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Rubrica a cura di 
Davide Ricci CONFESERCENTI  CESENATE

CNA  
Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa
Forlì-Cesena, area Est Romagna 
email: savignano@cnafc.it

Rubrica a cura di 
Marco Lucchi

Inaugurazione della sede rinnovata.
Con assemblea annuale e premiazione delle migliori idee d’impresa; 
inoltre focus d’area, dove operano 8,5 imprese ogni 100 abitanti, 
mentre il 27% di imprenditori ha più di 60 anni. Tema: passaggio d’impresa.

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

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

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

Una serata densa di appuntamenti quella del 22 ottobre scorso 
per CNA est romagna: inaugurazione degli uffici rinnovati 
di Savignano sul Rubicone, buffet conviviale, assemblea 
annuale con premiazione delle migliori idee di impresa. Un 
programma che ha attirato imprese e ospiti, per un totale di oltre 
120 presenze. Dopo la visita agli uffici, moderni e accoglienti, 
la serata è proseguita presso la sala allende, con un buffet 
accompagnato dalla musica del maestro Roberto Siroli, della 
scuola ‘secondo casadei’ gestita dalla onlus Koinè ed a 
seguire l’assemblea annuale di CNA est romagna. Al centro 
della serata, il focus sulle imprese dell’area rubicone e mare: 
uno studio sulle caratteristiche delle imprese del tessuto locale, 
fotografate adesso e in prospettiva, nell’ottica di mantenere 
tale ricchezza e vivacità. Nel suo saluto introduttivo Marco 
Gasperini, presidente di CNA est romagna, ha ricordato 
“ la volontà di CNA di essere sempre vicina alle imprese. 
Questo si è dimostrato anche nella circostanza dell’incendio: 
non abbiamo perso un giorno di lavoro e nessuna azienda ha 

subito il benché minimo disservizio. Questa sera parliamo di 
rilancio e ragioneremo sui temi della continuità d’impresa e 
del ricambio generazionale, per garantirci la tenuta del sistema 
economico ed imprenditoriale”.
Roberto Nini, membro della presidenza di CNA est 
romagna, ha presentato uno studio sulle caratteristiche 
dell’imprenditoria locale, affermando che “il nostro tessuto 
produttivo si basa su una imprenditorialità diffusa, con 8,5 
imprese ogni 100 abitanti, di piccola dimensione, che va 
consolidandosi (-0,8% di imprese e +3,6% di addetti). Un 
aspetto, però, deve farci riflettere: il 27% di imprenditori ha più 
di 60 anni e il 17%, più di 64; questo porta a dover avviare 
piani di avvicendamento che, nel caso degli ultrasessantenni, 
vanno pianificati nel breve”.
Marco Lucchi, responsabile di CNA est romagna ha 
sottolineato: “La trasmissione d’impresa è un passaggio 
imprescindibile che, per la sua complessità e per le variabili 
che influenza, non può essere improvvisato; esso non è mai 
standardizzabile, va costruito in base alle caratteristiche di 
ogni singola impresa e deve essere sostenuto da competenze 
esterne specifiche. Il rischio è quello di lasciare immodificate 
le tendenze che vedono, in europa, due aziende su tre chiudere 
entro i 5 anni dal passaggio e solo una su cinque, arrivare alla 
terza generazione”. Un intervento che è stato completato, dal 
punto di vista tecnico, da Marco Biguzzi, consulente fiscale 
dell’area. “CNA è impegnata da anni – ha sostenuto Lorenzo 
Zanotti, presidente di CNA Forlì-cesena – a sostenere 
il passaggio generazionale e ne sono prova le proposte 
di defiscalizzazione e di agevolazioni previdenziali che 
sottoponiamo al governo, così come quella che prevede la 

figura di un tutor, che pianifica e segue l’iter del passaggio. 
Sono altresì convinto che qualcosa si possa fare anche ai livelli 
decentrati; alle amministrazioni locali chiediamo di sostenere 
con incentivi economici questa fase delicata”.
Nel suo intervento, il presidente dell’unione dei comuni 
rubicone e mare Filippo Giovannini, ha convenuto sulla 
“correttezza e tempestività dell’analisi, che pone in primo 
piano una problematica reale. Un tema che, nel medio periodo, 
potrebbe indebolire concretamente l’intero tessuto locale. Per 
evitare che ciò accada, mi impegno a formalizzare nel breve 
periodo, una task force composta dai rappresentanti delle 
associazioni imprenditoriali e delle amministrazioni, avente il 
compito di sostenere ogni sforzo compiuto in direzione della 
salvaguardia della nostra struttura produttiva ”.
A conclusione dell’assemblea, sono state premiate le migliori 
idee d’impresa, che nei mesi scorsi hanno partecipato al 
concorso CNA start, dedicato esclusivamente al territorio del 
rubicone e mare. Sono state presentate 21 idee, relative ad 
attività di quasi tutti i settori, alcune delle quali concretizzabili 
nel breve periodo.
I cinque vincitori hanno ricevuto dal direttore di CNA Forlì-
cesena, Franco Napolitano, la consegna di voucher del 
valore di 2.000 euro al primo classificato e di 750 euro per gli 
altri quattro, spendibili in servizi CNA a sostegno della futura 
impresa. Ecco l’elenco dei vincitori:

• 1° Fabiana Giovanardi, di Gambettola
• 2° Cristina e Iulian Cosmin, di Cesenatico
• 3° Andreas Cappelli, di Cesenatico
• 4° Mario Oronte, di Cesenatico
• 5° Francesco Orlandi, di Gatteo

L’assemblea annuale della confesercenti cesenate è stata 
un’occasione importante di incontro e approfondimento sui 
temi del commercio e turismo. Nella bella cornice del teatro 
verdi di Cesena, riempito da numerosi soci e alla presenza 
di tante autorità, la presidente nazionale Patrizia De Luise 
si è confrontata con un pubblico attento. Tanti gli argomenti 
affrontati a cominciare dall’attualità rappresentata dalle ultime 
proposte, in tema di economia, del governo nazionale. La 
Presidente ha sottolineato che occorre affrontare con decisione 
il periodo difficile che stanno attraversando commercio e 
turismo per riuscire a dare sicurezza e fiducia agli italiani e 
alle loro famiglie. Diventa quindi necessario confrontarsi 
senza alzare i toni, ma con lo spirito di chi intende trovare 
soluzioni ai problemi esistenti. Per rilanciare la nostra 
economia, in cui le tante piccole imprese sono l’ossatura 
fondamentale, occorre aumentare i consumi interni; e la via 
maestra per farlo è aumentare gli sgravi alle famiglie e ridurre 

il costo del lavoro, in modo da aumentare l’occupazione. Non 
poteva certo mancare la domanda sulle giornate e domeniche 
di chiusura delle attività commerciali, tornata di attualità nelle 
ultime settimane. Su questo argomento la confesercenti ha 
avviato un percorso di concertazione con le forze della grande 
distribuzione perché in questi anni le abitudini degli italiani, a 
proposito dei consumi, sono profondamente cambiate e il forte 
aumento degli acquisti on-line, soprattutto da parte delle nuove 
generazioni, ne è una chiara testimonianza. Se è vero che non 
è più possibile tornare alla situazione esistente prima della 
liberalizzazione avviata da Monti con il decreto Salva Italia, 
occorre però trovare un punto di mediazione che permetta, 
a livello nazionale, un certo numero di giornate di chiusura 
valido per tutti. Nel corso della serata si sono affrontati 
con forza anche i temi legati ai cambiamenti che il mondo 
del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo stanno 
affrontando e di come questo porta a dei cambiamenti anche 

sul tessuto delle nostre città, dei piccoli paesi, delle frazioni e 
dei quartieri con il rischio di desertificazione commerciale di 
parti delle città. Tutto questo alimenta il degrado che sbocca 
poi in un aumento di insicurezza e criminalità. Proprio per 
questa ragione occorre aiutare chi, nonostante le difficoltà 
economiche e la forte riduzione dei margini di guadagno, 
continua a tenere alzata la saracinesca per offrire un servizio 
ai propri concittadini. Si è parlato anche di sicurezza, turismo, 
burocrazia, concorrenza sleale ed è emersa con forza la 
necessità che le voci, oggi divise, di chi rappresenta e tutela gli 
interessi delle piccole imprese, si uniscano per far sentire con 
maggiore forza i propri bisogni, le giuste richieste e il proprio, 
fondamentale, punto di vista.

Davide Ricci, resp.le confesercenti del rubicone
tel 0541/944775; fax 0541/941744
e@mail: davidericci@confesercenticesenate.com 

Affollata l’assemblea Confesercenti con la presidente nazionale Patrizia De Luise.



Natale 2018: 
dalla collina al mare
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È in arrivo il natale. E la vallata del rubicone va trasformandosi, come al solito,  in  diversi, originali,  
attraenti, spazi di incontro e animazione espressioni sempre vive e partecipate delle comunità in festa. Per orientarsi 
basterà scorrere le pagine interne, quelle in arrivo dai singoli Comuni, ma anche le altre ‘ mirate’ a fornire il possibile 
su quanto può interessare e stimolare i momenti di incontro e scambio nei giorni più attesi dell’anno.   

si accendono le luci  per ‘accogliere’ in tutta la Vallata i giorni di Festa. 
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È un lotto di interventi davvero corposo quello che il 
comune di Savignano si accinge ad avviare in questi 
ultimi mesi del 2018: 650mila euro di stanziamento 
per la riasfaltatura di 8.282 km lineari di strade urbane 
ed extraurbane, dando una significativa accelerata al 
completamento del progetto di riqualificazione della rete 
viaria avviato nel 2014.
“Il progressivo rifacimento delle strade con maggiori 
criticità - spiegano il sindaco Filippo Giovannini e 
l’assessore ai lavori pubblici Stefania Morara - è stato 
costante in questi ultimi quattro anni, con due lotti di 
intervento finanziati e portati a termine ogni anno. Ora 
diamo il via ad un’ulteriore operazione, che impegnerà le 
squadre per circa quattro mesi, che vede più che triplicati 
gli sforzi. Interveniamo su strade danneggiate dall’usura 
o dalle radici degli alberi, nonché su carreggiate dove, nel 

tempo, si sono sommati i ‘tagli’ realizzati dalle diverse 
ditte per intervenire sui sottoservizi”.
in centro urbano si interviene quindi su via Fiume, via 
Dante Alighieri, via Sogliano, via Pietà, via Castelvecchio, 

via Gaggio, via Gualdello, via Faberio, via Fabio Filzi 
e sul parcheggio di via Ventre, nonché sul centralissimo 
corso Perticari, che al traffico veicolare vede aggiungersi, 
ogni martedì, i tanti pedoni che visitano le bancarelle del 
mercato. Gli interventi vanno poi a beneficio anche di 
ciclisti e portatori di handicap, riducendo sensibilmente 
il rischio di cadute dovute alle asperità di un terreno 
sconnesso.
Anche nella frazione di Fiumicino si interviene su tre 
strade: la via Fiumicino stessa, via Fiumicino, via Pavese 
e via Case Nuove. Idem per Savignano Mare, dove 
verranno rifatte via Lido Rubicone e via Matrice destra, 
intervenendo non solo sulle due corsie di marcia ma anche 
su 190 metri di pavimentazione deteriorata del marciapiede 
già esistente.

Otto diversi stralci di intervento per garantire al fiume 
rubicone maggiore sicurezza in vista dell’inverno, ripri-
stinando gli argini danneggiati e consolidando struttural-
mente entrambe le sponde. Su richiesta dell’amministra-
zione comunale sono infatti otto gli interventi portati a ter-
mine dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e 
la protezione civile - area romagna (ex Servizio tecnico 
di bacino) nel corso degli ultimi quattro mesi, per porre 
rimedio ad alcune criticità intervenendo in tre punti nella 
frazione di Capanni, quattro a Fiumicino e due nell’abi-
tato del capoluogo. “Un intervento per Savignano - com-
mentano il sindaco Filippo Giovannini e l’assessore ai 
lavori pubblici Stefania Morara - a cui l’agenzia, che 
dobbiamo ringraziare, ha destinato circa centomila euro, 
mettendo a disposizione della nostra città le squadre tecni-
che per oltre 15 settimane”. 
A Capanni, quindi, i tre interventi si sono concentrati 
sull’argine destro, sistemando alcune frane che avevano 
portato al cedimento della sponda in più punti. Sono così 

state realizzate due scogliere di massi ex novo, da 23 e 30 
metri lineari, ripristinando anche una terza massicciata già 
esistente da altri 30 metri. Risalendo il corso del fiume, 
si è poi intervenuti a valle di Fiumicino, sempre sul lato 
destro, con ripristino dell’argine e nuova parete di sassi da 
32 metri. Poco più a monte anche l’argine sinistro è stato 
oggetto di riconsolidamento, con una scogliera lunga qua-
si il doppio delle precedenti (67 metri).
Più ravvicinati tra loro i tre interventi nell’abitato di Fiu-
micino: un doppio intervento sull’argine ha permesso di 
scongiurare il rischio di ulteriori cedimenti con una pali-
ficata di 22 metri lineari. In questi punti è stato necessario 
intervenire anche con una riprofilatura dell’alveo – ossia 
un rimodellamento per definire in maniera più efficace la 
morfologia del tratto stesso - per oltre 200 metri. Conte-
stualmente si è intervenuti anche con una radicale pulizia 
dell’alveo nel tratto canalizzato del rubicone, in pieno 
centro abitato della frazione.
Due infine i tratti interessati a Savignano capoluogo: dalla 

ferrovia alla via emilia i tecnici sono intervenuti rego-
larizzando tutte le scarpate sulla sponda sinistra, mentre 
in prossimità del centro sportivo ‘seven’ una nuova sco-
gliera da 22 metri lineari ha permesso di mettere in si-
curezza l’argine sinistro rovinosamente franato a inizio 
anno. Proprio qui, infatti, nell’inverno scorso, il cedimen-
to dell’argine aveva travolto, all’altezza del ponte Bailey, 
anche parte del parapetto e vari stalli di parcheggio disabi-
li, che sono tutti ripristinati dal comune sul lato opposto 
dell’area. 

