nel 1992. Ha ottenuto 72 
vittorie tra cui 9 al Giro d’Italia che si aggiudicò 
nel 1990, oltre a quattro tappe al Tour de France 
e due alla Vuelta. Nel suo palmares ci sono anche 
una Milano-Sanremo, un Giro delle Fiandre, 
una Milano-Torino e un Giro dell’Emilia. 
L’Osteria del gallo da 40 anni ha la gestione-
proprietà di Sergio Saragoni che dice: “Gianni 
Bugno ha mangiato una tagliata di manzo che 
ha aromatizzato a suo piacere. Il curioso è che ha 
abbinato carne e verdure non con acqua e vino, 
ma con aranciata. E alla fine ha concluso il pasto 
con il nostro Tiramisu”. La Vecchia osteria del 
gallo nacque il 22 luglio 1738 nel borgo San 
Sebastiano. Sergio Saragoni nel 1980 subentrò 
al padre Orlando e alla mamma Giulia. In questi 
40 anni si sono fermati a mangiare all’Osteria 
del gallo: Paolo Olmi, Andrea Bocelli, Flavio 
Bucci, Davide Riondino, Bruno Gambarotta, 
Manuela Villa, Antonella Clerici, Romano 
Mussolini, Brigitte Nielsen. Sergio è ai tavoli 
e la moglie Maria Luisa Fabbrini ai fornelli, 
lei, perfetta cuoca mentre entrambi, per nulla 
perdere della tradizione di famiglia, hanno 
insegnato il mestiere ai figli	 Ilaria ed Enrico. 
Nella foto, Bugno è il primo a sinistra.

 (e. p.)

Il locale da 40 anni è sotto la gestione-proprietà di Sergio Saragoni.
AnChe giAnni bUgno All’osteriA del gAllo
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Il Decreto Legge del 21/09/2021 n. 127, che modifica il D.L. 22 aprile 2021, n°52, 
introduce l’obbligo di possedere ed esibire su richiesta la Certificazione	 verde 
Covid-19 (green pass), a chiunque svolga un’attività lavorativa, al fine di accedere ai 
luoghi di lavoro a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine 
attuale di cessazione dello stato di emergenza). Tale obbligo si applica altresì a tutti i 
soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione 
o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni 

L’obbligo di cui sopra non si applica, invece, ai soggetti esenti dalla campagna 
vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri 
definiti dal Ministero della Salute (c.d. lavoratori fragili).

Allo stato, la certificazione verde Covid–19 (green pass) viene rilasciata ed ha 
validità:

a) in caso di completamento del ciclo vaccinale, per 12 mesi; 

b) in caso di somministrazione della prima dose, decorsi 15 gg dalla 
somministrazione del primo vaccino e sino alla data della seconda dose; 

c) in caso di guarigione da Covid-19, 6 mesi;

d) in caso di guarigione da Covid-19, dalla somministrazione dell’unica 
dose, la validità è di 12 mesi;

e) in caso di effettuazione di test molecolare o antigenico, 48 ore

La certificazione verde Covid – 19 (green pass) cessa di avere validità qualora, nel 
periodo di vigenza della stessa, l’interessato sia identificato come caso accertato 
positivo al Covid-19. 

La normativa dispone altresì che, nel caso di mancato possesso di Green Pass valido 

e /o di mancata esibizione dello stesso al momento dell’accesso al luogo di lavoro 
(ovvero al momento della sua richiesta), il lavoratore sarà considerato assente 
ingiustificato dal servizio alle seguenti condizioni:

•	 per i giorni di assenza non è dovuto alcun tipo di retribuzione, compenso o 
emolumento;

•	 l’assenza non determina conseguenze disciplinari;

•	 è garantito il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro;

Il lavoratore potrà essere riammesso in servizio con la presentazione di certificazione 
verde Covid-19 (green pass) in corso di validità e comunque alla data del 1/1/2022, 
salvo proroghe.

Il Decreto Legge prevede inoltre che il lavoratore che acceda ai luoghi di lavoro 
violando le condizioni sopra indicate, sarà punito con una sanzione amministrativa 
da euro 600,00 a 1.500,00, raddoppiata in caso di reiterata violazione.

Per le sole imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza 
ingiustificata, il Datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata 
corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque 
per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il 
termine del 31 dicembre 2021. 

Entro il 15 ottobre 2021 il Datore di lavoro, attraverso i canali di comunicazione 
aziendali, dovrà rendere note a tutti gli addetti le modalità operative ed il nominativo 
dell’incaricato per la verifica della prescrizione previste dalla normativa. 

Resta inteso che nel settore sanitario, così come nelle strutture residenziali, 
socio-assistenziali e socio-sanitarie, rimane fermo l’obbligo vaccinale.   

Euroconference

Obbligo di Certificazione Verde Covid-19 (green pass)
 nei luoghi di lavoro privati.
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Apericena pascoliana

Oltre mille persone hanno affollato tutto il centro 
storico di San Mauro Pascoli con tavolate nelle 
piazze Mazzini, Battaglini e Giorgi e alcune vie 
laterali, tutti in sicurezza anti Covid-19, per la decima 
edizione della cena popolare in piazza dedicata a 
Giovanni Pascoli, quest’anno denominata ‘Apericena 
con Zvanì’, realizzata dall’associazione Made in San 
Mauro Pascoli che conta cinquanta commercianti 
ed esercenti del centro storico, con il patrocinio e il 
contributo dell’Amministrazione comunale. 
Sono stati preparati dalla trattoria Pizoun grattini 
con seppie e piselli, polpette, rotoli con sardoncini, 
misticanza e cipolla e rotolo anni ‘80 con gamberi, 
salsa rosa e misticanza. La rosticceria Vitamina ha 
preparato tagliata con grana a scaglie, rucola, radicchio 
e pomodorini, paella di carne e pesce, paella di pesce e 
rotolo Americka con wurstel, patatine fritte, maionese 
e ketchup. 
La Bottega delle carni invece grigliata mista, asado 
con chorizo, trippa ed erbette saltate al guanciale. 
Il tutto annaffiato da Sangiovese, birra e spritz e 
accompagnato con la musica di due gruppi: in via 

Garibaldi con i ‘Rock’n’drive’ con tributo ai Led 
Zeppelin, Deep Purple, Queen, Dire Straits e in 
piazza Mazzini i ‘Groove up’ con musica pop, soul 
e disco. L’organizzazione si aspettava una affluenza 
molto alta, ma i tavoli non sono stati sufficienti per 
tutti e molti hanno dovuto aspettare che qualcuno 
terminasse l’apericena e si alzasse per un posto a 
sedere per mangiare. 
“Una apericena sotto le stelle all’insegna della 
riscoperta dei sapori della terra del poeta – dice Luciana 
Garbuglia sindaca di San Mauro Pascoli - gustando 
le eccellenze culinarie degli operatori economici del 
centro storico, mixate da una sapiente scelta di vini 
in un clima di comunità e di allegria”. Felicissima 
Stefania Presti assessora alle Attività economiche. 
“La soddisfazione più grande è che il 90% dei 
presenti era sammaurese a dimostrazione del fatto di 
quanto siano legati al nostro poeta Giovanni. Tutti 
gli associati di Made in San Mauro hanno aderito 
con impegno e passione. E’ stato un successo non 
solo sammaurese, che ha confermato una grande 
partecipazione verso quanto riguarda l’amato Zvanì”. 

Appuntamento sotto le stelle all’insegna 
della riscoperta della terra dell’amato Poeta.

oltre mille AllA ‘APeriCenA Con zvAnì’
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santa Paola

Dopo essere stata chiusa per diversi anni, la chiesa del 
cimitero di Santa Paola di Roncofreddo verrà ristrut-
turata e resa agibile di nuovo grazie all’Art Bonus. Lo 
ha reso noto il vice sindaco Daniela Dellachiesa. L’Art 
Bonus è un importante beneficio fiscale riconosciuto 
al contribuente che effettua erogazioni liberali per in-
terventi di protezione, manutenzione o restauro di beni 
culturali pubblici. Dice Daniela Dellachiesa: “Per non 
disperdere le donazioni, il comune ha deciso di scegliere 
un bene per volta da ristrutturare, e, solo dopo aver com-
pletato la raccolta fondi necessari al completamento del 
progetto, procedere con altre raccolte. 

