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Ricordiamo, per la vostra sicurezza, l’importanza dei pneumatici invernali

 Offerte 
Natalizie

Caciotta mista pecora
€. 10,90 
anziché €. 13,90

Squacquerone 
di Romagna Dop
€. 7,50 
anziché €8,80

Grana Padano
pezzi da 1 kg

€. 11,90 
 anziché € 14,8o

Mozzarella pizzeria
€. 7,90
anziché €.9,90

Piadina Riminese IGP 
€ 2,80 a conf. 
(con due confezioni la terza 
ve la regaliamo noi)

Offerte valide dal 9 al 24 
dicembre nella nostra bottega, 
in via Rubicone destra n. 220, 

a Savignano sul Rubicone
 tel 0541 945732 - info@caseificiopascoli.it
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Rubrica a cura di 
Davide Ricci CONFESERCENTI  CESENATE

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

Rubrica a cura di 
Marco Lucchi CNA

Forlì-Cesena, area Est Romagna 
email: savignano@cnafc.it

L’anno 2019 di confesercenti cesenate è stato un anno 
importante: molte energie sono state messe in campo per 
essere sempre più vicini alle imprese del territorio, con 
attività quotidiane e mirate di supporto alle attività e un 
ricco programma di incontri per informare, aggiornare e 
formare gli imprenditori del territorio. E per sostenerli in 
uno scenario che cambia velocemente e che è spesso causa 
di un forte sentimento di incertezza. ‘cambiamento’ 
è sicuramente la parola chiave dell’anno che sta per 
concludersi, in primis per la nostra associazione che 
con la scelta della direzione unica del comprensorio di 
confesercenti cesena e confesercenti ravenna, varata 
lo scorso giugno e affidata a Graziano Gozi, ha posto le 
basi per una nuova era. 

La nostra assemblea di fine anno, in programma lunedì 
2 dicembre presso la Fiera di cesena (ore 16.30) vuole 
quindi essere un momento per sottolineare questa unione 
e presentarsi agli associati con la forza di due realtà 
che, unendo la loro esperienza, si pongono come primo 
obiettivo raccogliere i desideri delle imprese e dare loro 
risposte concrete.  

L’assemblea annuale confesercenti ravenna-cesena 
vedrà la partecipazione dei due presidenti territoriali, 
Monica Ciarapica (Ravenna) e Cesare Soldati 
(Cesena), e dei sindaci di Cesena Enzo Lattuca e 
di Ravenna Michele De Pascale. Nell’occasione il 
direttore unico Graziano Gozi presenterà una ricerca 
del centro studi confesercenti condotta fra le imprese 

associate dal titolo ‘la romagna che vorrei’: a un passo 
dalle elezioni regionali ci sembra giusto dare piena voce 
alle nostre imprese e intercettare in maniera precisa cosa 
sperano e cosa desiderano gli operatori dei diversi settori 
del commercio da chi sarà chiamato ad amministrare la 
nostra regione nei prossimi anni. L’assemblea di fine 
anno è per noi un momento fondamentale, non soltanto 
per fare il punto dell’anno che si chiude ma soprattutto per 
continuare a lavorare nella giusta direzione e poter così 
affrontare gli scenari che ci attendono.  Siamo sempre 
più convinti che l’unione fa la forza, che il continuo 
confronto è necessario, e che il valore di rappresentanza 
che le due associazioni hanno svolto entrambe per circa 
70 anni sia una ricchezza che va conservata, ampliata e 
trasformata per accettare le sfide dell’anno che verrà.