Si rinnova al cinema teatro moderno di Savignano sul 
Rubicone l’unione tra il grande teatro e la tradizione della 
sala cinematografica di paese, che per una intera stagione 
presta il suo sipario a un cartellone di prosa, danza 
contemporanea e immancabile fotografia d’autore. Con 
l’avvio della nuova stagione ripartono gli spettacoli, sette 
appuntamenti in programma dal 30 novembre 2018 al 13 
aprile 2019, affidati alla più che cinquantennale esperienza 
di ater  - associazione teatrale emilia romagna. 
Ad inaugurare il cartellone venerdì 30 novembre sarà la 
prosa con ‘la lampada di aladino’, un’opera teatrale 
classica per marionette scritta da Nina Gernet, il cui 
motivo è tratto dalle favole arabe de ‘i racconti delle mille 
e una notte’. Per iI secondo appuntamento, mercoledì 
12 dicembre,  si affaccia sul palcoscenico del moderno 
la danza, per la prima volta nell’ambito della stagione 
teatrale. In scena vanitas, di Fattoria Vittadini. In un 
succedersi graduale e luminoso di immagini e suoni, la 
coreografia dei corpi rappresenterà con levità il tema della 
caducità della vita e della morte, non come tabù ma come 
momento fondamentale di un equilibrio di cui è necessario 
prendersi cura. 
Sabato 19 gennaio si torna alla prosa con ‘siamo stati 
a elsinore’ scritto e diretto da Francesca Iacoviello 
e Lisa Severo di teatro ‘zenit’. A calcare le scene la 
compagnia ‘Fuali’ in un amleto rivisto e riletto dal 
gruppo di commedianti invitati ad Elsinore per incastrare 
re Claudio. Sospeso nel tempo, un gruppo di attori rivive 

la celebre tragedia shakespeariana, restituendo in essa la 
propria vita e la propria esperienza. Sempre per la sezione 
prosa domenica 17 febbraio Un alt(r)o everest di e con 
Mattia Fabris e Jacopo Bicocchi racconta di due amici, 
Jim Davidson e Mike Price, che decidono di scalare il 
monte rainier, negli Stati Uniti. Ma quella scalata sarà un 
punto di non ritorno, un cammino impensato dentro alle 
profondità del loro legame. 
Giovedì 7 marzo ‘vedo ancora una piccola porta’ di e con 
Mariangela Gualtieri accompagnata da Stefano Aiolli, 
violoncello e voce: la poetessa e il giovane strumentista e 
compositore toscano cantano un invito a non smettere di 
credere nella potenza salvifica della bellezza. Domenica 
24 marzo si torna alla prosa con ‘Happy Hour’, la nuova 
scrittura di Cristian Ceresoli, a sei anni dal debutto de 
la merda che gli ha valso numerosi premi, tra cui l’oscar 
del teatro europeo al Fringe Festival di Edimburgo. Qui, 
per la regia di Simon Boberg, Silvia Gallerano incarna 
la piccola ado, una ragazzina affamata d’amore, mentre 
Stefano Cenci è suo fratello Kerfuffle che daranno vita ad 
una partitura in cui si incontra un’umanità che gode della 
vita, veste ghepardato e è disposta a tutto per difendere il 
proprio entusiasmo.
Non poteva mancare a Savignano sul Rubicone, città del 
‘si Fest’, l’appuntamento con la fotografia che chiuderà il 
cartellone sabato 13 aprile con ‘gli occhi di vivian meier. 
i’m a camera’ di e con Roberto Carlone, fondatore della 
Banda osiris. La storia della ‘bambinaia fotografa’ si 

snoda attraverso quattro personaggi impersonati da un solo 
attore e musicista, Roberto Carlone, co-autore di colonne 
sonore per Mattero Garrone,  Cristina Comencini 
e Antonio Albanese e di famose sigle televisive e 
radiofoniche come parla con me, caterpillar, un giorno 
da pecora.
Tutti gli spettacoli iniziano alle 21, con ingresso intero a 15 
euro e ridotto a 12 euro (under 27 e over 65). Il biglietto di 
ingresso per siamo stati a Elsinore è di 5 euro. I biglietti 
per i singoli spettacoli sono in prevendita dal 19 novembre 
sul sito www.vivaticket.it e dal 20 novembre al cinema 
teatro moderno (martedì, ore 10-12; mercoledì, 17-19; 
giorni di spettacolo, 20-21; dal 20 novembre sono attive 
anche le prenotazioni telefoniche al numero di telefono 
327 735 1223). È possibile usare i bonus cultura dei 
programmi 18app e Carta del docente.

Maxi stanziamento da 650mila euro per quattro mesi di interventi in centro e nelle frazioni
Riasfaltature, fondi triplicati per rifare oltre otto km di strade

sponde consolidate e alveo ripulito nei punti più a rischio grazie a 15 settimane di lavoro

Argini del Rubicone, gli otto interventi per affrontare l’inverno

Si alza il sipario sulla stagione del Cinema Teatro Moderno
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ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

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

Oltre 250mila euro di lavori, a carico dell’ausl, per la 
casa della salute del rubicone di Savignano, dove  sono 
in arrivo lavori di ampliamento per realizzare sei nuovi 
posti letto per l’ospedale di comunità: i posti saliranno 
quindi da sei a dodici. L’intervento è volto ad aumentare 
l’offerta della rete dei servizi territoriali e migliorare 
la presa in carico dei pazienti, prevalentemente anziani, 
con più patologie o sofferenti per una particolare fragilità 
sociosanitaria. I lavori, che inizieranno entro fine 2018, 
porteranno dal punto di vista strutturale a una nuova 

distribuzione degli spazi all’interno della casa della 
salute del rubicone. L’ala dell’ospedale di comunità, 
attualmente situata al primo piano, sarà ampliata e 
trasferita al secondo piano dove potrà contare su nuove 
stanze di degenza con 12 posti letto complessivi. I lavori 
prevedono anche il rifacimento dei servizi igienici esistenti 
e l’adattamento degli impianti. Al primo piano troveranno 
a loro volta nuova collocazione gli ambulatori dei medici 
di medicina generale, attualmente situati al secondo piano 
della struttura. I lavori prevedono la realizzazione di nuovi 
ambienti, tra cui anche due distinte sale di attesa per i 
pazienti dei medici di medicina generale e dei pediatri 
di libera scelta, la riqualificazione dei spazi esistenti, 
il rifacimento degli impianti elettrici. I lavori, che si 
concluderanno all’incirca entro il 2019, con una previsione 
di spesa di 250mila euro, si svolgeranno in diverse fasi, non 
impedendo tuttavia alle attività sanitarie il loro regolare 

svolgimento. L’ampliamento dell’ospedale di comunità 
va ad aumentare l’offerta di servizi già erogati nella 
casa della salute del rubicone dove complessivamente 
sono presenti: l’Hospice, i medici di medicina generale 
associati in medicina di gruppo, i pediatri di libera scelta 
in pediatria di gruppo; l’ambulatorio di osservazione e 
terapia (aot), garantito tramite una forte integrazione 
medico-infermieristica; l’ambulatorio infermieristico per 
attività programmate; l’ambulatorio infermieristico per 
la chiamata attiva dei pazienti con patologia cronica; il 
servizio di continuità assistenziale (guardia medica); 
il servizio infermieristico domiciliare, il punto prelievi, 
lo sportello farmaceutico; lo Sportello cup, l’Ufficio 
assistenza protesica, assistenti sociali; la radiologia, la 
dialisi (cal); poliambulatori specialistici e si possono 
effettuare alcune indagini strumentali. La struttura accoglie 
inoltre alcune associazioni di volontariato. 

Da 80 mila a oltre 180 mila in meno di quattro anni: 
è davvero impegnativo lo sforzo che il comune di 
Savignano sta facendo, tramite l’ufficio scuola 
dell’unione rubicone e mare, per potenziare il 
numero di ore di affiancamento educativo in clas-
se a studenti con disabilità da parte con educato-
ri professionali e operatori sociosanitari dedicati. 
Un’integrazione al servizio scolastico che integra 
il piano formativo per bambini e ragazzi con disa-
bilità “per mettere ognuno – spiegano il sindaco 
Filippo Giovannini e il vicesindaco con delega 
alla scuola Nicola Dellapasqua – in condizione 
di vivere appieno l’esperienza scolastica, tanto dal 
punto di vista didattico quanto da quello aggrega-
tivo, creando percorsi di inclusione scolastica stu-
diati su misura per ciascun ragazzo in un lavoro di 
equipe con docenti, insegnanti di sostegno, medici 
e famiglie”.
In questo anno scolastico appena avviato sono 
quindi 18 i professionisti (14 educatori e 4 oss) del-
la cooperativa ‘il millepiedi’, incaricati dall’ente 
locale, a servizio di trenta alunni con disabilità, da 
zero a diciotto anni, per un totale complessivo di 
266 ore alla settimana. Nello specifico l’attività 
educativa viene implementata, qualora necessario, 
in tutte le fasce di età dal nido alle superiori: al mo-

mento sono quindi destinate 10 ore alla settimana 
al nido d’infanzia (affiancamento a un bimbo), 55 
alla scuola dell’infanzia (8 bimbi), 74 alle scuole 
primarie (9 alunni), 80 alla scuola media (7 alunni) 
e 47 alle scuole superiori (5 studenti).
A segnalare e certificare i casi di disabilità gravi e 
gravissimi sia alla scuola che ai servizi sociali del 
comune (ufficio scuola e area tutela minori) è 
il servizio di Neuropsichiatria dell’Ausl, dando il 
via a un lavoro di equipe per la stesura e l’attuazio-
ne del pei – piano individualizzato educativo – di 
ciascun ragazzo, da concordare e attuare con tutti 
gli attori in gioco: scuola, insegnante di sostegno, 
insegnanti di classe, educatori e Oss, familiari. La 
figura dell’educatore o dell’oss non si sovrappo-
ne né sostituisce l’insegnante di sostegno, con cui 
collabora per valorizzare i diversi ambiti di compe-
tenza. Gli obiettivi dell’affiancamento fornito dal 
comune sono infatti lo sviluppo delle autonomie 
personali e di relazione, la socializzazione e la co-
municazione all’interno del gruppo dei coetanei, 
nonché lo sviluppo di competenze non esclusiva-
mente legate agli apprendimenti scolastici, ma fi-
nalizzate soprattutto ad uno sviluppo armonioso 
delle potenzialità di ciascuno in relazione a ritmi e 
tempi di sviluppo personali.

18 educatori professionali e Oss in servizio a fianco di trenta ragazzi dal nido alle superiori

Studenti disabili, più che raddoppiati in quattro anni 
 i fondi per l’attività educativa a scuola

Raddoppio dei posti letto all’ospedale di comunità e nuovi ambulatori medici.

‘Santa Colomba’, al via i lavori di ampliamento
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Grande festa per il decennale della biblioteca comunale 
‘giuseppe ceccarelli’ di Gatteo. Da venerdì 12 a domenica 
14 ottobre si sono svolte le celebrazioni per festeggiare 
il decimo compleanno dell’attivissima biblioteca, che in 
dieci anni è diventata la terza biblioteca più frequentata 
della valle del rubicone  dopo le biblioteche di Savignano 
e Cesenatico.  Dal 2008 ad oggi la “Ceccarelli” ha 
incrementato infatti sia il numero degli iscritti, arrivando 
ad avere oltre 6.500 utenti, con una crescita di presenze 
di oltre il 58 %,  sia il patrimonio librario con un aumento 
del 80% dei volumi catalogati, passando dai tremila libri 
presenti nel 2008 agli oltre 16mila attuali.
“In questi dieci anni - spiega Stefania Bolognesi, assessore 
alla cultura - la nostra Biblioteca è cresciuta davvero tanto, 
sia nei numeri che nei contenuti ed è diventata il cuore della 
programmazione culturale del nostro Comune. L’affetto e la 
fidelizzazione di un’utenza che va dalla prima infanzia fino 
ad un età avanzata dimostrano inoltre che la ‘ceccarelli’ 
è diventata nel tempo anche luogo di incontro e dialogo. 
Tutto questo è reso possibile dalla capacità professionale e 
dall’umanità di uno staff giovane, dinamico e appassionato 
che ringrazio di tutto cuore”. Per festeggiare il compleanno 
e il successo della Biblioteca per tre giorni il comune di 
Gatteo ha quindi organizzato spettacoli teatrali, notte 
in Biblioteca, colazione in compagnia, visite guidate al 
centro storico, laboratori didattici per bambini e di arte-
terapia per adulti, reading di poesia e la presentazione del 

libro di Roberto Mercadini ‘storia perfetta dell’errore’. 
La festa è partita all’oratorio ‘san rocco’, il venerdì alle 
21, in occasione della giornata nazionale per le persone 
con la sindrome di down, con lo spettacolo ‘mio fratello 
rincorre i dinosauri’ con Christian Di Domenico. Con 
lo spettacolo, tratto dal libro omonimo di Giacomo 
Mazzariol, Di Domenico porta sul palco la storia di due 
fratelli, Giacomo e Giovanni. È dunque il racconto di 
come Giacomo impara a convivere con il cromosoma in 
più di Giovanni, e nel farlo gli spettatori sono trascinati 
dentro una vicenda umana complessa ma meravigliosa. 
Sabato con ‘una notte… in Biblioteca’ la ‘ceccarelli’ ha 
aperto i battenti ‘fuori orario’ per far vivere un’esperienza 
unica e  divertente ai bambini delle elementari, tra nanna 
in mezzo ai libri e colazione in compagnia.
Le celebrazioni, inserite nella programmazione di 
eneregie diffuse (il calendario culturale promosso 
dall’assessorato alla Cultura della regione Emilia 
Romagna) si sono concluse domenica 14 ottobre con 
l’apertura straordinaria della biblioteca e tante iniziative 
per tutta la giornata: colazione offerta in Biblioteca, visita 
guidata di Gatteo, laboratori per bambini e adulti, reading 
di poesia di Annalisa Teodorani dal titolo ‘riparto da un 
punto e virgola’ e presentazione del premio letterario 
‘narda Fattori’, giochi per bambini, incontro con l’attore, 
poeta e scrittore Roberto Mercadini con il suo libro 
‘storia perfetta dell’errore’. 

Una mostra in occasione del centenario della nascita di 
Pino Ceccarelli alla ‘Biblioteca’ di Gatteo, dal  27 ottobre 
al 17 novembre, per ricordare il maestro elementare, poeta 
e personaggio di spicco della vita pubblica e culturale del 
paese a cui è stata anche intitolata la biblioteca stessa. 
Nato nel 1918, Giuseppe (pino) Ceccarelli ha avuto 
infatti numerosi incarichi pubblici e ha lasciato un forte 
segno culturale a Gatteo grazie al suo impegno civile e 
umano a favore delle istituzioni locali.
“La mostra - spiega Stefania Bolognesi, assessore alla 
cultura del comune di Gatteo -  è stata occasione per 
celebrare un personaggio straordinario che continuerà 

ad essere presente attraverso i suoi scritti, le sue poesie 
e il suo esempio. Ceccarelli ha speso una vita per 
l’insegnamento e per mantenere viva la memoria storica e 
culturale di Gatteo. Vogliamo quindi ricordare l’uomo, il 
poeta, il personaggio pubblico e la sua instancabile attività 
spesa per far crescere culturalmente e umanamente la 
sua Gatteo. Desidero ringraziare di cuore la curatrice 
della mostra, Loretta Buda perché è solo grazie al suo 
grande impegno e alla sua sensibilità che è stato possibile 
realizzare questo progetto”.
La mostra ripercorre la vicenda umana ed artistica del 
maestro, da cui emerge anche un ritratto di una Gatteo 

storica, i cui personaggi e luoghi sono stati immortalati 
anche nei suoi versi, in particolare nei suoi componimenti 
dialettali. In mostra materiale proveniente dall’archivio 
della famiglia Ceccarelli con foto, lettere e scritti originali 
e anche una sezione dedicata all’attività di presidente 
dell’associazione Ex allievi ed amici dell’istituto don 
ghinelli allestita presso l’istituto stesso e nel centro 
storico attraverso le immagini che verranno esposte anche 
lungo via Garibaldi. La mostra rientra nel programma 
della XV edizione della Festa internazionale della storia 
promossa dal dipast (Centro internazionale didattica 
della Storia e del Patrimonio).