Abbiamo scelto di partire da un edificio molto caro alla 
popolazione, ormai chiuso da diversi anni perché il tetto 
è a rischio crollo: la chiesa del cimitero di Santa Paola, 
la cui costruzione risale alla seconda metà degli anni 
’30”. 
Il progetto prevede la realizzazione del nuovo tetto in 
legno di abete, castagno o simile, e sua impermeabilizza-
zione; l’installazione di piastre, staffe e tiranti d’acciaio; 
il risanamento degli intonaci; la tinteggiatura delle pareti 
interne e delle superfici esterne; la realizzazione di nuo-
ve soglie. Il costo previsto per l’intervento è di 60mila 
euro. Continua Dellachiesa: “Il primo grande sostegno è 

arrivato da Unica Reti con una donazione di 15mila euro 
grazie al presidente Stefano Bellavista. Altra cospicua 
donazione di 10mila euro ci è recentemente arrivata dal-
la ditta Ondaplast grazie al cavaliere Muccioli, impren-
ditore che ha sempre condiviso con il territorio i successi 
delle sue aziende. Un ringraziamento va all’ingegnere 
Leopoldo Raffoni per il sostegno e la competenza mes-
si a disposizione del progetto. Chiunque può aderire a 
questa iniziativa, anche con piccole donazioni, sempre 
deducibili dalle imposte”. Info sul sito dell’Art Bonus e 
su quello del Comune. 

(Erm. Pas.)

Chiuso per anni, l’edificio sacro verrà ristrutturato e reso agibile.

lavori alla chiesa del cimitero di santa Paola 
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I tigli di monteleone

Di nuovo alla ribalta l’annosa problematica dei ti-
gli di Monteleone, storica frazione del comune di 
Roncofreddo, che continua a far discutere e preoccu-
pare cittadini e Amministrazione comunale. 
Sindaco Sara Bartolini cosa sta accadendo? 
“In seguito a modifica strutturale di un tiglio di gran-
di dimensioni all’interno di piazza Byron, il Comune 
ha delimitato l’area sottostante la grande pianta e, 
con la collaborazione economica della Pro Loco di 
Monteleone, ha ottenuto una perizia agronoma che 
evidenzia la condizione insalubre della pianta, obbli-
gandoci quindi a prendere le dovute precauzioni per la 
sicurezza delle persone”. 
Il problema più grave? 
“Questo tema ha creato non pochi problemi in que-
ste ultime settimane poiché, essendo piazza Byron un 
suggestivo palco per le serata estive a Monteleone, 
luogo di ritrovo e passaggio per i turisti, la messa in si-
curezza del tiglio con preclusione dell’area circostante 
ha di fatto ridotto non poco la possibilità di vivere il 
luogo con la consueta libertà e serenità”. 
A chi vi siete rivolti? 
“L’Amministrazione ha interpellato la Soprintendenza 
regionale poiché gli alberi si trovano in zona di tu-
tela per legge ai sensi della Parte ii del Codice dei 
Beni culturali e del Paesaggio, e coinvolto il ministro 
Franceschini nella gestione pratica della questione”. 
La soluzione? 
“Si prospettano una serie di condizioni di difficile ri-
soluzione: da una parte la valutazione di abbattimento 
del tiglio con piantumazione di un’altra pianta, dall’al-
tra il mantenimento dell’attuale tiglio con regolare 
monitoraggio semestrale con la messa in sicurezza de-
finitiva dell’area, che potrebbe precludere il passaggio 
d’ingresso a piazza Byron”. 
E ora? 
“In questo momento siamo in una delicata fase di valu-
tazione, anche economica, da cui il Comune non può 
prescindere. Il monitoraggio semestrale dei tigli, infat-
ti, impegnerebbe una parte importante delle economie 
a disposizione per la manutenzione del verde pubblico 
di tutto il territorio comunale. Attendiamo un riscontro 
fattivo da parte del Ministero e della Soprintendenza”. 
C’è però chi non vuole l’abbattimento del tiglio. 
“Difronte ad associazioni culturali-ambientaliste che 
si battono per il mantenimento dell’albero in sede 
non resto certo indifferente ma il mio primo dovere 
di Sindaco è tutelare la sicurezza dei cittadini di cui 
rispondo in prima persona. Se la Soprintendenza do-
vesse obbligarci a mantenere la pianta in sede e non 
trovassimo le risorse economiche necessarie all’inter-
vento di messa in sicurezza del tiglio stesso, mi vedrò 
obbligata a precludere l’ingresso alla piazza”. 

Fase di valutazione, anche economica, da cui il Comune non può prescindere.

l’AnnosA qUestione dei tigli di monteleone
di Ermanno Pasolini 

C’è anche chi ha raccolto soldi per il tiglio? 
“So che sono state attivate raccolte fondi per la pianta, che non 
sono state richieste e autorizzate dal Comune. L’iniziativa 

è assolutamente privata. Non è infatti ancora possibile per 
noi quantificare l’intervento in quanto siamo ancora in 
fase di valutazione e confronto con gli addetti ai lavori”. 
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letture a cura di filippo fabbri

socrates e il calcio in libertà
Che peccato per noi italiani avere conosciuto la brutta copia dal vivo, riservando il bello 
al resto del mondo. Più di una pubblicazione lo ha catalogato nella voce ‘bidoni’ quando in 
realtà è stato classe pura unita all’intelligenza. Due doti in pochi giocatori, figurarsi in un 
brasiliano capitano di quell’immaginifico Brasile 1982, steso dalla sua supponenza (potevano 
pareggiare ma giocarono per vincere) e dalla magia di un’Italia stellare. Che Socrates avesse 
qualcosa di speciale lo diceva il suo nome, ispirato a un filosofo che aveva preferito bere 
la cicuta piuttosto che dire il falso. E Socrates di verità ne ha dette tante nella sua vita, 
come ricorda il bel libro di Lorenzo Iervolino ‘Un giorno triste così felice’ (66thand2nd 
editore). 
In campo è stato un campione (tre campionati vinti con il Corinthians), ma giocare a pallone è 
stato soprattutto un modo per manifestare il proprio pensiero senza timore alcuno. Dal pugno 
chiuso ad ogni gol, all’autogestione della squadra in quella ‘Democrazia Corinthiana’ che 
è stata uno schiaffo alla dittatura militare del Brasile (primo golpe 1964). Della serie: se una 
squadra di calcio è come una democrazia perché non può esserlo anche il Paese? “Assaltare 
la dittatura partendo da un campo di calcio”. 
In Italia era finito a Firenze quando il nostro campionato era per davvero il più bello del 
mondo. Solo che anziché dare libertà al suo genio, lo ingabbiarono in ritiri, allenamenti allo 
sfinimento (“perché correre in salita, i campi mica sono in pendenza?”), equivoci tattici e 
parte della squadra ostile al punto da non passargli la palla. “Trattarono una fuoriserie alla 
stregua di un fuoristrada. Ed ebbero anche il coraggio di farlo passare per bidone”, ha scritto 
l’impeccabile Gigi Garanzini. È uno dei peccati originali che ci portiamo dietro. “Scelse 
Firenze non per i soldi, non per le ambizioni in campo ma per gli Uffizi, per Dante e per il 
Duomo”, dice Tito Corsi che lo portò nella città del Medici. Andava nelle Casa del Popolo 
a discutere con la gente, accettava l’intervista di alcuni studenti per un giornalino scolastico 
purché non si parlasse di calcio. Iervolino è bravo nel raccogliere una immane massa di 
testimonianze sul personaggio, dando voce a tanti brasiliani che mai lo avevano fatto. Se 
volgiamo trovare un limite nel libro è il finale un po’ troppo agiografico, anche se la materia 
prima in effetti può portare in questa direzione. “Vorrei morire di domenica, e col Corinthians 
campione”. Andò effettivamente così il dicembre del 2011. Forse l’agiografia ci sta tutta.

sAlUte
RUBRICA

Dott. Fanti

lA CAdUtA dei CAPelli
In diversi periodi dell’anno, ed in particolar 
modo durante i mesi primaverili (aprile-mag-
gio) ed in autunno (da settembre a novembre), 
si può notare un aumento nella perdita e nella 
caduta dei capelli. Sia gli uomini che le donne 
vengono colpiti indistintamente. Ci sono molte 
teorie alla base di questo fenomeno, ma ancora 
non si è riuscito a chiarire precisamente le cause 
delle perdite di capelli stagionali. Tra le teorie 
sulle cause della caduta dei capelli ci sono:

Cause genetiche• 
Alterazione del rapporto ore luce/buio: alcu-• 
ni esperti di tricologia credono che la modi-
fica di questo rapporto porti ad uno sbilan-
ciamento ormonale che causa la perdita.
Cause psicologiche e sociologiche• 

Tenendo conto che durante l’estate, a causa del-
la quantità di luce solare assorbita dalla nostra 
capigliatura, si verifica un accumulo di radicali 
liberi che danneggiano i bulbi piliferi, ha senso 
pensare che dopo 90 giorni (cioè in autunno) si 
potrebbero verificare episodi di diradamento e 
successiva caduta. 
C’è inoltre uno studio che giustifica anche la ca-
duta “primaverile”: è dovuta, secondo gli esper-
ti, al troppo freddo a cui il capo è stato esposto 
nei mesi invernali, portando ad una riduzione 
del diametro dei vasi sanguigni attraverso cui 
scorre il sangue che irrora il cuoio capelluto con 
successiva comparsa di episodi di caduta dopo 
novanta giorni. 
Tuttavia, in linea generale, la caduta stagionale 
dei capelli dev’essere da ritenere come un avve-
nimento fisiologico di “ricambio” naturale. 
Il ciclo di ricrescita del capello umano dura dai 
due ai sei anni, ripetendosi fino a circa venti vol-
te durante tutta la vita. Questo sta a significare 
che ogni capello compie questo ciclo per circa 
una ventina di volte prima di morire per atro-
fizzazione del follicolo pilifero. La primavera e 
l’autunno accelerano sensibilmente il ciclo vita-
le, influenzandone la rigenerazione a causa del 
cambiamento delle temperature. 
La caduta, entro certi limiti, è assolutamente 
fisiologica e rientra nel naturale ciclo di ricre-
scita del capello. La nostra capigliatura, infat-
ti, affronta tre fasi ben distinte in cui il capello 
nasce e si sviluppa (fase anagen), arresta la sua 
crescita (fase catagen) e, infine, è pronto alla ca-
duta (fase telogen) e ad essere sostituito da uno 
nuovo. 
Tale ciclo di ricrescita si presenta, ovviamente, 
in tutti gli individui ma, nei soggetti affetti da 
problemi alla chioma, si manifesta in modo più 
o meno alterato a seconda della gravità del pro-
blema.
Benché non esistano prove sperimentali di una 
relazione tra stress e caduta dei capelli, si pensa 

che  l’alopecia psicogena sia un disturbo psico-
somatico causato dall’affaticamento e da ten-
sioni nervose. Alcuni recenti studi hanno evi-
denziato come l’organismo reagisce allo stress, 
implicando l’ipotalamo e l’ipofisi con conse-
guente rilascio di alcuni ormoni corticotropi 
che raggiungono, entrando in circolo, cellule re-
sponsabili della costituzione dei capelli: cherati-
nociti, fibroblasti e sebociti.  Importanti tensioni 
nervose, quindi, siano esse collegate a cause 
esogene o endogene , si possono manifestare in 
maniera somatica nel nostro organismo, tradu-
cendosi in un diradamento accentuato. I sinto-
mi di questo disturbo si differenziano tra i due 
sessi. Nelle donne, in particolare, la perdita di 
capelli si manifesta con un diradamento diffuso 
su tutto il cuoio capelluto, soprattutto nell’area 
che collega l’attaccatura frontale al vertice del-
la testa; negli uomini, invece, si assiste ad un 
fenomeno di diradamento generale, con la com-
parsa di stempiature che avanzano velocemente 
con l’aggravarsi delle cause scaturenti. Uno dei 
rimedi più efficaci per combattere i capelli che 
cadono per lo stress è quello di intervenire pron-
tamente sulle cause ed eliminando le fonti delle 
tensioni e degli affaticamenti. 

ALIMENTAZIONE 
E DIETA EQUILIBRATA
La cura e l’attenzione nella scelta dei cibi e 
nell’apporto di adeguate quantità di proteine, vi-
tamine e oligoelementi, contribuisce certamente 
alla salute della capigliatura. 
INTEGRATORI ALIMENTARI
Se i capelli tendano a cadere per uno stato di 
debolezza, questo può essere compensato da 
una somministrazione addizionale di elementi 
nutritivi. Se l’alimentazione è poco equilibrata 
o non basta a rinforzare i capelli, è utile assume-
re integratori specifici per cicli non inferiori a 3 
mesi. I più efficaci sono quelli a base di amino-
acidi, come cisteina, cistina, guanina, elementi 
che formano la cheratina. Per avere bei capelli 
è fondamentale seguire un’alimentazione cor-
retta, nutrendosi con alimenti che contengano 
le stesse proprietà della fibra capillare: vitamine 
A, B, C ed E, minerali come zinco, ferro, rame, 
silicio, magnesio, manganese e aminoacidi. Lo 
zinco ha un’azione seboregolatrice, il ferro pre-
viene la caduta, il rame accelera i processi di 
cheratinizzazione, il silicio è rimineralizzante, 
il magnesio rigenera le cellule e il manganese 
trattiene vitamine e ferro. Li troviamo in frutta, 
verdura, pesce, legumi,cereali, carne e derivati. 
Latte, frutti di mare, spinaci e pomodori hanno 
alte concentrazioni di zinco, carne e derivati, in-
vece, contengono aminoacidi che rinforzano la 
capigliatura.
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Don Tino mancini

PARROCI

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)

A Bagnolo, frazione di Sogliano al Rubicone, è stata 
festeggiata la fine dei lavori dell’ex carrozzeria, trasformata 
in centro polivalente e dedicata a Sante (Tino) Mancini (nelle 
foto). Un prete molto amato dai parrocchiani di Bagnolo, 
Roncofreddo e Santa Lucia di Savignano sul Rubicone, 
dove prestava la sua opera. Era nato a Bagnolo il 3 novembre 
1923 e si era spento all’ospedale Infermi di Rimini la sera 
del 29 agosto 2017, alle 22, dopo essere stato per 68 anni al 
servizio della Chiesa. 
Da sei mesi si trovava presso la Casa del clero a Rimini, 
dopo essere stato colpito da una grave malattia. Don Tino fu 
ordinato sacerdote dal vescovo missionario Luigi Santa il 27 

marzo 1948, nella chiesa di Sant’Agostino di Rimini, essendo 
il duomo inagibile per i bombardamenti bellici. Dal 1948 al 
1950 è stato cappellano a Bellaria Mare, dal 1950 al 1960 
parroco a San Martino in Converseto di Borghi e poi, fino 
al 2002, parroco di Bagnolo. Dopo avere superato i 75 anni 
di età era andato in pensione, ma nel 2003 l’allora vescovo di 
Rimini Mariano De Nicolò lo rinominò parroco di Bagnolo. 
Prete dinamicissimo, il 93enne don Tino, oltre a svolgere in 
pieno il suo ruolo di pastore di anime nella sua parrocchia, fino 
al 31 dicembre 2016 è andato in aiuto anche a don Fernando 
Dellapasqua, parroco di Roncofreddo, pure lui scomparso, 
e a don Piergiorgio Farina, parroco di Santa Lucia a 

Savignano. Fra le tante opere che ha realizzato, la sistemazione 
della chiesa parrocchiale di Bagnolo e la ristrutturazione della 
chiesa sul monte Farneto, la ricostruzione della piccola Cella 
del melograno a Serra di Bagnolo, la donazione di un nuovo 
organo alla chiesa parrocchiale di San Biagio di Roncofreddo 
e, sempre a Roncofreddo, 450mila euro per il nuovo asilo. Da 
sempre amico dei pastori sardi, che fin dagli anni ’60 si sono 
insediati sulle colline e sul crinale appenninico creando grandi 
aziende di allevamenti di pecore, mucche e di produzione di 
formaggio, è stato il confessore di Caterina Pinna, scomparsa 
alla fine degli anni ’90, mamma di Graziano Mesina, detto 
‘Grazianeddu’, il famoso bandito sardo.

Don Mancini, amato parroco di Bagnolo, Roncofreddo e Santa Lucia, si è spento nel 2017.