La Romagna che vorrei: l’assemblea di fine anno 
di Confesercenti Cesena-Ravenna

I dati dicono che il settore dell’autotrasporto è in crisi: 
calano le imprese, calano gli addetti, calano i prezzi del 
trasporto e crescono i costi fissi e anche gli adempimenti 
burocratici. In un paese dove l’80% delle merci viaggia 
su gomma e con le aziende che, per ridurre i costi, han-
no ridotto al minimo le scorte di magazzino, non serve 
molta fantasia per immaginare gli effetti devastanti per 
un settore in grande difficoltà, dove aumentano i costi e 
calano i guadagni. 
Questo lo scenario della crisi del settore, a cui bisogna 
aggiungere tanti, troppi adempimenti burocratici, 
cronotachigrafi, controlli, misure tese a far rispettare le 
condizioni di sicurezza, a non far viaggiare in sovracca-
rico, a far rispettare i tempi di guida e di riposo, patenti 
professionali e patentini per trasporti speciali.
Si calcola che mediamente circa 50 ore di lavoro all’an-
no vengano dedicate al disbrigo di adempimenti, alle 
code presso gli sportelli, alla consegna e al ritiro di pra-
tiche e documenti, se trasformiamo tutto ciò in costi arri-
viamo a somme a tre cifre che lasciano sbalorditi, quan-

do tali cifre non si trasformano in sanzioni per le imprese 
che hanno dimenticato o non hanno adempiuto corretta-
mente alla scadenza o alla norma. Gli autotrasportatori 
sono letteralmente affogati dalla burocrazia: stare die-
tro a tutte le scadenze e gli adempimenti è diventato un 
secondo lavoro. Oltretutto, per una categoria che vive 
sempre sulla strada, in giro per l’Italia e all’estero, non 
è facile tenere dietro a tutto. I rischi, però, sono notevoli. 
A parte le sanzioni, che non fanno piacere a nessuno, fa 
molta paura anche la minaccia di dover interrompere la 
propria attività.
Chi lavora nel settore del trasporto, infatti, deve fare i 
conti ogni giorno con molteplici norme, obblighi e sca-
denze: idoneità finanziaria, CQC, ATP, ADR... solo per 
citarne alcune. La dimenticanza o il mancato rispetto di 
una scadenza possono comportare conseguenze gravi, 
fino al ritiro delle autorizzazioni al trasporto.
CNA Forlì-Cesena, che associa a livello provincia-
le quasi 750 imprese dell’autotrasporto, ha deciso 
di supportare in maniera concreta le imprese associate 

aiutando esplicitamente le imprese nel disbrigo degli 
adempimenti a cui sono quotidianamente sottoposte. È 
stato reso operativo proprio in questi giorni un servizio 
innovativo, chiamato Scacciapensieri, che attraverso 
un efficace e immediato sistema di alert e promemoria 
provvederà a monitorare, gestire e ricordare le scadenze 
al fine di evitare che le imprese siano sottoposte a san-
zioni, fermi o peggio ancora al ritiro delle autorizzazioni 
al trasporto. Affidandosi a CNA, ogni autotrasportatore 
non solo potrà risparmiare tempo e di conseguenza de-
naro, ma soprattutto avrà la sicurezza di non dimenticare 
le scadenze, adempiendo in maniera puntuale e precisa a 
quanto richiesto dalle normative vigenti, evitando verbali 
e fermi, sia per se stesso che per tutti i suoi autisti. Avere 
sotto controllo, attraverso puntuali alert che avviseran-
no con congruo anticipo le scadenze, gli adempimenti 
della propria impresa consentirà all’autotrasportatore di 
concentrarsi sulla propria attività, senza distrazioni e, 
appunto, senza pensieri. 

Autotrasporto : 50 ore di lavoro 
all’anno per la burocrazia
CNA lancia scacciapensieri, un innovativo sistema di alert e promemoria 
per monitorare le scadenze al fine di evitare alle imprese sanzioni e fermi 
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ASSISTENZA 365 GIORNI ALL’ANNO - FESTIVITA’ COMPRESE

Soluzioni a 360° per aziende, enti,
ristoranti, bagni, bar, negozi e alberghi 

Via Mazzini, 148
T. 0547 81396 (4 linee)

www.sergiovecchi.it

 SAVIGNANO SI VESTE A FESTA PER TRE GIORNI DI FIERA. E  NON SOLTANTO.
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L’Immacolata e Santa Lucia, 
aspettando il Natale 

Venerdì 13 dicembre è il giorno 
di santa lucia, e Savignano sul 
Rubicone si veste a festa per tre giorni 
di fiera e spettacolo. Al tradizionale 
mercato ambulante, arricchito dalle 
esposizioni dei creatori di ingegno, 
si uniscono eventi e animazione per 
un lungo weekend che comprende sia 
sabato 14 che domenica 15 dicembre 
.Così  tutti i luoghi del centro storico 
savignanese acquisiscano  un’anima. 
Nella foto di repertorio, la Fiera in 
notturna sulla  piazza Borghesi. 