Ultime settimane per partecipare al concorso di 
poesia dialettale romagnola ‘alberto andreucci e 
pino ceccarelli’ promosso dall’associazione capit 
di Gatteo e con il patrocinio del comune di Gatteo. 
Il bando del concorso prevede due sezioni: una di 
poesia in dialetto, intitolata a ‘pino e Berto’, l’altra 
di zirundèla intitolata a ‘valderico mazzotti’. È pos-
sibile partecipare con opere a tema libero e inedite 
a una o a entrambe le sezioni. Il termine ultimo per 
la presentazione è stato fissato per sabato 31 dicem-
bre. L’evento di premiazione si terrà sabato 23 marzo 
2019 alle ore 20.30 presso il Palazzo del Turismo di 
Gatteo Mare. Saranno premiati i primi tre classifica-
ti di ogni sezione.

Concorso di poesia, sabato 31 
dicembre il termine ultimo 
per la presentazione delle opere

L’omaggio di Gatteo a Pino Ceccarelli 
nel centenario della sua nascita

Tre giorni di iniziative per 
tutte le età per festeggiare una 
biblioteca in continua crescita 

Un intero weekend 
di festa per i dieci anni 
della ‘Ceccarelli’
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È partito il 1° ottobre il censimento per-
manente della popolazione e delle abita-
zioni, che permette di misurare le principali 
caratteristiche socio-economiche della po-
polazione dimorante abitualmente in italia. 
Per la prima volta l’Istat effettua la rileva-
zione censuaria con cadenza annuale e non 
più decennale, il che consente di rilasciare 
informazioni continue e tempestive.
A differenza delle passate tornate censuarie, 
il censimento permanente non coinvolge 
più tutte le famiglie nello stesso momento, 
ma solo un campione di esse. Ogni anno le 
famiglie chiamate a partecipare sono circa 
un milione e quattrocentomila.
Il nuovo censimento è comunque in grado 
di restituire informazioni rappresentative 
dell’intera popolazione, grazie all’integra-
zione dei dati raccolti con le diverse rile-
vazioni campionarie svolte (la rilevazione 
detta areale e quella da lista) con quelli pro-
venienti dalle fonti amministrative. I prin-
cipali vantaggi introdotti dal nuovo disegno 
censuario sono un forte contenimento dei 
costi della rilevazione e una riduzione del 
fastidio a carico delle famiglie.
In particolare, a Gatteo saranno interessate 
dal rilievo censuario circa 800 famiglie tra-

mite diversi tipi di rilevazione.  A svolgere 
queste attività sono i rilevatori incaricati 
ufficialmente dal comune di Gatteo, ben 
riconoscibili per il loro tesserino con foto 
fornito da Istat e per il tablet utilizzato a 
supporto delle verifiche. Nel caso in cui 
fossero interpellati dai cittadini, i funziona-
ri sono sempre tenuti a dimostrare la loro 
identità, oltre che l’ufficialità del loro inca-
rico. 
La famiglia può essere chiamata a parte-
cipare a una delle due diverse rilevazioni 
campionarie oppure non essere coinvol-
ta dall’edizione in corso del censimento. 
Questi i casi che si possono verificare: la 
famiglia riceve una lettera che la invita a 
compilare il questionario online (fa parte 
del campione della rilevazione da lista) op-
pure la famiglia è informata che sarà sotto-
posta a un’intervista da parte di un rileva-
tore attraverso una lettera e una locandina 
affissa sul portone (fa parte del campione 
della rilevazione areale) oppure la famiglia 
non riceve alcuna lettera perché  non fapar-
te del campione e pertanto non ha bisogno 
di fare nulla. 
Informazioni: Ufficio comunale di censi-
mento - 0541/935521

Ci voleva un occhio esperto per co-
glierne l’anomalia, ma gli agenti della 
Polizia locale dell’unione rubicone e 
mare non ci hanno messo molto a indivi-
duare come contraffatto quel talloncino 
della revisione così accuratamente fal-
sificato e apposto sulla carta di circola-
zione di un’autovettura immatricolata in 
romania. È successo in un pomeriggio 
autunnale a Gatteo, quando la pattuglia 
ha fermato per i controlli di routine una 
Fiat Marea con targa rumena condotta 
da un trentaduenne rumeno residente in 
zona. Dopo una prima occhiata gli agen-
ti hanno subito sospettato l’irregolarità 
del tagliando: l’immediata consultazio-
ne della banca dati della Motorizzazione 
rumena ha confermato i loro sospetti. Il 
talloncino della revisione periodica era 
infatti stato abilmente contraffatto, per-
tanto gli agenti hanno subito sequestrato 
la carta di circolazione falsificata e di-
sposto il fermo del veicolo, procedendo 
anche a denunciare a piede libero il con-
ducente.
Si conferma così ogni giorno più utile 

la formazione specialistica seguita negli 
anni dagli agenti per conoscere le docu-
mentazioni rilasciate all’estero e muo-
versi agilmente tra sistemi e software 
impiegati dalle motorizzazioni estere, 
in particolar modo dell’Est Europa. La 
verifica istantanea è infatti resa possibile 
dall’opportunità e dalla capacità di poter 
consultare in tempo reale, da terminale, 
le banche dati europee, reperendo in po-
chi minuti le informazioni sulla patente 
di guida del conducente straniero e sulla 
regolarità del mezzo immatricolato ol-
treconfine. Nel caso dei veicoli immatri-
colati in Romania – di molto aumentati 
negli ultimi anni sulle strade italiane, 
spesso anche per convenienza fiscale, ma 
di fatto irregolari qualora il proprietario 
risieda stabilmente in Italia - è l’accesso 
diretto al database della Motorizzazione 
locale a permettere verifiche immediate 
ed estrapolazione di dati in lingua ingle-
se. Un’opzione quanto mai utile soprat-
tutto in ambito di trasporto merci, che 
richiede però operatori formati e in con-
tinuo aggiornamento professionale. 

Grande agilità contorsionistica per i ben 
otto passeggeri a bordo della Fiat punto 
fermata in un tranquillo lunedì sera dal-
la polizia locale dell’unione rubicone e 
mare, impegnata nell’attività straordina-
ria di controllo del territorio disposta dal 
Questore per la prevenzione e il contrasto ai 
reati predatori. Tra i venti veicoli controllati 

e le quasi cento persone identificate c’è sta-
ta anche l’autovettura stracarica di passeg-
geri, il cui conducente si è visto applicare 
una sanzione di 85 euro e la decurtazione di 
un punto-patente. 
Superfluo dire che tre passeggeri hanno do-
vuto abbandonare il mezzo e proseguire a 
piedi. 

Gli agenti trovano immediata conferma dei loro 
sospetti grazie a occhio esperto e nuove tecnologie.

Tagliando della revisione falso, 
la Pm lo smaschera subito

Stipati in otto su una Punto, 
beccati dalla Pm 

Attivi in paese i rilevatori incaricati dal Comune, 
ben riconoscibili grazie a tesserino e tablet

Censimento Istat, 
ottocento famiglie coinvolte
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

tranquilla

Il mutuo
che mi fa stare

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

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni specifiche sono riportate nei fogli informativi disponibili presso le filiali Credito Cooperativo Romagnolo e sul sito internet www.ccromagnolo.it
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ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
Fiera di Cesena - sabato 8 dicembre ore 14,45 (*)

Perché è importante partecipare
Abbandoniamo per una volta i canoni di questa 
rubrica, nella quale cerchiamo di illustrare i pro-
dotti, i servizi, le novità (soprattutto di carattere 
tecnologico) che riguardano l’attività bancaria e 
che si pone l’obiettivo di fornire qualche infor-
mazione, speriamo utile, a tutti coloro che quo-
tidianamente si relazionano con la propria Banca 
tramite la Filiale o meglio ancora grazie ai molte-
plici sistemi di collegamento telematico. Quindi 
tralasciamo per una volta questi argomenti, perché 
ci stiamo avvicinando a grandi passi alla parte fi-
nale del 2018, momento in cui si dovranno com-
piere gli atti formali per la costituzione del grup-
po bancario iccrea; un anno il 2018, nel corso 
del quale vi è stata un’intensa fase preliminare da 
parte della capogruppo, ma che ha visto impegna-

ta anche tutta la struttura del credito cooperativo 
romagnolo nelle attività preparatorie all’adesio-
ne e all’imminente ingresso nel Gruppo, che pren-
derà avvio nei primi giorni del 2019. 

Nei prossimi numeri avremo occasione di illu-
strare questo importante percorso di cambiamento 
del modello organizzativo, capace di unire cultura 
locale a respiro europeo e che consentirà ad ogni 
Bcc e quindi al credito cooperativo romagnolo, 
di continuare a svolgere la propria attività in au-
tonomia, di gestire ancora meglio le relazioni con 
Soci e Clienti, di confermare il proprio ruolo di 
banca locale a beneficio del territorio e delle co-
munità locali; tutto questo nell’ambito di un co-
ordinamento nazionale, con in più i vantaggi che 

derivano dal far parte di un gruppo coeso ed effi-
ciente, che garantirà ancora maggiore solidità. Un 
gruppo bancario che potrà contare su 144 BCC, 4 
milioni di clienti, 2.600 sportelli presenti in 1.720 
comuni italiani; un attivo di circa 150 miliardi, un 
patrimonio netto di 11,4 miliardi ed un CET1 ratio 
superiore al 15 per cento. Elementi che collocano 
complessivamente il Gruppo come la prima ban-
ca locale del paese e fra i primi 4 gruppi bancari 
italiani.

Trova quindi definitiva applicazione quanto più 
volte affermato come “il credito cooperativo 
romagnolo possa vantare lo stile di una banca 
locale e la forza di un grande gruppo”.

Avremo occasione di illustrare questo percorso 
avviato con la Legge 49/2016 e che a breve tro-
verà attuazione; ma ora è importante sottolineare 
come i Soci della Banca siano chiamati a esse-
re i protagonisti di questo importante passaggio 
e l’assemblea rappresenta senz’altro l’occasione 
migliore per conoscerne i dettagli.  Ecco perché 
è importante partecipare all’assemblea straor-
dinaria!

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

(*) dati riferiti alla seconda convocazione

 vice direttore
Roberto Cuppone

www.ccromagnolo.it
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‘Dal disegno 
alla scarpa’.
Mostra dei progetti e 
prototipi realizzati dagli 
allievi della scuola Cantiere 
artistico (spazio Mir Mar) 
La scarpa come opera d’arte. Un connubio 
che ha trovato la sua sintesi nel distretto della 
calzatura di San Mauro Pascoli, celebre per 
dettare le linee d’alta moda al mondo intero. Un 
distretto fatto non solo di ‘prodotto’ ma di un 
insieme di conoscenze, patrimonio da trasmettere 
alle giovani generazioni. Un percorso riproposto 
anche nella mostra ‘dal disegno alla scarpa – 
cercal incontra il cantiere artistico’, allestita in 
occasione della Fiera di san crispino allo spazio 
mir mar, primo calzaturificio industriale ad alta 
tecnologia di San Mauro Pascoli, successivamente 
trasformato in scatolificio dalla famiglia Bianchi, 
oggi collaudato contenitore di eventi artistici. 
Come nel caso di questa esposizione che ha messo 
in mostra progetti e prototipi degli allievi della 
scuola internazionale del cercal, in un percorso 
espositivo teso a rivelare le potenzialità espresse 
dai giovani talenti che operano all’interno della 
scuola.  L’allestimento ha permesso uno sguardo 
trasversale sul lavoro progettuale e di prototipìa 
che si svolge quotidianamente all’interno della 
scuola del cercal, che fa della progettualità e della 
capacità di trasferire le idee creative in ‘prodotti’ 
concreti, la sua ragion d’essere.
L’idea progettuale espositiva, e nasce dalla 
collaborazione tra Marco Bianchi (creative 
manager e imprenditore) Maria Cristina 

Rinnovato il gemellaggio 
tra San Mauro e Naumburg
Rinnovato il gemellaggio tra San Mauro Pascoli e la cittadina tedesca di 
Naumburg. Un rapporto di lunga data, 17 anni di amicizia che nel mese di 
ottobre ha visto la visita nella città pascoliana di una delegazione tedesca 
guidata dal sindaco Stefan Hable, per la prima volta in romagna. Ad 
accoglierli il sindaco di San Mauro Pascoli Luciana Garbuglia, insieme a 
numerosi sammauresi che da tempo intessono rapporti con la cittadina della 
regione dell’assia. Diversi i momenti insieme, come la posa di un albero 
dell’amicizia (ginkgo biloba) nel giardino vicino alla casa dei sammauresi, 
piantato dai due sindaci. Inoltre nei vari ingressi di San Mauro sono stati 
posizionati dei cartelli che indicano San Mauro Pascoli, città natale di 
Giovanni Pascoli e gemellata con Naumburg: per l’occasione si è quindi 
tenuta l’inaugurazione alla presenza della delegazione tedesca.  Il legame 
tra San Mauro e Naumburg ha avuto inizio nel 2001 ed è proseguito e si 
è alimentato negli anni grazie agli scambi tra le scuole e tra le associazioni 
sammauresi e tedesche, siglando oggi 17 anni di amicizia.