Un’ex CArrozzeriA orA dediCAtA A don sAnte 

(E.P.) 
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Premio alla carriera | Libro

Una teglia con dedica per il premio alla carriera 
di Mirka e Mario Galbucci. La consegna è stata 
effettuata durante la serata ‘La collina sposa il 
mare’, l’atteso appuntamento con la ‘Festa del 
pesce’ a Sogliano al Rubicone, in piazza Matteotti, 
organizzata perfettamente dalla Pro Loco in 
collaborazione con il Comune, che ha registrato il 
tutto esaurito. 
Centinaia di presenti hanno potuto gustare un’ottima 
‘rustida’ di pesce azzurro e molluschi del mare 
Adriatico cucinata dai pescatori di Cesenatico. Poi 
l’orchestra di Mirka e Mario Galbucci ha allietato 
la serata per festeggiare la socialità e il buon 
vivere, condotta da Fabio Paro di Monza con il 
poeta dialettale Umberto Carlini. Mirka e Mario 
Galbucci sono i titolari dell’orchestra che dal 17 
gennaio 1968 porta in giro per l’Italia e non solo la 
musica folkloristica romagnola. 
Tante apparizioni in decine di trasmissioni televisive 
dalla Rai a Mediaset. Poi la crisi del liscio, la fine di 
molte feste di piazza in estate, la chiusura di balere, 
dancing e locali da ballo portò i Galbucci a ridurre 

l’organico. Oggi sono rimasti loro due, insieme sul 
palco e nella vita, ed entrambi nominati Cavalieri al 
merito della Repubblica Italiana. 
Per tutta la vita hanno fatto musica e spettacoli e 
hanno inciso undici Lp e Cd. Ha detto Mauro Nucci, 
assessore uscente e non in lista per le elezioni: 
“Qualche mese fa l’Amministrazione comunale 
aveva deciso di assegnare un riconoscimento alla 
carriera a Mirka e Mario Galbucci per i 53 anni di 
attività nel settore musicale. Poi Mario Galbucci, 
nato a Vignola, frazione di Sogliano al Rubicone 
è da sempre considerato un soglianese. Un premio 
che sta a significare il riconoscimento di una 
carriera all’insegna della tradizione musicale e della 
romagnolità. Abbiamo optato per consegnargli una 
teglia di Montetiffi con scritto: ‘Comune di Sogliano 
al Rubicone. Viaggio musicale di Mirka e Mario. 
53a tappa. In valigia: uno spartito, uno strumento, 
una voce, un ricordo, ‘raccolti’ con amore dalla 
gente della nostra Romagna’. 

(E.P.)

Johnny Vandi, 40 anni, residente a Capanni di Sa-
vignano sul Rubicone, operaio, ha scritto il suo pri-
mo libro ‘I pittori senza mani’ contenente 60 poesie, 
pubblicato da Book Sprint Edizioni, costo 14 euro e 
90 centesimi. 

Johnny Vandi è un operaio con la passione per lo 
sport, in particolare per il calcio, ama ogni forma 
d’arte e il buon cibo. La sua più grande passione è 
però la scrittura. Dice: ‘I pittori senza mani’ è una 
raccolta di filastrocche per bambini e per gli adulti 
che non smettono di essere bambini. La filastrocca 
che le dà il titolo ne rappresenta lo spirito: la fantasia 
è sempre la soluzione. Questi versi sono prima di 
tutto una soluzione per me, perchè da sempre mi pia-
ce fantasticare con le parole e con le rime per volare 
sopra l’ansia di ogni giorno. Mi piacerebbe condi-
videre questa piccola soluzione con chi ha la stessa 
voglia di leggerezza. In questa raccolta ci sono tan-
te piccole cose, persone, animali, tempi e luoghi di 
ogni giorno, di un mondo che non importa chiamare 
realtà o finzione, dove la bizzarria è la norma. Sono 
testi che contengono cose semplici, cioè le più im-
portanti”. 

(e. p.) 

UnA tegliA Con dediCA 
Per mirKA e mArio gAlbUCCi

Johnny e il sUo Primo libro: ‘i Pittori senzA mAni’
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Pacini e la sua orchestra

PERsONAGGI

Dopo un anno e mezzo di blocco a causa 
del lockdown a Sogliano al Rubicone 
David Pacini stava ipotizzando di chiudere 
l’orchestra. Poi, i primi spiragli di rinascita 
degli spettacoli di piazza, e così è tornato 
sui suoi passi e ha deciso di continuare. 
Anche perchè lui la musica ce l’ha nel 
dna e ora continua a portare in giro per 
l’Italia il liscio romagnolo e la musica 
da ballo. David Pacini, fisarmonicista, 
trombettista, cantante, 49 anni, da 42 anni 
calca i palcoscenici italiani per fare ballare 
la gente. Il suo ultimo cd, l’ottavo, titolato 
‘Rinascere’, contiene 13 brani dei quali 
due cover ‘Ora sei rimasta sola’ e ‘Ballade 
pour Adeline’ di Clayderman.
Poi cinque brani di liscio dei quali quattro 
di Secondo Casadei. Un disco che spazia in 
tutti i generi con un solo imperativo: ballare. 
Almeno quando si potrà dopo la pandemia. 
David Pacini  (nellaf foto) si innamorò della 
fisarmonica a soli sette anni. La sua carriera 
in questi 42 anni è stata costellata di successi, 
ma anche di continui cambiamenti. 
Perchè voleva chiudere tutto? 
“Avevo perso un po’ di fiducia e avevo 
paura di non potere più ricominciare, anche 
se ogni giorno suonavo per i muri di casa 
mia”. 
Cosa le ha fatto cambiare idea? 
“La voglia di ripartire e di non mollare 
mai”. 
Anche lei è tornato al folk, alla musica 
madre di casa sua? 
“Veramente io il folklore non l’ho mai 
abbandonato. Ci sono stati periodi in cui 
ho fatto parte di gruppi che non facevano 
liscio. Però poi sono sempre tornato alle 

origini. Sono esperienze che nella vita di 
musicista vanno fatte e aiutano a formare. 
Nelle mie serate ho inserito ‘Romagna mia’ 
nella versione del compianto maestro Carlo 
Venturi, molto ostica da eseguire con la 
fisarmonica”. 
Come sta andando l’estate 2021? 
“Dal 2013 ho rifondato l’orchestra 
allargandola da quartetto a quintetto. In 
questa estate 2021 c’è un bel ritorno delle 
feste di piazza dove però la gente vorrebbe 
anche la pista per ballare. Il mio nuovo 
disco si intitola ‘Rinascere’ non a caso, 
perché la vita privata negli ultimi tempi mi 
ha riservato sorprese amare, mai io mi sono 
rimboccato le maniche e mi sono rialzato 
più forte di prima”. 
Lei ha una predilezione per i brani 
melodico-sentimentali? 
“Da alcuni anni ho cominciato a cantare 
i grandi successi della musica italiana 
conosciuti in tutto il mondo e piano piano ho 
iniziato a scrivere brani miei di questo genere, 
aiutato da grandi collaboratori e autori di 
canzoni come Corrado Graziani”. 
Cosa ha trovato in 42 anni nella musica? 
“La soddisfazione di vedere la gente che si 
commuove quando eseguo certi brani”. 
Tipo? 
“Mamma di Claudio Villa, Granada, I 
migliori anni della nostra vita, Il silenzio 
di Nini Rosso”. 
Musicalmente nelle sue vene che sangue 
scorre? 
“Di un musicista polivalente, aperto a 
qualsiasi tipo di musica”. 

(Erm.Pas.)