IL servizio ALLA pagina 4

Vigilia di festività anche negli altri 
centri del rubicone. Con iniziative, 
tradizione, novità e appuntamenti. 
Da non perdere. Il tutto all’interno.
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Tradizione e incanto. Venerdì 13 dicembre è il giorno di santa 
lucia, e Savignano sul Rubicone si veste a festa per tre giorni di 
fiera e spettacolo. Al tradizionale mercato ambulante, arricchito 
dalle esposizioni dei creatori di ingegno, si uniscono eventi e 
animazione per un lungo weekend che comprende sia sabato 14 
che domenica 15 dicembre.
Tutti i luoghi del centro storico hanno un’anima. Piazza Faberi 
è lo spazio dei maestri forgiatori, coordinati da Davide Caprili, 
laureatosi campione mondiale di forgiatura a Stia (AR) lo 
scorso settembre. Come di consueto, nel loro ‘laboratorio a 
cielo aperto’ i fabbri realizzeranno una grande creazione in ferro 
battuto da donare alla Città: il gallo romagnolo, che insieme alla 
caveja costruita per la Fiera 2018, va a comporre uno dei più 
tradizionali simboli della Romagna. Piazza amati è il regno dei 
bambini: la casa di Babbo natale è il ritrovo dei più piccoli, 
rallegrati dagli spettacoli pomeridiani di Bimbobell (venerdì 13), 
La pina e gulliver (sabato 14) e pompieropoli (domenica 15). 
L’intrattenimento per i giovani frequentatori della fiera è anche 
con le piccole giostre per i bambini, in piazza Giovanni XXIII.
Attive, come consuetudine, le associazioni cittadine che trovano 
nei giorni della fiera un’importante vetrina per le rispettive 
attività: dalla Sala Allende da sempre sede delle esposizioni 
di mani come farfalle e del Circolo filatelico numismatico 
‘rubicone’, alla vecchia pescheria, luogo dei festeggiamenti 
per i 30 anni del circolo fotografico cultura e immagine di 
Savignano, fino a corso perticari dove si tiene la tradizionale 
pesca di beneficenza dell’aido. Per gli Astrofili del rubicone 
la fiera è l’occasione per premiare i vincitori del concorso ‘luna 

2035: andata e ritorno!’. Il concorso è dedicato agli studenti 
delle quinte classi delle scuole elementari di Savignano, San 
Mauro Pascoli e Gatteo, chiamati a scrivere una storia di 
fantascienza sul tema. Menzione speciale per la ricchissima 
collezione di sveglie segnatempo di Davide Bagnolini, dedicata 
al compianto Lorenzo Bigucci, in mostra proprio in occasione 
della fiera, e per la grande esposizione dei trattori d’epoca della 
famiglia menghi, presso via Selbelle II (aperta nei giorni 14 e 
15 dicembre).
Non è fiera senza buone occasioni per mettersi a tavola 
insieme. In piazza giovanni XXIII, dietro al Comune, è attiva 
l’area food per tutti e 3 i giorni della fiera: a pranzo si gusta 
la cucina degli scout del gruppo Savignano 1, a cena l’invito 
arriva dall’azione cattolica ragazzi. A cura degli scout di 
Savignano anche la cena che anticipa la fiera, quella di giovedì 
12 dicembre: la prima occasione nel territorio di Savignano per 
conoscere l’attività della nuova cucina organizzata, la realtà 
che lavora, vende e cucina i prodotti provenienti dai terreni 
confiscati alla mafia. Una serata, in collaborazione con libera 
di Rimini, che mette in tavola cibo ‘buono’ in tutti i sensi, e le 
dirette testimonianze di legalità.
Dopo cena, l’attenzione si concentra al programma serale 
della fiera, presso il cinema teatro moderno (corso Perticari 
5). Venerdì 13 dicembre è la serata inaugurale della stagione 
teatrale di Savignano, curata da teatro europeo plautino, che 
comincia con un classico della penna di Natalia Ginzburg: ‘la 
parrucca’, con Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta 
(biglietti: 15€ intero, 12€ ridotto). Un testo comico e drammatico 