‘Benvenuti nel paese dei calzolai’. Con questo saluto San Mauro Pascoli ha 
accolto il numerosissimo pubblico accorso per la 35a edizione della Fiera di 
san crispino che ha animato il centro del paese con appuntamenti, mostre, 
stand gastronomici, musica, animazione e volontariato. Un occhio particolare 
alla tradizione e alle eccellenze sammauresi, prima fra tutte la scarpa diventata 
una dei simboli del made in Italy nel mondo. Tra i tanti eventi, numerose 
sono state le iniziative dedicate alla calzatura per omaggiare la vocazione 
calzaturiera e l’artigianato d’eccellenza del paese. Fra le novità la mostra 
delle scarpe scuola calzaturiera cercal  ‘dal disegno alla scarpa’ negli 
spazi dell’ex mir mar. In piazza mazzini gli stand ‘me banchet’, dedicato 
al lavoro dei calzolai sammauresi d’una volta e ‘gioielli di calzature’ con i 
maestri calzolai guidati da Salvatore Giardullo e i laboratori dell’artigianato 
per  bambini realizzati da cna. Per gli appassionati dei grandi brand della 
calzatura gli outlet delle aziende degli stilisti sammuaresi hanno effettuato 
giornate di aperture speciali  in occasione della Fiera. Per il settimo anno 
negozi e attività del centro storico hanno inoltre ospitato la mostra itinerante 
dedicata alla storia della calzatura di San Mauro, ‘ii museo che non c’è’, 
curata da Salvatore Giardullo esperto e docente del cercal, che ha inoltre 
proposto il calzolaio ‘itinerante’ con il banchetto di una volta. Non sono 
mancate le associazioni sammauresi con le loro proposte di spettacolo, 
volontariato e musica, e la buona cucina dell’osteria scout e della Pro Loco 
aisém. Domenica la conclusione è stata affidata alla tradizionale tombola 
di san crispino.

Savani (stilista e docente cercal) e Serena 
Musolesi (direttrice cercal). Il taglio del 
nastro, giovedì 25 ottobre, si è tenuto alla 
presenza dei sindaci di San Mauro Pascoli e 
Savignano sul Rubicone, Luciana Garbuglia 
e Filippo Giovannini. Nell’occasione sono 
stati consegnati i diplomi ai giovani studenti 
del cercal vincitori del concorso ‘africa. 
in cammino verso il futuro’ promosso da 
Assocalzaturifici insieme al miur (Ministero 
dell’Istruzione e Università).

Fiera di San Crispino, 

la calzatura grande 
protagonista
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Chiara Bianchini, Marco Zanuccoli e Kevin Zannoni sono i tre giovani 
premiati con la Torre d’oro e un riconoscimento speciale durante la Fiera 
di san crispino. A premiarli è stato il sindaco Luciana Garbuglia per 
dimostrare l’attenzione di un’intera comunità a questi giovani sammauresi 
capaci di distinguersi nei campi della moda e dello sport. I creativi della 
moda sono Clara Bianchini e Marco Zanuccoli, i due giovani hanno dato 
vita a una loro attività imprenditoriale dopo avere preso parte al cercal lab, 
l’incubatore di start up di calzature nato all’interno del cercal. Bianchini 
nel 2016 ha fondato un proprio marchio, ‘rea’, lo stesso ha fatto Zanuccoli 
con ‘square 027’, specializzato nelle calzature vegan. La torre d’oro 
quest’anno ha consegnato un riconoscimento speciale anche al campione di 
motociclismo di San Mauro Mare, Kevin Zannoni, già torre d’oro 2016, 
campione italiano moto 3 nel 2018.

A San Mauro  spesi quasi 600mila euro per una nuova pista ciclopedonale 
e quattro strade riqualificate. L’inaugurazione si è tenuta durante i giorni 
della Fiera di san crispino, precisamente sabato 27 ottobre. Il sindaco 
Luciana Garbuglia, insieme al vicesindaco Cristina Nicoletti e 
all’assessore ai lavori pubblici Stefania Presti, ha tagliato il nastro della 
nuova pista ciclopedonale in via Bellaria nuova che collega la provinciale 
10 cagnona con villa torlonia. Un chilometro della pista che mancava 
per completare l’anello che collega San Mauro Mare a villa torlonia 
parco poesia pascoli, San Mauro Pascoli e Bellaria. L’intervento è 
frutto di un accordo pubblico-privato fra il comune e la ditta golfera in 
Lavezzola (che ha aperto di recente uno stabilimento a San Mauro Pascoli 
in via cavina di prodotti alimentari) e la ditta ricci enrico Srl, azienda 
storica di accessori per calzature. La nuova ciclopedonale è costata 18mila 
euro completamente a carico dei due privati. Inaugurate inoltre quattro 
vie completamente rifatte: Gramsci, Sozzi, Oberdan e Raggi, con una 
spesa di circa 400mila euro a carico del comune il cui ufficio tecnico 
ha elaborato i progetti di ristrutturazione: “ La pista ciclopedonale è un 
impegno preso due anni fa dalla ditta golfera come lavori extra standard 
per un piano particolareggiato che vede l’ampliamento di un capannone 
per l’insediamento di questa nuova azienda. Una nuova azienda alimentare 
nel nostro comune che insieme all’azienda ricci si è resa disponibile a 
realizzare il completamente di un’opera così importante che ora ci permetterà 
di andare da villa torlonia a San Mauro Mare in bicicletta e a piedi in 
sicurezza”. Importante è stata anche la riqualificazione di quattro vie del 
centro che sono state rimesse a nuovo. Prima dell’inverno sarà completato 
il nuovo ingresso dalla provinciale 10 cagnona nell’incrocio con via 
dell’artigianato, a carico della ditta zanotti come opera extra standard 
per la realizzazione del nuovo stabilimento.

Torre d’oro a due creativi 
della moda  e premio a 

campione di motociclismo

Completata la ciclopedonale, 
ora si va da Villa Torlonia al mare
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Domenica 25 novembre la 44ª Fiera del Formaggio di 
fossa di Sogliano dop entra nel vivo con la tradizionale 
apertura delle fosse, prevista alle ore 9,00 presso le 
fosse Brandinelli. Ai presenti saranno offerti assaggi di 
‘Formaggio di fossa di Sogliano Dop’ appena sfossato 
in abbinamento a rinomati vini emiliano-romagnoli. Alle 
10,30 camminata lungo un percorso dei sentieri dell’alto 
rubicone; durante l’escursione sono previsti assaggi di 
formaggio di fossa e letture di liriche pascoliane. L’evento 
è gratuito e a numero chiuso.
A seguire, Street Band itinerante e, nel pomeriggio, 
in teatro, la rassegna ‘suono divino’: concerto per 
pianoforte a quattro mani del duo Cianciullo Pisapia; 
musiche di Debussy, Grieg e Mozart. Per gli appassionati 
di filatelia, segnaliamo, dalle ore 10,00 alle 16,00, in 
piazza matteotti, il 31° Annullo filatelico.
Venerdì 30 novembre alle ore 20,30 interessante parentesi 
culturale nel teatro ‘e. turroni’ con la presentazione del 
libro ‘È sempre lunedì - voglio ringraziarvi tutti per 
avermi concesso di insegnare’, scritto dal prof. Bruno 
Bartoletti.  
Particolarmente piacevole ed originale l’evento di sabato 
1 dicembre: dalle ore 18 i presenti potranno partecipare a 
‘gusto di teatro’, tre spettacoli a menù fisso fra musica, 
teatro e degustazioni al Fossa, con Denis Campitelli, 
Francesco Gobbi e altri gustosi interpreti. Euro 10 a 
degustazione. Alle ore 18, aperitivo; alle ore 19.30, 
primo; alle ore 21, secondo. Per chi sceglie il menù 
completo il costo complessivo è di € 20,00.

Domenica 2 dicembre alle 10,30 breve escursione 
con assaggi di Formaggio di fossa e letture di liriche 
pascoliane. L’evento è gratuito e a numero chiuso. La Fiera 
si conclude con la rassegna ‘suono divino’: Concerto 
per pianoforte a quattro mani del duo Cesaretti Tura; 
musiche di Castelnuovo Tedesco, Debussy e Rossini.
Durante la Fiera sono liberamente visitabili le splendide 
mostre permanenti del palazzo della cultura: il 
Museo linea christa, il Museo leonardo da vinci e 
la romagna, la Collezione veggiani, la Collezione di 
arte povera, il museo del disco d’epoca. Da non perdere 
inoltre il museo minerario in piazzetta Garibaldi, il 
Museo del Formaggio di fossa, situato nel centro storico 
(via Le greppe), la Mostra di astronomia presso la Grotta 
ipogea in via P. Nenni e la mostra artistica temporanea 
‘percezioni’ di Antonella Miserocchi e Ilenia Baronio, 
presso il palazzo della cultura.
Per i più piccoli il divertimento è concentrato lungo la via 
Piave, area bimbi con animazione e giochi, e in via XX 
Settembre n. 20 presso la sede dell’associazione culturale 
‘arti e mestieri di bottega’, che organizza un laboratorio 
artistico gratuito per bambini e ragazzi.

Il programma completo della Fiera è consultabile sul 
sito internet istituzionale:
www.comune.sogliano.fc.it. Per ulteriori 
informazioni: 0541-817340 o 0541-817339.

Accogliamo con un sorriso tutti i tipi di utente (anche quelli 
che non amano la lettura!) mettendo a disposizione i nostri 
servizi di prestito librario, consigli sui libri, accesso a inter-
net, ricerche bibliografiche e storiche, aula studio, letture ad 
alta voce, laboratori e tanto altro.
La Biblioteca invita i bambini della scuola primaria al pro-
getto che partirà il prossimo dicembre ‘identità: un puzzle 
infinito. Scoprire chi siamo e come ci sentiamo giocando, 

leggendo e creando insieme’ a cura della dott.ssa Sara 
Pellegrini che aiuterà i bambini nel difficile compito della 
conoscenza di sé e degli altri attraverso la condivisione nel 
gruppo, perché sia un’esperienza positiva e divertente.
Per ulteriori informazioni ci trovate al banco delle informa-
zioni ad aspettarvi al telefono 0541.817350 o dietro lo scher-
mo del computer: biblioteca@comune.sogliano.fc.it https://
www.facebook.com/bibliotecarealiecollezioneveggiani

La piccola biblioteca comunale ‘a. v. reali’ di Sogliano 
al Rubicone riapre il portone con l’orario invernale:
lunedì 10.00-12.30 / 15.00 – 18.30
martedì 10.00-12.30
mercoledì 10.00-12.30 / 15.00 – 18.30
giovedì 10.00-12.30
venerdì chiuso
sabato 9.30-12.30

AUTUNNO 
IN BIBLIOTECA

FIERA DEL FORMAGGIO DI FOSSA 
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In occasione della 44ª Fiera del formaggio di fossa ma soprattutto della 
ricorrenza centenario della fine della grande guerra, come associazione 
‘linea christa’ abbiamo deciso di dare il nostro piccolo contributo alla 
grande opera di commemorazione che già sta avvenendo in tutta Italia, 
organizzando due conferenze a tema:
PRIMO APPUNTAMENTO - DOMENICA 25 NOVEMBRE - ORE 
15.00
Palazzo della Cultura (piano seminterrato) - Museo della Linea Christa 
LE ORIGINI DEL CONFLITTO: DALLA BELLE ÉPOqUE ALLA 
MOBILITAZIONE GENERALE
SECONDO APPUNTAMENTO - DOMENICA 2 DICEMBRE - ORE 
15.00
Palazzo della Cultura (piano seminterrato) - Museo della Linea Christa 
LA GUERRA IN TRINCEA E LE CONSEGUENZE DELLA 
VITTORIA
Grazie all’ausilio di immagini, fotografie e video su diapositive, nel primo 
appuntamento cercheremo di spiegare brevemente quali furono le cause 
politiche, economiche e militari che scatenarono per la prima volta nella 
storia umana un conflitto di dimensioni mondiali che obbligarono non solo 
i militari, ma anche i civili, a prendere parte all’immenso sforzo bellico 
nazionale. Mentre nel secondo appuntamento, racconteremo di come la 
scienza e la tecnologia bellica del tempo costrinsero quasi immediatamente 
gli eserciti a combattere una ‘guerra di trincea’ anziché una ‘guerra di 
movimento’ e quali problemi rimasero irrisolti nonostante la sconfitta degli 
Imperi centrali.
Circa 650.000 italiani persero la vita in quel conflitto e prese forma proprio 
in quegli anni quel sentimento di orgoglio e di unità nazionale che spinse 
un popolo, diviso fino a cinquant’anni prima, ad unirsi ed a combattere per 
un’unica bandiera. Uno dei tanti esempi di tutto questo fu senza ombra di 
dubbio il nostro compaesano Decio Raggi, tenente della Brigata casale e 
prima medaglia d’oro al valor militare, la cui morte eroica in azione sul 
monte calvario fu fonte di ispirazione e di patriottismo per tanti giovani 
italiani.
Queste saranno solo alcune delle cose che affronteremo ed ovviamente 
estendiamo il nostro invito a farci visita durante le tre domeniche della 
sagra (18, 25 novembre e 2 dicembre 2018) dalle ore 9.30 alle ore 18.00 
sia al Museo linea christa, alla scoperta della Seconda guerra mondiale 
sul Rubicone di Cesare, sia al Museo leonardo da vinci, che documenta 
il viaggio compiuto dal maestro tra marche e romagna nei primi anni del 
1500.
Nelle foto, dall’alto, reperti della Grande guerra al Museo Linea Christa; 
disegno di Achille Beltrame pubblicato in copertina sulla ‘Domenica del 
Corriere’, ottobre del 1915, dedicata al tenente soglianese Decio Raggi