Poi, con i primi spiragli di rinascita, ha deciso di continuare con la sua orchestra.

ePPUre dUrenAte il loCKdoWn volevA ChiUdere
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Anche in Romagna, come annunciato dalla 
Regione, è partita da giovedì 7 ottobre la 
prenotazione per la somministrazione della 
terza dose di vaccino anti Covid 19 alle 
persone con 80 e più anni che abbiano fatto 
la seconda dose da almeno sei mesi. L’avvio 
della somministrazione nei centri vaccinali 
aziendali sarà da lunedì 11 ottobre. 
Come prenotare
I cittadini over80 possono prenotare la loro 
terza dose purché siano trascorsi almeno sei 
mesi dall’ultima dose di vaccino anti Covid 
19, scegliendo tra le seguenti modalità:
- agli sportelli Cup dell’Ausl (Centri unici 
prenotazione) presenti su tutto il territorio 
romagnolo
- nelle farmacie tramite il servizio 
Farmacup, 
- Telefonando al Cuptel al numero 
800002255
Online attraverso:

- Il Fascicolo elettronico
- L’app ER Salute
- Il CupWeb ( www.cupweb.it)
Come già avvenuto per le prime due dosi, 
per i cittadini in regime di assistenza 
domiciliare programmata o integrata e in 
generale per i soggetti con difficoltà motorie 
che impediscano la deambulazione le 
vaccinazioni saranno effettuate a domicilio. 
I dettagli operativi della somministrazione si 
stanno definendo in questi giorni.
Per quanto riguarda ospiti e operatori delle 
CRA e RSA, la somministrazione della terza 
dose (sempre che siano passati almeno sei 
mesi dalla seconda dose) avverrà in struttura, 
secondo un calendario di sedute che si sta 
definendo con l’ausilio dei medici di struttura. 
Eventuali ulteriori modalità di prenotazione 
per gli operatori saranno eventualmente rese 
note.

(comunicato stampa, Ausl Romagna 
Ravenna, 7 ottobre 2021)

Grandissima partecipazione per il flashmob sull’allattamento che si è tenuto di recente a Forlì, 
presso il chiostro di San Mercuriale, in occasione della Settimana mondiale dell’allatta-
mento, che quest’anno aveva come tema ‘Proteggere l’allattamento. Una responsabilità da 
condividere’. 
La regione Emilia Romagna ha infatti promosso  il flashmob ‘Allattiamo insieme’, sostenen-
do l’allattamento come pratica di salute, elemento di empowerment delle donne e di facilitazio-
ne della relazione con il bambino oltre che di cultura in generale. 
Il flashmob di Forlì è  stato organizzato in collaborazione con l’Uo Salute donna, le ostetriche 
della Uo di Ginecologia ed Ostetricia di Forlì ed il Centro per le famiglie di Forlì. Alle parteci-
panti  era  richiesto di indossare una maglietta bianca.  L’iniziativa è stata un’occasione   di incon-
tro, scambio di opinioni, dubbi e domande non solo tra mamme e mamme ma anche tra mamme e 

professionisti pronti a fornire informazioni ed a rispondere alle domande delle neo mamme. 
Peraltro la città di Forlì vanta un primato storico per quanto riguarda l’allattamento al seno.
Nel 1552il medico forlivese Girolamo Mercuriale, inventore della ginnastica, allora ancora 
studente, scrisse  il  più antico trattato rimasto sull’allattamento che la scienza pediatrica possa 
vantare, l’opuscolo ‘Nomothelasmus seu ratio lactandi infantes’ (‘Il nomotelasmo, ovvero la 
maniera di allattare i bambini’).
In quest’opera Mercuriale sostiene l’importanza dell’allattamento materno ed è tra i pri-
mi a riconosce l’importanza del ruolo del padre nella crescita e nell’educazione dei figli.  
Nel testo si affrontano i problemi di carattere pratico e più specificamente clinico legati alla primissima 
infanzia. Il trattato contiene consigli alla madre sull’allattamento e su come deve avvenire un corretto 
svezzamento, i criteri di scelta delle nutrici e, perfino, i suggerimenti riguardo la prima educazione.

Successo per il flashmob a sostegno 
dell’allattamento a Forlì.

UnA trAdizione Che viene 
dA ‘lontano’, il Più AntiCo 
trAttAto sUll’allattamento 
di girolAmo merCUriAle

Terza dose di vaccino anti Covid 
per over80, prenotazione al via.

Come fAre
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Le fosse di sogliano

TRADIZIONI

Sono in fortissimo aumento i privati che 
a Sogliano al Rubicone hanno porta-
to i loro sacchetti con 4-5 formaggi da 
collocare nelle tipiche buche, da tene-
re come scorta per l’inverno in quanto 
molti temono la carestia e il ritorno del 
virus. Quella dei privati che portavano 
i sacchetti nelle fosse è un’usanza che 
c’era nei secoli passati e che negli ultimi 
decenni era stata sostituita in parte dal 
business commerciale. 
Oggi sono tornati in massa i privati, 
mentre è calata la richiesta dei commer-
cianti. I quantitativi del formaggio da 
infossare sono comunque più o meno 
gli stessi dell’anno scorso. A Sogliano 
tutti i proprietari delle fosse hanno quasi 
completato l’infossatura del formaggio. 
Un mese fa le fosse erano state aperte, 
aerate e sanificate. 
I primi giorni di agosto per gli abitanti 
del paese collinare, è iniziato il grande 
lavoro dell’infossatura. Questo è il pe-
riodo migliore per mettere nelle buche 
il tipico formaggio, in quanto è l’infos-
satura tradizionale, quella canonica per 
intenderci (agosto-novembre), che lo 
porterà sulle tavole dal mese di novem-
bre in poi, con la grande fiera che dura 
tre settimane e che si spera quest’anno 
si possa fare. 
Un prodotto prelibato, unico nel suo ge-
nere e apprezzato in tutto il mondo. Le 
fosse vengono riempite di formaggio, 
chiuse ermeticamente e viene lasciato 
sepolto per circa tre mesi. Il business 
del Fossa era ripreso, ma ora con il 
Covid-19 è una incognita. 
Quest’anno il volume d’affari dovrebbe 
essere inferiore al milione di euro, ben 
lontano dai sei milioni di euro dei tem-
pi d’oro del Fossa, prima della crisi del 
2008 e 2009. Dice Francesco Rossini, fi-
glio di Gianfranco, titolari delle Antiche 
Fosse storiche malatestiane, usate fin dal 
Medioevo dalla famiglia Mengozzi e, oggi, 
dei fratelli Francesco e Rachele Rossini. 
“Quella di agosto è l’infossatura migliore. 
Quest’anno ci stiamo concentrando sui 
privati per garantire a tutti la possibilità 
di avere il proprio sacco di formaggio da 
mettere nelle fosse anche con il Covid-19. 

Sogliano a/Rubicone. Crescono i privati che portano sacchetti 
con formaggi da collocare nelle buche.

orA si fAnno ‘sCorte’  Per l’inverno
di Ermanno Pasolini 

Si sta tornando all’abitudine e alla tradizione dei padri e dei nonni di por-
tare il proprio formaggio nelle fosse. Spesso li vediamo arrivare insieme 
ai nonni con il sacchetto del loro formaggio. Invece la grande distribuzio-
ne ne infossa di meno e noi non produciamo più per loro. Noi delle dieci 
fosse malatestiane, ne riempiremo otto, prolungando il tempo di infossa-
tura del formaggio fino al 20 settembre e l’ultimo verrà sfossato prima di 
Natale. Stiamo anche cambiando la strategia di mercato. 
Abbiamo diminuito la vendita all’ingrosso cercando di tornare ai vecchi 
tempi quando la vendita avveniva solo sul luogo di produzione, trasfor-

mato in azienda agricola. Noi siamo attivi per la vendita del formaggio 
stagionato da mettere in fossa presso lo spaccio aziendale a Sogliano. 
Come ogni anno durante la prima settimana di agosto abbiamo ritirato 
il formaggio dei privati e lo abbiamo infossato. Ci sono stati circa 300 
privati che ci hanno portato il sacchettino a stagionare”.
L’Agroqualità con sede a Roma è l’organo di controllo che certificherà 
la qualità del formaggio Dop di Sogliano quando verrà tolto dalle fosse e 
dovrà superare l’ultimo esame prima di avere la certificazione conclusiva 
e, per la parte commerciale, essere venduto al consumatore. 
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benessere
Dott.ssa Jessica stolfi
Psicologa - Psicoterapeuta
via san Rocco n.4 
47043 Gatteo (FC)
Tel 3470357887
www.jessicastolfi.it