CENTENARIO PRIMA GUERRA 
MONDIALE 1914 - 1918
PREVISTE DUE CONFERENzE 
AL MUSEO DELLA LINEA ChRISTA 
DURANTE LA SAGRA
di Benvenuti Michele
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Da molti anni l’associazione Pro 
Loco arcobaleno è attiva a Sogliano al 
Rubicone per promuovere il territorio, il 
turismo e le tradizioni locali, con partico-
lare attenzione alla frazione di San Paolo 
all’Uso – Ginestreto – Massamanente. 
L’associazione si occupa di attività cultu-
rali, tutela ambientale e sviluppo del turi-
smo; organizza direttamente la tradizionale 
sagra del cinghiale e la Festa della Beata 
vergine maria.
In un articolo di recente pubblicazione 
dedicato alla località Ponte Uso, l’asso-
ciazione ne ha evidenziato le varie risorse 
naturalistiche e turistiche.
Ponte Uso è un borgo immerso nelle col-
line romagnole il cui paesaggio cambia 
al suono delle stagioni e del lavoro di chi 
coltiva i campi. I boschi intorno, rigogliosi 
di vegetazione e di animali, gli fanno da 
cornice.
Le origini del borgo si perdono nel tem-
po, ma dalla memoria dei paesani più at-
tempati si sa che nei primi del Novecento 
poche famiglie si erano insediate in que-
sta valle caratterizzata dal passaggio del 
fiume uso e dal torrente chiamato fosso 
Barattoni. Nel 1910 a Ponte Uso esisteva 
un deposito di carbone che dalla miniera 
sotto Montetiffi, con una piccola ferrovia 
per carrelli, arrivava nel deposito. C’erano 
anche tre mulini: il mulino ad acqua Maffi 
sul fosso Barattoni , il mulino palmi e il 
mulino Fabbri sul fiume uso. Il fiume 
rappresentava la fonte di energia che per-
metteva alle famiglie di macinare i cereali 
coltivati. 
Purtroppo nei periodi in cui il fiume era 
in secca i tre mulini ad acqua erano fermi; 
con il tempo arrivò anche il quarto mulino, 
con motore a scoppio, che poteva macinare 
sempre. Nella zona il terreno era partico-
larmente adatto alla coltivazione di grano, 
grano turco, orzo e favino; inoltre si alleva-

vano mucche, buoi, galline, pecore e maia-
li. Negli anni Cinquanta il borgo di Ponte 
Uso conobbe una grande crescita, che si 
arrestò negli anni Sessanta quando le per-
sone cominciarono a migrare verso le città 
di mare o all’estero. Oggi però l’abitato si 
sta ripopolando di famiglie che prediligono 
una vita a contatto con la natura. Attorno 
al paese i boschi sono caratterizzati da ve-
getazione di specie spontanee come salici, 
ontari, pioppi, canne, larici, giunchi, rovel-
le, carpini, ornielli, prugni, biancospini e 
castagni. Degna di nota la presenza di vari 
alberi plurisecolari. In una natura così rigo-
gliosa la fauna è ugualmente ricca: ci sono 
caprioli, cinghiali, istrici, ghiri, scoiattoli 
e tanti altri animali. È possibile usufruire 
della bellezza dei luoghi percorrendo uno 
dei vari sentieri dell’alto rubicone. 
Il ‘sentiero dell’uso’ è lungo 10 km e si 
percorre in circa 4 ore. A breve distanza c’è 
il parco s. donato di Vignola, attrezzato 
per un percorso naturalistico. 
Vi si trovano il tempietto di san donato, 
piccolo oratorio dedicato alla pace, e due 
‘concavità’, realizzate in base ai disegni di 
Leonardo: si tratta di incavature coniche 
scavate nel terreno che anticamente servi-
vano ai pastori per amplificare i suoni dei 
corni, potendo così comunicare a grandi 
distanze. A breve distanza si può ammi-
rare l’Uomo vitruviano, grande manufatto 
realizzato anch’esso sulla base dei disegni 
di Leonardo da Vinci. Ricco di fascino 
è inoltre il ‘sentiero di san vicinio’, un 
lungo percorso a tappe che attraversa il ter-
ritorio della frazione. Un altro itinerario in-
teressante è quello alle foci del fiume uso: 
il fiume raccoglie le acque piovane scese 
dai brulli calanchi da Perticara fino alla 
foce a Bellaria; con la sua forma a serpen-
te sinuoso attraversa paesi, valli e boschi. 
A poca distanza merita certamente una vi-
sita il prezioso borgo di Montetiffi.

Per gli amanti dell’arte sacra, molto in-
teressante è la chiesa di san paolo, che 
conserva al suo interno un bellissimo 
Crocifisso ligneo realizzato da padre 
Agostino Venanzio Reali, poeta, pittore e 
scultore le cui creazioni si possono ammi-
rare nel vicino museo di Montetiffi a lui 
intitolato.
Il personaggio più illustre di Ponte Uso 
è sicuramente monsignor Pietro Sambi 
(1934-2011) arcivescovo e nunzio apo-
stolico in vari paesi del mondo, tra cui 
Gerusalemme e stati uniti. 

Gli abitanti della frazione gli hanno dedi-
cato una Madonnina posizionata sulle sca-
le sotto la chiesa di san paolo, a testimo-
nianza del loro affetto.
L’evento più importante è la sagra del 
cinghiale, che si svolge da diversi anni 
nell’ultimo fine settimana di luglio. 
Il cinghiale è sempre stato presente sul ter-
ritorio della frazione, cosa che ha reso gli 
abitanti del posto particolarmente abili nel 
lavorarne la carne e nella preparazione di 
piatti gustosi. I giorni di sagra sono ideali 
per una visita al bel borgo di Ponte Uso.

Cultura, tutela ambientale e turismo.

PONTE USO E PRO LOCO ARCOBALENO
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‘In buone acque’ compie 10 
anni
Decimo compleanno per il re-
port ’In buone acque’, redatto dal 
Gruppo Hera per fornire informa-
zioni dettagliate e di immediata 
lettura sul ciclo idrico gestito in 
231 comuni di Emilia-Romagna, 
Marche e Triveneto.
Secondo operatore in Italia per 
volumi di acqua erogata (303 
milioni di metri cubi all’anno), il 
Gruppo Hera serve oltre 3,6 mi-
lioni di cittadini. 
A loro, che utilizzano quotidiana-
mente la risorsa idrica gestita dal-
la multiutility, è dedicato questo 
report, affinché siano pienamente 
informati in merito alla qualità 
dell’acqua che esce dai loro rubi-
netti; qualità garantita da rigorosi 
controlli.
Lo dimostra il numero di analisi 
svolte lo scorso anno in tutto il 
territorio servito: complessiva-
mente oltre un milione, una me-
dia che supera le 2.800 al giorno. 
Le analisi, per il 38% effettuate 
nei laboratori del Gruppo, hanno 
riguardato pure la presenza di an-
tiparassitari e aspetti non normati, 
come i contaminanti emergenti e 
le fibre d’amianto. Il 99,9% dei 
controlli svolti ha dato risultati 
conformi ai parametri di legge, a 
conferma della sicurezza dell’ac-
qua distribuita da Hera. 

L’acqua di Forlì-Cesena: quasi 
163.000 analisi a garanzia della 
qualità
Oltre 390.000 cittadini, nella pro-
vincia di Forlì-Cesena, hanno uti-
lizzato nel 2017 una risorsa idri-
ca la cui qualità è stata garantita 
da quasi 163.000 analisi, svolte 
nei laboratori del Gruppo Hera, 
di Romagna Acque e dell’ASL. 
La possibilità di usufruire quo-
tidianamente dell’acqua di ru-
binetto passa attraverso le ri-
sorse impiantistiche utilizzate 
dall’azienda per distribuire il 
servizio: nella provincia di Forlì-
Cesena l’acqua di rete arriva da 
203 fonti di prelievo e viaggia 
attraverso oltre 4.000 km di rete 
acquedottistica, nella quale ven-
gono immessi ogni anno oltre 
37,5 milioni di metri cubi d’ac-
qua. In questo modo si garantisce 
un approvvigionamento costante 
e adeguato.

Hera: nell’idrico investimenti 
superiori del 32% rispetto alla 
media italiana
Non solo acquedotto, ma anche 
depurazione e fognature; gestire 
il servizio idrico significa occu-
parsi di tutto il ciclo dell’acqua, 
quindi non solo della sua distri-
buzione nelle case ma anche del 
servizio fognario e della depura-
zione. Per questo il Gruppo Hera 

concentra da sempre sul settore 
idrico la maggior parte dei propri 
investimenti: nel 2017 essi han-
no superato i 156 milioni di euro, 
contro i 130 dell’anno preceden-
te (+19%). In particolare il 41% 
è stato investito nell’acquedotto, 
il 32% nelle fognature e il 27% 
nella depurazione. 
Rispetto a una media nazionale 
di 37 euro investiti per abitante, 
nel territorio servito dal Gruppo 
Hera gli investimenti nel 2017 
sono stati di circa 49 euro per 
abitante. L’entità di questo im-
pegno ha consentito a Hera di 
intervenire su oltre 35.000 km di 
rete acquedottistica, circa 18.600 
km di fognature, 469 impianti di 
depurazione e 422 impianti di 
produzione e potabilizzazione. 
Tutto questo in rapporto a un 
costo di soli due euro per mille 
litri di acqua di rubinetto, valore 
che corrisponde a circa la metà 
di quello che si paga nelle altre 
nazioni europee.

‘In buone acque’: i vantag-
gi economici e ambientali del 
consumo di acqua del rubinet-
to
Sicura e sana, ma anche econo-
mica, vicina ed ecologica: ecco 
5 buoni motivi per bere l’acqua 
del rubinetto. Il report si soffer-
ma a lungo sui benefici che de-
rivano ai cittadini bevendo l’ac-
qua di rete. 
In un Paese, come l’Italia, che 
è al terzo posto nel mondo e 
al primo in Europa per consu-
mo pro capite di acqua mine-
rale, un’azione locale condotta 
dall’azienda e rafforzata dalle 
buone pratiche dei cittadini può 
contribuire a determinare impor-
tanti effetti, partendo dalla ridu-
zione delle bottiglie di plastica. 
Basti pensare che lo scorso anno 
si è registrata nel mondo una 
media di un milione di bottiglie 
di plastica vendute ogni minuto, 

circa 20.000 al secondo. Nel ter-
ritorio servito da Hera, nel 2017 
l’acqua del rubinetto è stata scel-
ta a uso alimentare dal 35% dei 
clienti. Essi hanno contribuito, 
così, a evitare la produzione, 
il trasporto e lo smaltimento di 
250 milioni di bottiglie di pla-
stica (che riempirebbero oltre 
100.000 cassonetti) e le relative 
emissioni di CO

2 . 
Riguardo ai benefici economici, 
la scelta dell’acqua di rubinetto 
al posto della minerale in botti-
glia consente a una famiglia di 
tre persone di risparmiare fino 
a 300 euro l’anno: 1.000 litri di 
acqua del rubinetto costano me-
diamente solo 2,18 euro. L’acqua 
distribuita da Hera è di buona 
qualità: oligominerale e a basso 
tenore di sodio, comoda, perché 
arriva direttamente a casa, e si-
cura.

Hera in anticipo rispetto agli 
obiettivi UE
In una prospettiva di sempre 
maggiore trasparenza e vicinan-
za ai propri clienti, Hera già dal 
2009 ha avviato diverse campa-
gne informative sul servizio idri-
co anche con il coinvolgimento 
di Asl e Regione: oltre a ‘In buo-
ne acque’, giunto ora alla decima 
edizione, ha da tempo introdot-
to nelle bollette l’etichetta della 
qualità dell’acqua, nonché creato 
sul proprio sito un’area web dedi-
cata e l’app gratuita Acquologo.
Tutte iniziative che anticipano 
largamente gli obiettivi che si è 
posta la Commissione europea 
con la proposta legislativa, intro-
dotta nel febbraio 2018: miglio-
rare l’accesso all’acqua per tutti, 
aggiornare gli standard di quali-
tà dell’acqua potabile e rendere 
consapevoli i consumatori. 

‘In buone acque’: la trasparenza di Hera sul ciclo idrico
decimo appuntamento annuale con il report del gruppo dedicato all’acqua. Ottima qualità della risorsa 

erogata, garantita da oltre un milione analisi, di cui quasi 163.000 solo a Forlì-Cesena.

‘In buone acque’ contiene informazio-
ni molteplici e dettagliate: tutti i valori 
della qualità della risorsa idrica, relativi 
alle concentrazioni medie rilevate, sono 
suddivisi territorio per territorio. Il re-
port dettagliato è già consultabile on-line 
all’indirizzo www.gruppohera.it/report 
e una sintesi, contenente i dati principa-
li, sarà disponibile a breve in versione 

cartacea agli sportelli clienti del Gruppo 
Hera. La versione integrale del report è 
stata verificata dall’ente di certificazione 
indipendente DNV GL. ‘In buone acque’ 
si aggiunge ad altri strumenti messi a 
punto dal Gruppo per informare i citta-
dini in modo costante ed esauriente sulla 
qualità dell’acqua e del servizio: l’eti-
chetta dell’acqua riportata in bolletta, il 

canale dedicato sul sito del Gruppo e 
l’Acquologo: l’app gratuita di Hera che 
permette di conoscere facilmente e im-
mediatamente i valori medi della qua-
lità dell’acqua del rubinetto, di inviare 
dallo smartphone la lettura del proprio 
contatore idrico o di essere avvisati tem-
pestivamente in caso di interruzione del 
servizio idrico per lavori programmati. 

Il report è in versione cartacea e on-line

pAGINA spECIALE A CURA DI hERA
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Simone, Federico, Sergio, Alfio, Pietro e Mario, amici per la musica “Fuoritempo”

www.romagnabanca.it

Credito Cooperativo

l’Amicizia
risuona

RIMINI  Via Bastioni Meridionali, 43 Tel. 0541/784178 
SANTARCANGELO V.le G.Mazzini, 42  Tel. 0541/081301 

 

mail: info@audiofonitalia.it 

Il welfare aziendale è uno strumento a 
disposizione di tutte le imprese, anche di 
piccole dimensioni, che erogano ai pro-
pri dipendenti una retribuzione aggiunti-
va rispetto a quella prevista dal contratto 
collettivo nazionale.
Con il welfare aziendale le aziende pos-
sono offrire un paniere di beni e servi-
zi ai propri dipendenti in aggiunta allo 
stipendio. Questi c.d. flexible benetifs, 
decisi in base alle esigenze dei dipen-
denti, azzerano il cuneo fiscale: il datore 
di lavoro non paga i contributi a carico 
della ditta sulla retribuzione aggiuntiva 
erogata con lo strumento del welfare e 
i dipendenti non subiscono le trattenute 
contributive fiscali. Di fatto viene ridotto 
il costo del lavoro del datore ed aumenta 
il potere d’acquisto dei dipendenti con 
contestuale incentivazione e valorizza-
zione del capitale umano.

L’attuazione di politiche di welfare 
aziendale è un tema d’attualità molto cal-
do e sul quale RomagnaBanca Credito 
Cooperativo è decisa ad intervenire for-
nendo agli imprenditori del territorio, 
non solo consulenza ma uno strumen-
to sicuro, flessibile e di facile utilizzo. 
Welfare.mio è la piattaforma realizzata 
in collaborazione con Welfarebit, che 
consente ad amministratori e dipendenti 
di gestire tutti i benefits riconosciuti.  Si 
tratta di beni, servizi e rimborsi che van-
no dalla palestra, alle spese per l’educa-
zione (babysitter, rette e gite scolastiche, 
mense, vacanze studio), ai servizi sanita-
ri, assistenza per anziani e molto altro.

Ti aspettiamo in filiale per una consulen-
za sul piano welfare a misura della tua 
azienda!

Welfare aziendale: 
azzera il cuneo fiscale 
e metti in circolo benessere!

Credito Cooperativo
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SICUREZZA SUL LAVORO AL PASSO CON LE NUOVE TECNOLOGIE

NEWS

IL PUNTO COSA SONO LA PIANIfICAZIONE PREVIdENZIALE E IL BILANCIO PREVIdENZIALE E qUANdO è ImPORTANTE fARLI.

LA STORIA

TRACCIABILITA’ dELLE RETRIBUZIONE - ANTICIPI E RImBORSI SPESA: CHIARImENTO dELL’INL 

La Pianificazione previdenziale è uno studio teso a pianificare quali saranno le no-
stre entrate quando saremo in pensione, per capire se esse sono in linea col tenore 
di vita cui siamo abituati durante la vita lavorativa. Succede infatti che spesso le 
persone siano completamente ignare di quanti contributi abbiano accantonato e che 
tipo di pensione riceveranno quando arriverà l’età pensionabile
La pianificazione si conclude con la realizzazione di un  Bilancio previdenziale 
ovvero  un documento che mostra il nostro futuro pensionistico, partendo dall’ana-
lisi dei  contributi pregressi, e ipotizzando quelli futuri, anche in presenza di car-
riere lavorative discontinue (e con contributi versati non solo all’Inps, ma ad altre 
Casse), fornendo la prima data di pensione utile e l’importo lordo e netto relativo. 
Indica inoltre quali tipologie di pensione siano possibili (anticipata, vecchiaia,) in 

base alle Leggi vigenti, indicando quale metodo viene utilizzato per riunire insieme 
i contributi (totalizzazione, riunione, ricongiunzione) permettendo di capire quale 
sia il più vantaggioso.
quando è importante affrontare un Bilancio previdenziale ?
Il Bilancio è estremamente consigliabile prima di affrontare una variazione di 
carriera (per es: passaggio da Lavoratore dipendente a Lavoratore autonomo o 
Parasubordinato) oppure ancora quando si valuta un altro lavoro  con variazione 
sostanziale della retribuzione. In ogni caso avere consapevolezza del proprio futuro 
pensionistico, è una informazione molto importante per tutti.
Presso lo Studio piscaglia è possibile effettuare una Pianificazione previdenziale 
personalizzata previo appuntamento.

L’ispettorato nazionale del lavoro è nuovamente intervenuto sul tema della trac-
ciabilità delle retribuzioni e sul relativo divieto di corresponsione in contanti, così 
come stabilito dalla legge 205/2017. 
Per consentire infatti la tracciabilità degli stipendi e per verificare che la retribuzio-
ne corrisposta ai lavoratori non sia inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione 
collettiva, dal 1° luglio 2018 le retribuzioni e ogni anticipo devono essere pagate 
esclusivamente con mezzi tracciabili quali: bonifico, strumenti di pagamento elet-
tronico, pagamento in contanti allo sportello dove il datore ha un conto corrente 
di tesoreria con mandato di pagamento e assegno (consegnato al lavoratore o suo 
delegato in caso di impedimento).
Tuttavia, con la nota del 10.09.2018, l’ispettorato fornisce chiarimenti in merito 

agli elementi della retribuzione corrisposta al lavoratore, con particolare riferimen-
to alle indennità e ai rimborsi. Più precisamente, l’utilizzo degli strumenti traccia-
bili è obbligatorio solo per corrispondere le somme erogate a titolo di retribuzione 
e, di conseguenza, si può procedere al pagamento in contanti per la correspon-
sione delle somme dovute a titolo diverso quali: anticipi o rimborsi di spese di 
viaggio, vitto, alloggio che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore e che 
sono rimborsate previa documentazione. Le indennità di trasferta invece, in con-
siderazione della loro natura mista risarcitoria e retributiva, restano assoggettati 
agli obblighi di tracciabilità.

Fonte (nota ispettorato nazionale del lavoro del 10/09/2018)

Marco, 25 anni, laureato in Economia con il massimo dei voti è appena entrato nel 
mondo del lavoro. Ha raggiunto finalmente il suo sogno di lavorare in una società 
che offre servizi di consulenza aziendale.
Il suo datore di lavoro lo informa tempestivamente del fatto che dovrà frequentare 
dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza inerenti alla sua attività 
(rischio basso) in rispetto della normativa. Per assolvere a tale obbligo, Marco 
dovrà recarsi a 50 km di distanza per raggiungere l’ente formativo che offre il 
corso. 
Per quanto incuriosito e predisposto ad aggiornare le sue conoscenze su tali temi, 
Marco ha difficoltà a recarsi presso l’ente formativo, in quanto, non avendo una 
sua macchina a disposizione, dovrebbe organizzare la sua trasferta con i mezzi che, 
ahimè, non consentono, nel paese in cui si trova, facili spostamenti. 
Viste le tempistiche e considerata la difficoltà espressa da Marco, il datore di lavoro 
si relaziona col proprio consulente del lavoro il quale individua una soluzione che 
permetta al dipendente non solo di frequentare il corso, ma anche di farlo in maniera 
coinvolgente e stimolante, vista la sua giovane età. Anzi, è proprio considerata la 

sua età e le sue certe competenze nel mondo digitale, che il consulente del lavoro 
ha un’idea.
Si rivolge all’ente formatore di fiducia e fa in modo che insieme ad esso, venga 
predisposto un modello formativo personalizzato e interattivo on line, dando 
così la possibilità a Marco di seguirlo dalla sua postazione di lavoro, senza doversi 
recare fisicamente presso l’ente.
Ma non è tutto, i vantaggi riscontrati da un giovane e brillante neolaureato come 
Marco, sono stati molteplici: la possibilità di riconsultare i materiali (e non 
rischiare che le nozioni apprese andassero perse), la possibilità di frequentare un 
corso rispettando i propri ritmi e in più la possibilità di apprendere nozioni tramite 
supporti semplici e d’effetto quali video, audio e animazioni (che stimolano la 
capacità cognitiva).
Il datore di lavoro ringrazia il consulente per l’ottimo input ricevuto e pensa di 
riproporre anche in futuro questa modalità di erogazione della formazione ai futuri 
nuovi assunti che trova il supporto normativo nell’Accordo stato-regioni del 7 
luglio 2016.

pAGINA DEL LAvORO
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sabato 1 dicembre
17° COMPLEANNO
RICCO BUFFET PER TUTTI GLI OSPITI
e MONTEPREMI DA CAPOGIRO
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BENESSERE

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

La depressione 
perdita e abbandono

La depressione rappresenta da sempre un doloroso problema persona-
le, familiare e sociale che, in misura maggiore o minore, transitoria o 
permanente, diretta o indiretta, sembra riguardare più o meno tutti nel 
corso della vita.  Non è solo il notevole consumo di antidepressivi a 
dimostrarlo, ma anche la quantità di notizie che sulla depressione, nelle 
sue varie forme, invade i media soprattutto nella sua veste più dramma-
tica, quella del suicidio e dell’omicidio.  
Credo però che sia opportuno fare chiarezza: un conto è provare senti-
menti di infelicità e di mancanza di vitalità conseguenti ad eventi che 
hanno causato dispiacere, un altro è parlare di depressione patologica, 
un disagio mentale duraturo e capace di modificare la percezione della 
realtà della persona che ne soffre. sentirsi depressi è diverso dall’avere 
la depressione: la prima condizione è considerata parte stessa della vita 
e della natura umana, la seconda descrive un disturbo dell’umore e si 
dirama in diverse tipologie a seconda della gravità e della durata dei 
sintomi. 
Questi possono essere i medesimi: tristezza, perdita di interesse e di 
piacere per le normali attività, sentimenti di incapacità ed inadeguatez-
za, difficoltà di concentrazione e memoria, alterazioni del sonno, della 
fame e della sessualità, senso di disperazione e, in alcuni casi, pensieri 
suicidari. 
Nel caso di un disturbo depressivo vero e proprio, queste alterazioni 
non devono essere riconducibili all’uso di alcool, droghe, ad altre con-
dizioni mediche o ad un lutto recente e devono portare ad un disagio 
clinicamente significativo o ad un malfunzionamento dell’area socio-
lavorativa.  
Ma come si arriva a stare così male? Perché una persona non riesce a 
trovare dentro di sé le risorse per vedere del buono e risalire dal buco 
nero in cui si trova?  
Difficile dare spiegazioni valide per tutti.  
Personalmente ritengo che l’ambiente di crescita di un individuo con-
dizioni molti degli eventi degli anni a venire.  
Lo sviluppo di una patologia depressiva è caratterizzato da un sistema il 
cui vissuto predominante è il senso di perdita, che diventa lo schema di 
riferimento per la percezione di sé e degli altri e la base sulla quale 
l’individuo costruisce gradualmente la sua identità.  Nella storia di vita 
delle persone che soffrono di depressione, spesso si riscontra la presen-
za di figure significative che hanno avuto un atteggiamento basato sul 
distacco affettivo, sull’indifferenza, sulla critica, sul rifiuto, sull’umi-
liazione, su aspettative elevate circa il successo scolastico e sociale, sul-
la valorizzazione degli aspetti del dovere più che sul piacere, e ciò può 
portare alla costruzione di una visione di sé come persona inadeguata e 
responsabile della propria inettitudine (sono io che non valgo) e degli 
altri come persone lontane, capaci di indifferenza ed abbandono (sono 
solo). Riuscire a cambiare questa ‘lettura della realtà’ distorta ed inva-
lidante è spesso la chiave per permettersi di (ri)cominciare a vivere.
 

01 OTTOBRE- Coltivavano marijuana a Ginestreto di Sogliano. Scoperti dai 
carabinieri sono stati denunciati due ‘coltivatori’ di Borghi.  
01- A Borghi iniziati i lavori per la nuova rete fognaria e idrica. Termineranno a 
giugno 2019. Costo oltre due milioni di euro.
01-A Savignano inaugurato il nuovo museo Don Giorgio Franchini a San Giovanni in 
Compito. 
02- In un libro Gilberto Bertozzi racconta oltre 200 anni di brigantinaggio a 
Rontagnano frazione di Sogliano al Rubicone.
03- Unione dei Comuni del Rubicone. Nato un ufficio per le pratiche sismiche.
04- Proteste a Savignano per le strisce pedonali. Da un anno sono invisibili.
04- Giuseppe Rocchi lascia la Juniores della Savignanese, dopo 20 anni da manager.
05- A Savignano arrestati due fratelli di 29 e 27 anni. Coltivavano piante di marijuana 
sul balcone.
06- Consegnati a Savignano 50 attestati di gratitudine a donatori Avis che non possono 
più donare sangue per problemi di raggiunti limiti di età, o di salute.
07- Oltre 80mila presenze per più di cento eventi estivi a Savignano. Lo ha 
comunicato l’assessore Maura Pazzaglia.
09- Morta nonna Teresa Guidi. Era la settima centenaria della città.  
10- A Savignano catturati e denunciati due romeni di 25 e 37 anni per ripetuti furti in 
appartamento.
11- A Borghi arrestato un marocchino 27enne per lesioni e violenza sessuale nei 
confronti dell’ex compagna.
13- A tribola di Borghi gli abitanti riavranno la loro piazza. Il sindaco Piero Mussoni: 
“Pronti altri 100mila euro per terminare i lavori”. Il costo totale è stato di un milione 
di euro.
14- Colto sul fatto mentre spacciava droga. Arrestato un 49enne marocchino.
16. Pulire il fiume Rubicone perchè sembra una giungla. Lo chiedono i cittadini di 
Savignano per paura di esondazioni in caso di forti piogge.
17- A San Mauro Pascoli servono più carabinieri a causa dei tanti furti. Lo chiede 
l’imprenditore calzaturiero il giovanissimo 24enne Nicola Rossi.
17- Alla Filopatridi di Savignano l’inizia l’era del nuovo presidente Arturo Menghi 
Sartorio.
17- Egisto Dall’Ara di Gatteo Mare presidente del Settore turistico del Comprensorio 
cesenate della Confcommercio chiede di sistemare subito le strade, altrimenti da 
marzo in poi non arriveranno più i cicloturisti.
18- A Savignano un 26enne tunisino è stato denunciato perché trovato in possesso di 
droga in auto e a casa.
22- Inaugurata a Savignano la nuova sede della Cna.

DA SOGLIANO AL MARE. 
È ACCADUTO IN OTTOBRE 2018

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

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

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

Sistema di posa tegole da noi 

BREVETTATO
Attestato di brevetto n° 1405971 

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

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



GAZZETTA DEL RUBICONEnovembre 2018 21

È diventato ironman a 50 anni. Massimo Bersani di San 
Mauro Pascoli, titolare della laser team un’azienda 
sammaurese che opera nel settore della moda, in primis 
quella calzaturiera ha fatto la sua prima gara il 22 settem-
bre scorso a Cervia impiegando fra nuoto (3,8 chilometri), 
bici (180 chilometri) e corsa (42,2 chilometri) 12 ore e 
37 minuti. Un tempo rispettabilissimo per un principiante 
50enne. È stato ricevuto in municipio dal sindaco Luciana 
Garbuglia che gli ha consegnato il libro ‘myricae’ di 
Giovanni Pascoli: “Mi complimento per questa impresa 
difficilissima, quasi impossibile perché ci vuole un fisico 
molto allenato e una notevole forza di volontà. Massimo 
Bersani è l’esempio di come con determinazione si pos-
sono raggiungere obiettivi impensabili”.
Massimo Bersani perché ha deciso di diventare iron-
man?
“Un anno e mezzo fa vidi la trasmissione ‘Sfide’ su Rai 
Tre con Alex Zanardi e ho deciso di partecipare all’iron-
man. E lì ho deciso che alle soglie dei cinquant’anni, avrei 
provato anch’io”.
Ma lei ha sempre nuotato, corso e andato in bici in 
questi 50 anni?
“No. Ho iniziato con la bici nel 2006, avevo fatto l’ultima 
nuotata a 14 anni e non sono mai andato oltre gli scogli 
e non avevo mai corso a piedi. In pratica, bici a parte, ho 
iniziato tutto da zero”.
Come ha fatto?
“Per prima cosa, pur continuando ad andare in bicicletta, 
ho frequentato un corso di nuoto in piscina al Seven di 
Savignano con un istruttore. Poi ho iniziato a correre a 
piedi”.
quante ore al giorno di allena?
“Dopo il lavoro due o tre ore al giorno per quattro serate. 
Sabato e domenica circa 4 ore e lunedì riposo. Poi negli 
ultimi mesi 3 o 4 ore durante la settimana e sette o otto ore 
ogni sabato e domenica”.
quella di Cervia è stata la prima gara come ironman?
“Sì, anche se prima avevo partecipato a due triathlon sulla 
distanza olimpica”.
L’alimentazione?
“Mio figlio Francesco è un nutrizionista e quindi sono 
stato facilitato nel percorso. Comunque mangio di tutto. 
Quello che mi piace sottolineare è che non bevo alcool, 

a parte un bicchiere di sangiovese a mezzogiorno e non 
fumo”.
Chi l’ha seguita in questo percorso?
“Prima di tutto mia figlia Rossella. Per il resto ho segui-
to la tabella degli allenamenti trovata sul sito dell’Iron-
man”.
È stata dura portare a termine la gara?
“Gli ultimi dieci chilometri di maratona e la stanchezza si 
faceva sentire. A quel punto sono stati determinanti il tifo 
e gli incitamenti di mia figlia Rossella e degli amici che 
mi hanno urlato per dodici chilometri di non mollare”.