AUtostimA
Quello dell’autostima è un argomento che tocca trasversalmente ogni tipo di esperienza, 
relazione e momento del nostro stare al mondo tant’è che, è cosa risaputa, la percezione 
che abbiamo di noi stessi è indice di realizzazione o meno della vita che conduciamo. 
Perché è così importante il valore che ci diamo? Quanto siamo in grado di 
porlo come un fattore importante nelle relazioni e nelle scelte che facciamo? 
La risposta è nella domanda, perché a seconda di come ci sentiamo (forti/deboli, ade-
guati/non adeguati, sicuri/insicuri), faremo dei pensieri e li trasformeremo in azioni 
che confermeranno il nostro modo interiore di sentirci. Gli altri non faranno altro che 
adeguarsi a questo sistema, in alcuni casi approfittandosene, in altri rispettando i nostri 
confini, regole, idee, modi di essere.
Mi piace pensare che le persone abbiano questo potere, perché vuol dire che hanno in 
mano la possibilità di cambiare, di migliorarsi e andare verso uno stile di vita quali-
tativamente più appagante, sano e costruttivo.
Ma come fa, chi si ritiene carente in autostima, ad acquisire strumenti che possano farlo 
sentire più sicuro, forte e capace di superare le difficoltà che si presenteranno?
Si deve partire dal capire cosa ha fatto nascere questa carenza, cosa ha reso traballante 
il credere di essere persone in grado di superare gli ostacoli, senza darsi sempre un 
giudizio negativo o deteriore rispetto agli altri. Si, perché negli occhi e nella mente 
di chi si sente da meno, ci sono sempre gli Altri, questa categoria astratta e perfetta, 
che da fuori sembra non sbagliare nulla e avere tutto con facilità. Gli Altri costitu-
iscono un ideale al quale tendere, ma questo è un principio da mettere in discus-
sione: com’è possibile che io faccia le mie scelte e conduca la mia vita sentendomi 
soddisfatto se faccio sempre riferimento a cosa direbbero/farebbero altre persone? 
Il secondo aspetto sul quale lavorare per migliorare la propria autostima è infatti quello 
di mettere sotto la lente d’ingrandimento tutte le credenze disfunzionali che hanno te-
nuto in piedi la scarsa considerazione di sé e, una volta viste nella loro inutilità, provare 
a far perdere loro l’intensità.
Nuovi occhi e nuovi pensieri promuovono un sentire diverso, più morbido ed 
accogliente verso sé stessi, che può rendere liberi da catene e limiti che prima tene-
vano imprigionati.
Tutto questo non è frutto di una magia, una strategia superficiale o il semplicistico 
dire “credi in te perché tu vali”, ma è il risultato di un processo di ristrutturazione 
mentale ed emotiva possibile e attuabile, che va scelto e portato avanti consapevol-
mente. Non è responsabilità altrui se da adulti ci sentiamo piccoli, con poco valore, 
messi all’angolo, non ascoltati. E’ nostra. Se qualcosa o qualcuno ci ha reso così 
in passato, è nostro compito agire per stare bene, per renderci ai nostri occhi (e di 
conseguenza a quelli degli altri), persone con un valore proprio che vale la pena 
riconoscere e rispettare.

  
Se vuoi saperne di più su questo tema, partecipa alla serie di incontri

FAR CRESCERE L’AUTOSTIMA
Riparando ciò che ci fa sentire deboli ed inadeguati

9, 16 23 novembre 2021- ore 21.00- Casa Dei Sammauresi- San Mauro Pascoli (FC)

Ingresso gratuito
Per informazioni: tel. 347-0357887

Previsioni per l’Emilia Romagna

 2020 2021 2022
PIL -9,1% 6,5% 3,8%
Industria -10,2% 10,5% 2,4%
Costruzioni -6,3% 20,9% 7,9%
Servizi -8,6% 4,2% 4,2%
Export -7,8% 13,4% 8,6%
Investimenti -9,2% 18,2% 8,9%
Occupazione -2,9% 0,5% 1,5%
Tasso disoccupazione 5,8% 6,0% 6,4%

Fonte: elaborazione Unioncamere Emilia Romagna su dati Prometeia 
“Scenari delle economie locali edizione ottobre 2021”

 

Solo tre mesi prima la stima dell’aumento era del 6 per cento, a testimonianza della forte acce-
lerazione delle imprese regionali nella seconda metà dell’anno. L’Emilia Romagna consolida 
la sua leadership per trend di crescita tra le regioni italiane ed europee. L’incremento del settore 
delle costruzioni sfiora il 21 per cento, gli investimenti crescono di oltre il 18 per cento. Torna a 
salire l’occupazione, +0,5 per cento.
ECONOMIE LOCALI. Gli scenari delle economie locali diffusi a ottobre da Prometeia ed ela-
borati dal Centro studi di Unioncamere Emilia Romagna evidenziano un’economia regionale 
in forte accelerazione e posizionata in corsia di sorpasso rispetto ai competitor europei.
La crescita del PIL per il 2021 è prevista al 6,5 per cento, confermandosi più sostenu-
ta rispetto all’incremento nazionale (+6 per cento), maggiore di quella di tutte le altre re-
gioni italiane e, come certificato dai dati appena pubblicati dal Fondo monetario inter-
nazionale, superiore anche all’aumento stimato in tutti i Paesi dell’area Euro, a ecce-
zione di Irlanda ed Estonia. Nel 2021 il Pil mondiale dovrebbe crescere del 5,9 per cento. 
A crescere di più nel 2021 sarà il comparto delle costruzioni per il quale si attende una varia-
zione positiva del 20,9 per cento, stimolata dagli incentivi che interessano il settore dell’edilizia. 
Bene anche l’industria che con un incremento del 10,5 per cento recupererà quasi completa-
mente quanto perso causa pandemia. Ripresa più contenuta per il settore dei servizi, + 4,2 per 
cento.
Investimenti ed export sembrano essere i principali artefici della forte crescita dell’Emilia 
Romagna. Per gli investimenti è previsto un aumento del 18,2 per cento, per il commercio verso 
l’estero l’incremento dovrebbe attestarsi al 13,4 per cento.
 NOTE POSITIVE. La nota più positiva riguarda l’occupazione. A differenza di quanto ipotiz-
zato negli scenari diffusi a luglio, secondo i quali occorreva attendere il 2022 per una ripresa 
occupazionale, le stime più recenti indicano un’inversione di tendenza già nel corso del 2021. 
A fine anno l’occupazione in Emilia Romagna registrerà un incremento dello 0,5 per cento, 
equivalente a circa 10mila occupati in più. La crescita dell’occupazione acquisirà maggior forza 
nel 2022, +1,5 per cento pari in valori assoluti a un aumento superiore alle 30mila unità.
Alla ripresa economica si associa anche una crescita della forza lavoro, per cui il tasso di 
disoccupazione, nonostante l’aumento occupazionale, passerà dal 5,8 per cento del 2020 al 6,4 
per cento del 2022, per poi tornare a scendere nel 2023.
I dati previsionali trovano conferma nei dati rilevati da Unioncamere Emilia Romagna nel-
le sue indagini congiunturali.
 Emerge una fase espansiva che sta interessando tutti i settori e un diffuso ottimismo tra gli imprenditori. 
Un ottimismo parzialmente offuscato da alcune dinamiche che andranno tenute sotto stretta 
osservazione: l’evoluzione della pandemia, le turbolenze che stanno agitando l’approvvigiona-
mento delle materie prime e dei semilavorati, la difficoltà nel reperire le risorse umane con le 
competenze richieste; un mismatch tra domanda e offerta di lavoro che ormai riguarda il 40 per 
cento delle figure professionali cercate.

emiliA romAgnA. 
Gli scenari delle economie locali realizzati 

da Prometeia ed elaborati da Unioncamere Emilia 
Romagna prevedono per l’Emilia Romagna una 

crescita del PIL nel 2021 del 6,5 per cento
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‘Il mago della Cisitalia’

Giulia Dusio, torinese, ha fatto una tesi di laurea sulla 
Cisitalia dopo avere visitato tre anni fa l’officina di Delio 
Galassi, 85 anni, di Savignano sul Rubicone, definito 
‘Il mago della Cisitalia’. Una novità in quanto la giovane 
torinese, abitante nella città madre della Cisitalia, è rimasta 
affascinata dai racconti di Delio Galassi che nel 1961, ben 
60 anni fa, aprì la sua prima officina meccanica in viale della 
Libertà a Savignano per trasferirsi poi nel 1965 in via Molari 
dove ha costruito la grande officina che gestisce a tutt’oggi. 
Come è avvenuto l’incontro con Giulia Dusio? 
“Durante i festeggiamenti in giro per la Romagna per i 70 
anni della Cisitalia”. 
E’ venuta anche a Savignano nella sua officina? 
“Sì, con il babbo che è medico gastroenterologo a Torino, la 
mamma e la sorella. Il babbo Pietro è figlio di Carlo e nipote 
di Piero che continuò a fare le Cisitalia in Argentina grazie 
a presidente Peron”. 
Perché Giulia è rimasta tanto affascinata dalle auto 
Cisitalia? 