Le piacerebbe incontrare Alex Zanardi che è stato il 
suoi ispiratore?
“Certamente, per potergli stringere la mano”.
Continuerà a fare l’ironman?
“Mi è piaciuto moltissimo, mi sono divertito, ho raggiunto 
l’obiettivo di portare a termine la gara e per l’anno pros-
simo ci penserò, perché il sacrificio fisico, mentale, fami-
gliare e lavorativo è grande”.  

Nelle foto, da sin., Bersani in azione e premiato dal sin-
daco di San Mauro Luciana Garbuglia. 

pERsONAGGI
Bersani ironman

ha disputato la sua prima gara il 22 settembre a Cervia, 
impiegando in toto 12 ore e 37 minuti.

Massimo, diventato un ironman a 50 anni
di Ermanno Pasolini
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Sono trascorsi esattamente 4 anni da quel 11 agosto 2014 
(anche la ‘gazzetta’ se ne occupò), quando con grande 
entusiasmo, inviai all’ing. Filippo Giovannini da poco 
eletto sindaco di Savignano, una mia idea-progetto per 
l’esecuzione di lavori di riqualificazione dello storico 
ponte romano, sul fiume Rubicone. Purtroppo da allora 
nulla si è verificato, tutto è rimasto nel più assoluto silenzio, 
nemmeno un piccolo cenno di riscontro, anche se l’idea era 
piaciuta, come lo confermò verbalmente in via informale, 
l’allora assessore William Ventrucci. Per questo motivo 
oggi, in pieno masterplan, torno sull’argomento inviando 
al sindaco la seguente mia replica.
“Egregio signor sindaco, in riferimento ai lavori di 
valorizzazione e riqualificazione del fiume rubicone 
previsti dal noto progetto ‘masterplan’ tutt’ora in 
pieno svolgimento, giunge particolarmente propizia 
l’occasione per intervenire in merito e formulare, se mi 
è consentito, un paio di suggerimenti. Il primo riguarda 
i pregiati reperti appartenenti al nostro storico ponte 
romano (foto 1) che dopo essere stati trafugati da lesti 
ignoti, oggi per appropriazione indebita, si trovano in 
bella vista all’interno di un giardino di una abitazione 
privata qui a Savignano (foto 2). Si auspica allora un 
pronto intervento per recuperare le preziose ‘reliquie’ del 

maestoso e imponente monumento anticamente costruito 
con quell’arte che solo i Romani ne erano capaci. Creare 
poi una sede idonea possibilmente nelle immediate 
adiacenze del Ponte per collocare tutto il materiale che 
si riuscirà a reperire compresi i due spezzoni in pietra 
d’istria del bauletto che coronava le sponde del ponte e 
oggi giacenti, nell’anonimato e fuori campo (Museo del 
Compito) oltre a tutto il lapidario. Solo allora potremo 
cominciare a parlare di ‘Museo a cielo aperto’ e di punti 
di incontro, fermo restando naturalmente, la creazione di 
una definitiva e più consona sede museale (ex chiesa di 
san Benedetto). Il secondo argomento, sempre in tema 
Rubicone, riguarda la mancata esecuzione di importanti 
lavori in corso d’opera. Fin dall’inizio avevo considerato 
il ‘masterplan’ come l’alba di una nuova vita per il 
nostro Rubicone, purtroppo si è subito rivelato un precoce 
tramonto. Lo conferma la mancata apertura del secondo 
accesso al fiume da via canale e del percorso golenale che 
doveva collegare via Mura con piazza castello attraverso 
via canale ed il ponte levatoio. Un’opera, geniale e 
ambiziosa, necessaria per ridare vita e fare nuovamente 
pulsare il cuore storico non solo di piazza castello ma 
di tutto il vecchio Borgo, proprio come negli anni ’30 
del secolo scorso. Sorge allora un fondato sospetto che 

trova conferma osservando la fotografia dell’articolo, che 
allego, pubblicata sul Resto del Carlino del 19 maggio 
scorso, la quale mi porta a credere che anche a Lei non 
sarà sfuggito di vedere nella foto proprio alle Sue spalle, 
Ingegnere, la presenza di una recente colata di cemento 
armato e di una sovrastante oscena copertura che ostacola 
la prosecuzione dei sopracitati lavori. Ma le varie 
Sopraintendenze, il Demanio, gli ambientalisti, il decoro 
come hanno potuto permettere una simile brutalità? Non 
bastava avere demolito lo storico Lavatoio pubblico per 
una mera speculazione commerciale? 
Concludo, ribadendo ancora una volta, che Savignano 
possiede un capitale inestimabile, che tutto il mondo ci 
invidia, sul quale investire ed ottenere finanziamenti 
pubblici e benefici vari il cui nome: fiume Rubicone  e 
Ponte Romano. Per ultimo il mio grande sogno ovvero 
la soddisfazione di potere offrire al ricercatore storico, 
allo studioso, al turista o al comune passante il piacere di 
toccare con mano e nell’estasi contemplativa, vivere per 
un momento in totale simbiosi con il passato e la storia 
antica. Grazie signor sindaco, fiducioso e con grande 
stima Le porgo romagnolissimi saluti. Savignano sul 
Rubicone, lì 6 agosto 2018”.    

Giuseppe Venturi

LETTERA AL MIO SINDACO

Foto n°2Foto n°1
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Cica | Rocchi

È uscita la seconda edizione, ampliata e completa, di 
‘cica’, soprannome di Antonio Neri, uno dei personaggi 
più conosciuti di Savignano, nato in paese il 24 marzo 
1920 e scomparso il 26 settembre 2007. Il libro, 200 
pagine, 12 euro e 48 centesimi, stampato da Amazon, 
tramite il quale si può ordinare anche in forma elettronica 
al prezzo di 3 euro e 49 centesimi, è stato scritto da 
Giorgio Serra, poeta e scrittore di Savignano, che si è 
avvalso della preziosa collaborazione di Stefano Tizi. La 
presentazione ufficiale avverrà a dicembre a Savignano 
in occasione della Fiera di Santa Lucia. Dice Giorgio 
Serra: “La prima edizione del libro venne pubblicata nel 
1985 e trattava la vita e la storia di cica dall’infanzia fino 
al ritorno a casa dal fronte bellico. 
Spinto dalla curiosità di tanta gente che voleva conoscere 
il seguito, in accordo con i figli Rosetta e Giuseppe, 
ho scritto la seconda parte pubblicandola in un unico 
volume insieme alla prima. Era tutto materiale che io 
avevo già raccolto negli anni ’80 quando scrissi il primo 
libro. Quegli appunti sono rimasti nel cassetto per oltre 
30 anni e poi ho deciso di scrivere tutto quello che cica 

mi aveva raccontato della sua vita, del suo lavoro e dei 
suoi hobby”. La vita di cica è stata singolare, curiosa, 
quasi un’avventura. Frequenta regolarmente la prima 
e la seconda elementare, poi si innamora di quello che 
lui ama chiamare “il mio fiume Rubicone” e invece di 
studiare passa lì le sue giornate collezionando in un anno 
fino a 125 assenze. Così fa 2 volte la terza elementare, 
2 la quarta e 3 la quinta. Ci disse nel 2000 per la grande 
festa degli 80 anni: “Ormai avevo 14 anni e mi diedero al 
licenza elementare per anzianità”. 
Da grande poi aveva ricominciato a studiare da solo. 
Personaggio poliedrico e dotato di grande estro, cica aveva 
iniziato a collezionare oggettistica fin dal dopoguerra, 
prima fra tutto cimeli di guerra, bottigliette mignon, 
monete italiane e di San Marino, cartoline di Savignano, 
oltre 600, quest’ultime donate alla Biblioteca comunale. 
cica aveva avuto riconoscimenti come poeta dialettale ed 
era accademico della Filopatridi, amava dipingere piatti 
ma soprattutto conchiglie che raccoglieva al mare. Su di 
lui e sulla sua storia, Giorgio Serra aveva scritto il libro 
‘cica’. Ora il completamento dell’opera.

Giuseppe Rocchi, di Savignano, da sempre vicino 
all’ambiente della savignanese calcio, dopo vent’an-
ni passati a fare il general manager della Juniores, ha 
lasciato le redini della squadra gialloblù che in pratica 
affianca la prima squadra che milita in serie D, in quan-
to dalla stessa vengono presi spesso calciatori e fatti 
debuttare nelle fila degli adulti. Un anno fa Giuseppe 
Rocchi era stato premiato a Roma per benemerenze 
sportive dalla lega nazionale dilettanti per i suoi 55 
anni di fedeltà al calcio. 
Rocchi è stato una punta di forza del bilancio della 
savignanese in quanto ogni anno è sempre riuscito a 
dare in prestito o vendere ad altre squadre, dai trenta 
ai cinquanta giovani soprattutto con lo scopo di far-
li giocare nei vari campionati. Sotto la direzione di 
Giuseppe Rocchi la Juniores della savignanese ha 
conquistato nel 2004-2005 il titolo di Campioni regio-

nali, facendo poi i Nazionali. E poi tanti secondi e ter-
zi posti. Ha vinto due volte, nei campionati 2007-2008 
e 2009-2010, la coppa disciplina. 
Lui continua ogni giorno dalla mattina alla sera a esse-
re nello stadio comunale, perché quello è sempre stata 
la sua seconda casa e la sua vita. “Ho iniziato 55 anni 
fa allenando gli allievi della savignanese. 
Negli anni sessanta ogni anno vendevo qualche gio-
vane giocatore al cesena, al rimini e al riccione per 
sopravvivere. 
A quei tempi lo stipendio di un operaio era di circa 
40mila lire al mese e una volta riuscii a vendere al 
rimini un giocatore per 300åto, ma il mio cuore è 
sempre stato legato ai colori gialloblu della mia squa-
dra. Per questo non posso fare a meno ogni giorno di 
essere presente nello stadio”.

 (Erm.Pas.)     

Giuseppe Rocchi, lascia le redini 
della squadra gialloblù

poeta dialettale e accademico della Filopatridi, amava dipingere piatti e soprattutto conchiglie.

La seconda edizione, ampliata e completa, del libro: ‘Cica’
di Ermanno Pasolini
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La stirpe dei Dalmo

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)

Domenica 23 settembre tutti coloro che portano il cognome 
dalmo, in dialetto Bisoun, e che risiedono nei comuni 
della valle del rubicone, si sono ritrovati come fecero 
35 anni fa per il centenario della nascita della storia della 
loro stirpe. A Poggio Torriana, nella casa degli scout di 
Savignano, sono giunti nel pomeriggio circa un centinaio 
di persone delle quali 48 portano il cognome dalmo. Alle 
17, don Giampaolo Bernabini, parroco di San Mauro 
Pascoli, ha celebrato la Messa per i presenti, ma soprattutto 
per ricordare tutti i dalmo defunti nel corso dei 135 anni. 
Poi è stato consegnato a tutti un quadro con la foto degli 
otto fratelli dalmo della prima generazione e un dvd 
della festa precedente. E infine la merenda romagnola a 
base di piadina, squacquerone, porchetta, salumi vari e 
Sangiovese doc. La festa è stata organizzata per celebrare 
il 135° anniversario della nascita del capostipite: Ulderico 
Dalmo, nato a Cesena il 21 ottobre 1883. Dei primi anni 
di vita di ‘rico’ si sa che visse in un orfanotrofio, nel 
quale venne portato poche ore dopo la nascita e vi rimase 

fino all’età di 4 o 5 anni e che venne affidato all’istituto 
pur non essendo orfano, ma ‘figlio di ignoti’ come risulta 
anche dall’atto di matrimonio rilasciato dal comune di 
Savignano. Sulla identità dei suoi genitori si sono fatte 
solo supposizioni: la mamma, una serva e il babbo, un 
personaggio importante di allora, presumibilmente un 
ricco proprietario terriero che non volle riconoscere la 
paternità. Diventando adulto rico certamente conobbe 
l’identità del padre ma nessuno ha mai saputo se lo stesso 
venne a conoscenza chi fosse sua mamma. Nel 1887 i 
coniugi Luigi Sartini e Angela Mussoni vivevano nei 
pressi di san lorenzo a Riccione e non avevano figli. 
Ricevettero una proposta: andare ad abitare a Savignano 
e diventare mezzadri in un terreno di proprietà di Pietro 
Cacciaguerra. Venivano offerti loro il terreno da lavorare, 
la casa dove abitare ma anche un bambino di 4-5 anni da 
adottare. Luigi e Angela accettarono l’offerta, andarono 
ad abitare a Savignano, in via Emilia Est 12, ancora oggi 
esistente al civico 62. Così diventarono i genitori adottivi 

di rico, quel biondino abbandonato poche ore dopo la 
nascita e cresciuto in un orfanotrofio di Cesena. Il cognome 
dalmo (derivante dal mo-nastero) era stato assegnato dal 
padre naturale alla nascita, mentre il soprannome Bisoun 
è stato ereditato dalla famiglia sartini. Andò a scuola fino 
a 18 anni, cosa molto rara allora per un figlio di contadini. 
Il 21 aprile 1905 rico si sposò con Agata (tina) Vandi 
ed ebbero otto figli: Agostino detto primo, Maria, Luigi 
detto lueis, Giovanni detto giani, Vittorio, Antonio 
detto toni, Giuseppe detto Fin e Natale detto lino, tutti 
scomparsi, che misero al mondo 21 figli che, a loro volta, 
ne ebbero 19 e questi ultimi 9. rico morì il 3 ottobre 1947, 
a 64 anni, in seguito a un grave incidente mentre lavorava 
nei campi. nonna Agata morì invece a 79 anni, il 18 
settembre 1964. 
Nelle due foto, dall’alto a sinistra, epoche diverse dove 
i ‘ dalmo’ si sono ritrovati per ricordare la lunga storia 
della loro stirpe. 

( Erm.Pas.)

Una festa per il 135° anniversario della nascita del capostipite: 
Ulderico Dalmo, nato a Cesena il 21 ottobre 1883.

Tutti insieme, quelli con il cognome Dalmo
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Lunedì 26 Novembre, alle ore 15:00, presso il Palacongressi di 
Bellaria Igea-Marina, avrà luogo la presentazione della Blubai 
Business Academy, un percorso formativo completo e 
all’avanguardia, rivolto ai professionisti presenti e futuri del settore.

Il progetto, proposto da Blubai, azienda leader nella distribuzione 
dedicata al settore Horeca, ha lo scopo di plasmare dei veri e propri 
ristoratori-imprenditori, pienamente consapevoli di se stessi e del 
proprio operato, capaci di improntare il proprio lavoro in maniera 
efficiente grazie all’acquisizione del know-how necessario, divenendo 
così un punto di riferimento imprescindibile sul proprio territorio di 
competenza. 
La partecipazione all’evento è gratuita, tramite l’apposita 
prenotazione, e rappresenta un’occasione unica per approcciarsi ad 
un sistema di gestione rivoluzionario, all’insegna della crescita 
professionale e del successo. 

Blubai presenta la Blubai Business Academy, 
la nuova scuola per manager dedicata al mondo della ristorazione. 

La redazione 
della Gazzetta del Rubicone 
augura a cittadini e lettori 

Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo
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Rotary Club Rubicone

Infissi in Legno, Legno-Alluminio, PVC e Alluminio

Scuri, Persiane, Avvolgibili e Zanzariere

Porte da interno, Scorrevoli e Portoni blindati

Mobili su misura

Manutenzioni e Ripristino Verniciature

Soluzioni Personalizzate

Via A. Grandi , 15 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) 
Tel./Fax 0541.932742

ESPOSIZIONE INTERNA

‘le bufale dell’alimentazione’. È stato il curioso tema 
trattato in una serata ideata da Giancarlo Bianchi, pre-
sidente del rotary club valle del rubicone, alla tratto-
ria ‘da pizòun’ a San Mauro Pascoli. Relatore è stato 
il dottore Davide Lazzarini di Cesena, nutrizionista di 
Medicina interna presso l’ospedale di Santarcangelo: 
“Parlerò di bufale nel senso di grosse balle che riguardano 
l’alimentazione. 
Negli anni ’70 si diceva in tv che la margarina non aveva 
colesterolo ed era più leggera del burro. Senza colesterolo 
sì, ma più leggera del burro è una bufala. Il kamut non 
esiste. È il nome di una ditta che ha registrato in Usa con 
la sigla QK-77 una varietà di frumento già nota e colti-
vata in Iran. Viene prodotto in montana e quindi non è a 
km 0 e non va bene per i celiaci perché contiene glutine 
come tutti i frumenti. È una enorme bufala commerciale 
e l’Italia è il più grande consumatore di kamut al mondo. 

È chiamato anche il ‘Grano del Faraone’ dalla azienda 
‘Kamut International’ che ha fatto credere di avere rinve-
nuto in una tomba egizia alcuni chicchi antichi, risvegliati 
e coltivati in Usa. 
Il kamut è una moda, è un frumento come gli altri. La frut-
ta mangiata lontano dai pasti non causa fermentazione ga-
strica, nè c’è alcun divieto alimentare di mangiare la frutta 
a fine pasto. Lo zucchero di canna ha dentro dall’1 al 5% 
di melassa che è l’unica differenza rispetto allo zucchero 
normale”. Davide Lazzarini ( nella foto) ha poi detto che 
il termine dieta indica uno stile di vita e non un protocollo 
ipocalorico. “Infatti la Dieta mediterranea è il modo in cui 
si mangia in questi luoghi e non ha nulla a che fare con la 
dieta dimagrante. 
Il termine dietetico posto sulle confezioni alimentari non 
indica che queste contengono cibo ipocalorico, ma che il 
cibo contenuto è finalizzato a scopi particolari. Un biscotto 

arricchito con crusca, può essere definito dietetico perché 
apporta fibra a chi ne ha bisogno, ma può altrettanto essere 
ricco di calorie. Cinque biscotti ‘dietetici’ mangiati alla 
mattina possono corrispondere fino a quindici biscotti nor-
mali se hanno più calorie degli altri”. Secondo Lazzarini, 
la pastasciutta a cena non fa ingrassare e quando dormia-
mo consumiamo 70 calorie ogni ora. “Alla mattina chi fa 
colazione, va in ufficio e sta seduto, consuma cento ca-
lorie ogni ora. Ciò dimostra che lo scarto fra i consumi 
calorici notturni e diurni non sono molto differenti. 
Quindi non è vero che se mangio carboidrati e non li bru-
cio subito, ingrasso. Gli spinaci sono ricchi di ferro che 
però è presente in una forma che non siamo capaci di as-
sorbire. Il colesterolo assorbito con gli alimenti dura nel 
sangue 18 ore, ecco perché prima di fare le analisi si deve 
rimanere senza assumere cibi di origine animale, ricchi di 
colesterolo, per un tale periodo”.

Relatore, il dottore Davide Lazzarini, 
nutrizionista presso l’Ospedale di santarcangelo d/R.

Tema: ‘Le bufale dell’alimentazione’, al Rotary Club 
di Ermanno Pasolini
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Sogliano e la Riviera
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Classe 5aB | Casate rurali

RITROvARsI

La classe 5a B della scuola elementare ‘de amicis’ di Gatteo 
dell’anno scolastico 1982-1983 si sono ritrovati a tavola al risto-
rante ‘i girasoli’ di Cesena tutti insieme per la prima volta dopo 
35 anni. Con loro l’insegnante Maria Grazia Civinelli che li prese 
in prima elementare nel 1978 e li accompagnò fino alla quinta. Alla 
serata c’erano Raffaella Maestri, Denis Rinaldi, Micaela Lami, 
Valerio Paglierani, Romina Stefanini, Annalisa Vergili, Barbara 
Broccoli, Rosalia Baldoni, Claudio Gobbi, Amanda Giorgetti, 

Fabio Campedelli, Cristian Brighi, Gaudenzio Bisulli, Marinella 
De Carli, Federico Ioanna, Daniela Costa, Denis Angeli, Patrizia 
Rossi e Giovanna Somma. Raggiante la maestra Maria Grazia 
Civinelli che ha considerato l’invito come uno dei regali più belli 
della sua vita: “Presi questi bambini dalla prima classe e li portai in 
quinta con tanto piacere, ma anche un po’ di sacrifici perché io abi-
tavo e abito a Cesena. Mi ricordo che in quegli anni in inverno c’era 
tanto freddo e anche tanta neve. Io ero molto giovane e avevo tanto 

Ha impiegato più di cinque anni, a perio-
di alterni, per fare l’elenco dei nomi dia-
lettali delle casate rurali nel territorio del 
comune di Savignano. Giuseppe Neri ( 
nella foto), 68 anni, bancario in pensione 
ha fatto una ricerca più unica che rara, sui 
nomi della casate rurali e quindi delle fa-
miglie di contadini con il nome dialettale 
e il corrispondente cognome vero anagra-
fico. Racconta Giuseppe Neri: “Tempo fa, 
percorrendo in bici la nostra campagna, mi 
ha incuriosito un vecchio casolare che si 
ergeva discosto, solitario, spoglio e abban-
donato. In un’atmosfera un po’ melanconi-
ca sono andato nell’aia, ormai ricoperta di 
erbacce. Mi sembrava di sentire il cane che 
abbaiava, i rumori e gli umori provenien-
ti dalla stalla, di scorgere dei bambini che 
si rincorrevano, nascondendosi dietro alla 
siepe di biancospino, il pollame che raz-
zolava, e paiér (il pagliaio), l’èbi (la vasca 
abbeveratoio degli animali), e pòz (il poz-
zo), e broz (il biroccio), l’aroura (la quer-
cia), la mòcia de stabi (la mucchia del le-
tame), l’abdòla (il pioppo) e piò in la (più 
in là), zo me cavdel (il confine), l’amour 
(il gelso). Poi mi sono ripreso come da un 
sogno e mi sono accorto, con una punta di 
amarezza, di non essere poi tanto giovane 
se la memoria aveva messo a fuoco quelle 
immagini stereotipate di una Romagna in 
via di estinzione”. Giuseppe Neri raccon-
ta poi di essere entrato in quella casa: “Mi 
sono affacciato al portico (sempre presen-
te nelle case coloniche della nostra zona), 
orientato a mezzogiorno, che s’ innestava 

a mezza altezza dalle finestre poste al pri-
mo piano. Ciò permetteva sia di vigilare 
i campi attraverso il vano della finestra 
sopra l’intersezione, sia di controllare, da 
quello sotto, cosa succedeva dabbasso. Ho 
visto la stalla, la cucina che comunicava 
con la cantina sul retro. Ai piani superiori 
le camere da letto, la camera del telaio ed 
il solaio. Poi il serraglio (dove ingrassava 
il maiale e venivano ricoverati gli animali 
da cortile). Quello che doveva colpire en-
trando in una casa come questa, più che 
l’indigenza, è stata la grande dignità con 
la quale chi ci abitava, lavorando duro, ri-
usciva a vivere. 
ma chi erano? Così ho iniziato così a stilare 
un elenco di queste famiglie di Savignano 
sul Rubicone) grazie alla ricerca dei so-
prannomi coi quali erano e sono ancora, in 
parte, conosciute. Perché ci si identificava 
non dal cognome anagrafico ma dall’epi-
teto attribuito al casato, al ceppo colo-
nico. Nella ricerca mi ha aiutato il com-
pianto amico Alberto Bisacchi anche lui 
appassionato della storia di Savignano”. 
Giuseppe Neri ha trovato i nomi di 229 
casate rurali: “Il risultato ottenuto non ha 
la pretesa di essere esatto e completo ma 
può essere una base di partenza per risco-
prire le matrici della nostra comunità, abbi-
nando alle casate il luogo in cui le stesse si 
trovavano e in parte si trovano con la casa 
ristrutturata o nuova di fianco alla vecchia 
in modo da avere una mappatura completa 
della vecchia Savignano”. 

(Erm.Pas.)

2018Il Bello 
    delle Donne

P r o m o z i o n e
D i c e m b r e

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

Dall’ 1 al 13 Dicembre
semipermanente 20 €
massaggio relax 25 €

Cinque anni per ‘recuperare’ 
i nomi delle casate rurali

Raggiante la maestra Maria Grazia Civinelli 
che ha preso l’invito come uno dei regali più belli della sua vita.

Si sono ‘ritrovati’ quelli della 5aB, a.s. 1982-1983
entusiasmo e voglia di insegnare e 
questi ragazzi mi davano soddisfa-
zione. Mi ricordo che a Natale e alla 
fine dell’anno facevamo delle recite 
perché nelle scuole di Gatteo le aule 
erano molto grandi e si prestavano 
per le nostre piccole recite. Mi hanno 
detto tutti che si ricordavano di ave-
re preparato e fatto quelle recite. Ero 
maestra unica e stavo con loro tutta 
la mattinata senza dividere il lavoro 
con altri insegnanti. Evidentemente li 
ho preparati bene, perchè nella vista 
poi sono diventati dei bravi ragazzi, 
hanno creato le loro famiglie. Il fatto 
che mi abbiano invitato questa sera 
mi dà tanta emozione. Non ho rico-
nosciuto nessuno perchè da quando 
li vidi l’ultima volta sono passati 35 
anni. I nomi invece li ricordo ancora 
tutti. Le bambine sono sempre state 
molto dolci e carine, mentre i ma-
schi erano più vivaci. Una gran bella 
classe”. La serata è trascorsa sul filo 
dei ricordi, dei racconti e di tanta no-
stalgia per quegli anni senza preoc-
cupazioni e pensieri se non quelli di 
stare buoni a scuola e fare i compiti 
a casa. 
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OMS DI STACCHINI MIRKO S.R.L. 
 Via del Cimitero, 1

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

Tel 0541 932111 – fax 0541 812890
e-mail: omsofficina@gmail.com
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Tavolate in via salbelle

A Savignano hanno chiuso per tre ore la via selbelle I, hanno 
fatto due tavolate da 30 metri ciascuna e poi hanno cenato 
tutti insieme. Una tavola da 70 metri ca in aperta campagna. 
Trentasette famiglie residenti nelle vie Selbelle I, Selbelle II e 
Selbelle III, per un totale di 165 persone si sono ritrovate tutte 
insieme per fare la festa dell’estate. 
Hanno sfidato il caldo con una temperatura che ha sfiorato i 
30 gradi e sabato sera è stata festa grande. Hanno cotto 20 
chilogrammi di strozzapreti, 350 salcicce alla brace, 230 
costicce di maiale, più di 100 braciole sempre di maiale, 
quattro chilogrammi di squacquerone del caseificio pascoli, 

22 chilogrammi di cipolla cotta, 180 piadine, oltre a insalata, 
patate e 60 litri di vino. “La cena in strada è giunta quest’anno 
alla quinta edizione – ha detto Aldo Neri che con Roberto 
Ricci, Giampaolo Gobbi e Alberto Garattoni idearono 
cinque anni fa l’evento e che anche hanno organizzato la serata 
–. Quest’anno a metà luglio l’dea di rifarla e questa sera siamo 
qui con la presenza anche di don Gabriel parroco proveniente 
dal madagascar che è di supporto nella parrocchia di 
Castelvecchio, la nostra parrocchia. 
È chiaro che con noi hanno lavorato anche le nostre mogli 
e tante altre persone, soprattutto giovani, che in un modo o 

nell’altro hanno voluto rendersi utili per fare più bella la festa 
delle tre vie del quartiere rio salto in aperta campagna”. La 
cosa più bella è che nonostante la serata calda la gente è rimasta 
per tre ore seduta a tavola a raccontare tanti episodi successi 
nella zona, in campagna. “Fra i più adulti hanno tenuto banco i 
ricordi della gioventù, degli anni ’60-’70-’80 e la dura vita del 
lavoro nei campi – ha continuato Aldo Neri - . E adesso che 
abbiamo trovato la forza di continuare, ci siamo ripromessi 
tutti che questo diventerà un appuntamento annuale fisso per 
Savignano”. 

(Erm.Pas.)       

Fra gli adulti prevalenti i ricordi di gioventù, 
anni ’60-’70-’80, e il duro lavoro nei campi.

Due tavolate da 30 metri 
entrambe in via Selbelle
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COMMERCIO MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO - ARREDO BAGNO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI -RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE

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

e-mail: cai@gruppoarco.it

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

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.

COMBO LIFE

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

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

Il nuovo multispazio di Opel.

 Nuovo Opel

Fino a 2.693 litri di bagagliaio

Disponibile con 5 o 7 posti

Fino a 19 sistemi di assistenza alla guida

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

Da 169 € al mese

COMBO LIFE

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

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

Il nuovo multispazio di Opel.

 Nuovo Opel

Fino a 2.693 litri di bagagliaio

Disponibile con 5 o 7 posti

Fino a 19 sistemi di assistenza alla guida

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

Da 169 € al mese

Noleggio auto e furgoni 
a breve e lungo termine