“Per fare la tesi aveva bisogno di ripercorrere la vita del suo 
trisavolo e della Cisitalia, grande marchio della industria 
automobilistica torinese”. 
Dopo la laurea cosa sta facendo Giulia? 
“Si è laureata in Economia e Management a fine luglio con la 
tesi in Marketing territoriale e una parte della tesi dedicata al 
marchio Cisitalia. Da qualche mese è in Germania dove sta 
facendo tirocinio manageriale chiamata dalla Bmw”. 
E invece lei dopo 70 anni di meccanico non é ancora 
stanco? 
“Assolutamente no, perché il motore delle auto, soprattutto 
quelle d’epoca, sono la mia passione. Stare in officina dalla 
mattina alla sera è come una droga e non ne posso fare a 
meno”. 
Quante auto d’epoca possiede? 
“Una quindicina non tutte funzionanti, molte delle quali sono 
rottami a cui io ho intenzione di ridare vita. Le ho messe 
in mostra a Savignano questa estate in occasione della 
manifestazione Loverie”. 

L’auto che ha amato di più nella sua vita? 
“Senz’altro è stata la Cisitalia nata nel 1947 e Pininfarina 
la espose nell’ottobre dello stesso anno nel salone di Parigi 
dopo la guerra. Io ho il secondo esemplare con carrozzeria 
Pininfarina, unica in lamiera d’acciaio. La prima non esiste 
più. Le successive furono poi costruite in alluminio. E’ stato 
il mio grande amore in gioventù perché giravo sempre con 
quella e quando passavo la gente si fermava a guardarla”. 
Ce l’ha ancora? 
“Ho fatto il restauro generale e l’ho riportata in strada”. 
Lei è stato anche un campione nel settore delle auto 
storiche? 
“Nel 1981 vinsi il trofeo Autocapital Sport fino a 1150 con 
la Austin Sprite; nel 1986 con la Taraschi Formula Junior 
monoposto 1100 vinsi il campionato nazionale Auto 
storiche; con la Opel Commodore GsE 3000 arrivai primo 
nel campionato emiliano romagnolo. In tutto ho fatto oltre 
cento gare, comprese quelle con la Cisitalia”. 

Dopo avere visitato tre anni fa l’officina di Delio Galassi, 85 anni, ‘Il mago della Cisitalia’.

UnA tesi di lAUreA sUllA CisitAliA
di Ermanno Pasolini 
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Tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
VIA MAGRINI 24
CeseNATICoRISTORANTE

Non solo piadina... pizze 
salutari con speciali impasti a base di farina di riso, 
grano saraceno o canapa tutte senza glutine e ve-
gan, a basso contenuto di lievito. siamo certificati 
AIC (associazione italiana celiachia) e vegan ok. 
Anche senza lattosio. 
Ci vediamo presto nel nuovo locale!

Villa Torlonia - San Mauro Pascoli - Rep.

Durante un recente consiglio comunale di Borghi il 
sindaco Silverio Zabberoni ha reso noto che all’interno 
del territorio sono presenti diverse aree pubbliche che non 
hanno nome. Ha detto Zabberoni: “Ho comunicato che la 
volontà di questa Amministrazione è quella di intitolare 
strade, parchi e altri luoghi pubblici a dei Borghigiani, che si 
sono distinti in campo civile e sociale e che si sono impegnati 
verso il proprio paese dedicando tempo e risorse personali, 
ricoprendo incarichi senza ricompense, con il solo scopo di 
dare lustro a Borghi. Personaggi che con il loro lavoro hanno 
dimostrato uno spiccato senso di appartenenza lasciando un 
segno tangibile nella storia del nostro bel paese. Al momento 
abbiamo considerato alcuni nomi che sono stati un punto 
di riferimento anche per gli altri cittadini”. Poi il sindaco 
Silverio Zabberoni ha elencato i borghigiani che avranno un 
luogo pubblico che porterà il loro nome. Sono i fratelli Ivo 
(Borghi 1895-Axum 1936) e Ferdinando Oliveti (Borghi 
1891-Cesena 1973) entrambi eroici combattenti pluridecorati 
nelle Guerre mondiali; don Anacleto (Roncofreddo 1850 
– Verucchio 1908) e don Eugenio Berardi (Roncofreddo 
1861-Borghi 1931) parroci di San Giovanni in Galilea, 
direttori e gestori del Museo e Biblioteca Renzi e 
dell’Osservatorio meteorologico e studiosi di tutte le arti 
che attraevano le loro menti illuminate. Primo Parenti (San 
Mauro Pascoli 1918-Borghi 1995) con una brillante carriera 
militare durante il secondo conflitto mondiale, egregio 
maestro nella scuola di Borghi e poi direttore didattico, ha 

dedicato anni all’insegnamento e alla vita sociale di Borghi, 
celebre compositore di opere culturali collegate a Il Pampino 
, attivo nella vita politica del Comune, membro del comitato 
culturale del Museo Renzi per tutti è sempre stato il maestro 
Parenti ; il professore Sergio Foschi (1923-2010) eccellente 
professore universitario, direttore del Museo Renzi di San 
Giovanni per oltre 30 anni, che contribuì al restauro delle mura 
malatestiane, fu ideatore della bottega della ceramica presso il 
Museo, promotore e primo presidente della Pro Loco. Sergio 
Foschi è stato vice presidente della Rubiconia Accademia dei 
Filopatridi di Savignano dal 1995 al 2007; coordinatore del 
Centro studi Amaduzziani e nel 1994 gli era stata assegnata 
la Lom d’or, massima onorificenza attribuita a romagnoli 
illustri. Foschi era anche commendatore della Repubblica 
italiana. E infine Ennio Simonelli (1950- 2011) ideatore, 
assieme ad altri compaesani, della Sagra de Bustrengh, 
impegnato nella realizzazione di tante manifestazioni come 
le feste parrocchiali o la sagra della torta a Tribola. Per un 
periodo fu anche presidente della Pro Loco, appassionato di 
politica si trovò anche consigliere di minoranza e candidato 
sindaco. Ha concluso il sindaco Silverio Zabberoni: “Noi 
riteniamo doveroso onorare il ricordo e rendere omaggio a 
questi personaggi, che hanno lasciato un segno indelebile 
nella mente di chi ha avuto il piacere di poterli conoscere. 
Con la speranza che portino esempio ai giovani e ai nuovi 
cittadini”. (E.P.) 

Nella foto, i fratelli Ivo e Fernando Oliveti. 

borghi: Aree PUbbliChe 
e senzA nome orA dA intitolAre
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Ritrovamento straordinario di due ruote d’aereo di 
un secolo fa nel luogo dove c’era la pista di atterrag-
gio di Gambettola. Ora sono state esposte in piazza 
Foro Boario durante la Mostrascambio di settem-
bre.

Dagli archivi comunali risulta che esisteva una pi-
sta d’atterraggio degli aerei durante la prima guerra 
mondiale. Durante il conflitto 2015-2018 il fron-
te attivo non era limitato al nord-est, ma anche le 
coste dell’Adriatico centrale ebbero i loro scontri. 
Gambettola venne scelta per la costruzione di una 
pista d’atterraggio di aerei. Lo ha scoperto il ricer-
catore di storia locale Antonio Baldini sfogliando i 
documenti custoditi nell’archivio storico comunale. 
Nel 1917 la Marina militare italiana aveva istituito 
dei treni muniti di cannoni che si muovevano lungo 
la costa da Ancona a Ravenna per difendersi da-
gli attacchi austriaci dal cielo. Come ulteriore mi-
sura venne costruita una pista d’atterraggio aerei. Il 
7 giugno 1917 la direzione tecnica dell’Aviazione 
militare di Torino, Rotte aeree, inviò al Municipio 

di Gambettola una lettera per individuare l’area, in 
lizza c’erano Gambettola, Savignano, Fiumicino, 
e la Verzaglia (zona in comune di Cesenatico). 
A spuntarla fu Gambettola che individuò il cam-
po Valentini già Magni in via Staggi (oggi via 
Pascoli nel territorio di Gambettola, ndr). Venne 
dato incarico alla ditta Galassi Angelo birocciaio 
di Gambettola ad eseguire i lavori che terminarono 
nel settembre 1917 con una spesa di 640 lire.

Claudio Canducci e Mirco Baiardi, presidente e 
vice della Mostrascambio, informano sul ritrova-
mento: “Appreso dal ‘Corriere’ della scoperta di una 
pista d’atterraggio a Gambettola di cui si era persa 
la memoria, ci siamo molto incuriositi e quando in 
una casa agricola su via Pascoli, accatastate tra altre 
cose del passato, abbiamo intravisto queste due ruo-
te particolari ci siamo immediatamente attivati, sia 
per poterle avere, sia per analizzarle e quindi esporre 
alla Mostrascambio. Sono state trovate proprio nel-
la zona dove gli aerei atterravano. Poi a fine guerra 
vennero usate come ruote per carretti agricoli. Ma 

PAgAnelli, ProdUttore di miele PremiAto sei volte
Produttore di miele premiato sei volte. 
L’apicoltore 55enne Roberto Paganelli, 
con azienda in via Selve I numero 1.200 a 
Longiano, conta 500 arnie di api situate tra 
Longiano, Cesena, Montiano, Monteleone 
e Roncofreddo e in certi periodi anche nelle 
Marche. Nei giorni scorsi ha partecipato 
al concorso nazionale ‘Gocce d’oro’, 
risultando premiato con ben 6 tra i 373 mieli 
che hanno ricevuto un riconoscimento sui 
totali 1.067 mieli partecipanti. Sono state 
otto le aziende romagnole premiate, ma 
l’azienda longianese ha fatto registrare il 
record romagnolo con ben sei diversi mieli 
premiati. 
Paganelli oramai da un quarto di secolo 
produce miele di acacia, millefiori, tiglio, 
coriandolo, melata, castagno, girasoli e 
sposta le arnie seguendo le fioriture. Come 

apicoltore può contare sulla collaborazione 
saltuaria della moglie e dei figli. Inoltre 
è presente nei mercati a km zero di 
Savignano, Bellaria, Cesena Lungosavio, 
Cesenatico e Gambettola. 
“Mi occupo dell’intera filiera, dall’arnia 
alla smielatura, dal confezionamento alla 
vendita diretta al consumatore finale. 
Quest’anno non è stata una grande annata 
come quantità, prima le gelate poi la secca 
estiva hanno rovinato le fioriture e fatto 
calare la produzione. Non mi sarei mai 
aspettato di partecipare e vincere con sei 
mieli millefiori prodotti in tempi diversi 
ad un concorso nazionale che si tiene ogni 
anno a Castel San Pietro (Bologna). Due 
premi mi sono valsi le ‘Due gocce d’oro’ e 
quattro ‘Una goccia d’oro’”.

Giorgio Magnani

esPoste AllA mostrAsCAmbio dUe rArissime rUote d’Aereo 
 Che Un seColo fA AtterrAvAno sUllA PistA gAmbettolese

sono ruote originali di un aereo modello Caproni Ca23 o Ca25 
che erano in uso in quei tempi. Ora le due ruote le conserveremo 
con cura e se dovesse nascere un museo a Gambettola saranno 
uno dei pezzi forti”

Giorgio Magnani
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Anticipo € 3.650 – 36 rate da € 139 al mese - Valore Futuro Garantito € 9.118 – Prezzo promo € 15.300
SALVO CONDIZIONI E LIMITAZIONI INDICATE DA CONTRATTO. *Annuncio promozionale. Gamma Nuova BAYON: consumi l/100 km (ciclo medio combinato WLTP correlato) da 5,203 a 5,706. Emissioni CO2 g/km da 118 a 129. Grazie al contributo delle Concessionarie aderenti. Offerta valida grazie agli incentivi statali (dal 01/01/2021 e fino ad esaurimento 
fondi) applicabili in caso di rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di anzianità ai sensi della normativa vigente. Verificare sempre sui siti ufficiali delle autorità competenti la disponibilità di fondi e i requisiti per accedervi. Valori di emissioni calcolati secondo gli ultimi dati omologativi disponibili, da verificare con il tuo concessionario Hyundai di 
fiducia. In ogni caso, per i valori di emissioni fa fede il COC. Per alcune versioni dei modelli della gamma occorre verificare la validità e l’applicabilità delle condizioni con il concessionario di fiducia. Offerta valida con finanziamento Hyundai i-Plus. Esempio di finanziamento: Bayon XLine 1.2 MPI 84CV MT Prezzo di Listino €19.400, IPT e PFU esclusi, prezzo 
promo €15.300, anticipo (o eventuale permuta) €3.650; importo totale del credito €12.710,29, da restituire in 36 rate mensili ognuna di €138.87 ed un Valore Futuro Garantito pari alla maxi rata finale di €9.118; importo totale dovuto dal consumatore €14.266,08. TAN 2,95% (tasso fisso) – TAEG 4,73% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: 

interessi €1.012,03, istruttoria €395, incasso rata €3 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1; comunicazione periodica annuale €1 cad.; imposta sostitutiva: €32,76. Offerta valida dal 04/10/2021 fino al 31/10/2021. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www-hyundaicapitalitaly.
com/area-trasparenza. Salvo approvazione di Hyundai Capital Bank Europe. Polizza furto/incendio di COVEA Affinity -MMA IARD S.A. e MMA IARD INSURANCE Mutuelles -con Atti vandalici, Eventi naturali e sociopolitici, Cristalli, Garanzie accessorie, Assistenza veicolo e 36 mesi di Valore a Nuovo; durata 36 mesi; esempio €1.060,29 su Prov. FI (già incluso nell’importo della rata) comprese imposte. Le 
assicurazioni sono facoltative e pertanto non incluse nel TAEG. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo, disponibile sul sito internet www-hyundaicapitalitaly.com/area-trasparenza.it e consultabile presso i concessionari. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto. **Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/ servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta 
non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia. 

Una posizione di guida più alta, il digital cluster da 10.25” di serie e sistemi di sicurezza all’avanguardia con tecnologia Smart Sense, 
fanno di Nuova Hyundai BAYON l’auto perfetta per darti il benvenuto nel mondo SUV, anche in versione Hybrid. 
Sei pronto per una nuova prospettiva? Acquistala anche online con Hyundai Click to Buy. Scopri di più su hyundai.it

Tua da € 139 al mese
con 3 anni di furto e incendio.
Grazie all’ecobonus statale.

TAN 2,95 %
TAEG 4,73*%

Il tuo nuovo punto di vista sul mondo.
Nuova Hyundai BAYON. Cambia prospettiva.

GRUPPO NRG
Concessionaria Ufficiale Hyundai 

Cesenatico - Forlì - Cesena

Tel. 0543 777464

info@grupponrg.it - www.grupponrg.it

BEVI BIRRA E SALVI IL MONDO! 
Un albero per una birra spillata in modo sostenibile.
Un albero per migliorare il mondo in cui viviamo.
Un albero da regalare a chi, come noi, vuole prendersi cura
del nostro amato pianeta… per un futuro migliore, insieme!

Blubai, azienda di distribuzione nel settore Food&Beverage, e Carlsberg si uniscono per 
dare vita alla FORESTA BLUBAI GREEN, in Kenya, aiutando i contadini e le comunità 
locali, offrendo loro risorse e sostentamento, e permettendo ai propri clienti di entrare a far 
parte di un percorso di sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale...
scegliendo la birra più buona ed ecologica del mondo, Probably! 

Visita la FORESTA BLUBAI GREEN
su www.treedom.net 

Segui le storie della
Foresta e dei contadini
che se ne prendono cura…
Scopri come ricevere gli alberi
in regalo per il tuo locale! 
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fanno di Nuova Hyundai BAYON l’auto perfetta per darti il benvenuto nel mondo SUV, anche in versione Hybrid. 
Sei pronto per una nuova prospettiva? Acquistala anche online con Hyundai Click to Buy. Scopri di più su hyundai.it

Tua da € 139 al mese
con 3 anni di furto e incendio.
Grazie all’ecobonus statale.

TAN 2,95 %
TAEG 4,73*%

Il tuo nuovo punto di vista sul mondo.
Nuova Hyundai BAYON. Cambia prospettiva.

GRUPPO NRG
Concessionaria Ufficiale Hyundai 
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Tel. 0543 777464

info@grupponrg.it - www.grupponrg.it
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