allo stesso tempo, scritto con ironia e leggerezza. Ritroviamo la 
comicità anche nello spettacolo teatrale del sabato sera, a cura 
dell’organizzazione della fiera: il riccardo III con Alberto 
Guiducci e Tiziano Paganelli (ingresso libero). Il capolavoro 
di Shakespeare viene rivisto dai due artisti, che nella loro 
riproposizione fanno emergere tradizione popolare, narrazione 
e opera classica. 
Un’ultima ma importante informazione: raggiungere la fiera 
quest’anno è più facile. Dal parcheggio di scambio del seven, 
infatti, parte la navetta a tema: il trenino di Natale. Il programma 
degli eventi della fiera è a cura dell’associazione savignano 
eventi. 
I grandi festeggiamenti per santa lucia sono anticipati 
dalla Festa dell’immacolata. Domenica 8 dicembre, il 
centro storico si prepara all’accensione delle luminarie. 
Dalla mattina, esposizione dei creatori d’ingegno in piazza 
Borghesi, e di auto e moto d’epoca in corso Perticari, che dalle 
14:30 sfileranno per la Città, per poi tornare in posizione in 
centro storico. Nel pomeriggio, si attende il calar del sole in 
piazza Amati: qui è previsto il ritrovo di tutti i bambini delle 
scuole elementari, chiamati a esprimere e liberare i loro 
desideri. Ciascuno riceve un pallocino biodegradabile, sul 
quale scrivere il proprio desiderio; parte così la parata fino a 
piazza Borghesi, guidata dal suggestivo e magico spettacolo 
degli artisti di parola Bianca. In piazza Borghesi, il lancio 
di tutti i pallocini e dei desideri dà il via all’accensione delle 
luminarie natalizie della Città. Come consuetudine, non 
mancherà AVIS savignano che offre caldarroste. 

Festa dell’Immacolata e Fiera di Santa Lucia, 
aspettando il Natale a savignano sul Rubicone
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Nuovo aspetto per la palestra comunale di 
Fiumicino, punto di riferimento per associa-
zioni e attività sportive del territorio. Il nuo-
vo importante intervento si concluderà entro 
la fine del 2019, ed impegna il comune per 
180.000 €. I lavori comprendono la sostitu-
zione dei controsoffitti, la tinteggiatura de-
gli spogliatoi, una nuova pavimentazione, e 
la sostituzione delle porte tagliafuoco. Si trat-
ta della conclusione di un più ampio inter-
vento di riqualificazione della palestra, che 
ha compreso la coibentazione di pareti, tetto 
e copertura esterna; la tinteggiatura esterna e 
interna; la sostituzione di tutti gli infissi; l’in-
stallazione di un nuovo impianto elettrico, 
comprensivo anche della nuova illuminazione 
della palestra stessa; l’installazione di nuove 
tubature dell’impianto di riscaldamento; la so-

stituzione delle porte interne.
Dichiara l’assessore ai lavori pubblici Morara: 
«I lavori alla palestra di Fiumicino fanno parte 
di un piano di interventi di messa in sicurezza 
delle scuole che realizziamo annualmente, e 
che comprendono lavori sia di efficientamen-
to energetico che sismico. Continueremo su 
questa strada: per esempio, è in programma 
l’adeguamento sismico della palestra e della 
direzione didattica della scuola media “Giulio 
Cesare”, per il quale abbiamo ottenuto un ulte-
riore finanziamento dalla Regione di 800.000 
€; proseguono anche i lavori di adeguamento 
sismico alla scuola primaria “Aldo Moro” del 
quartiere Cesare, e gli interventi di sostitu-
zione di tutti gli infissi della scuola primaria 
“Gianni Rodari” e l’asilo “Il gatto viaggiato-
re” di Fiumicino.».

Ridere, sognare 
e pensare al Moderno
riparte la Stagione teatrale 
a Savignano sul Rubicone
Il 13 dicembre è un giorno speciale per 
Savignano: è il giorno della patrona santa 
lucia, che quest’anno, insieme a celebrazioni 
e fiera, porta anche l’inizio della nuova stagio-
ne teatrale, a cura di teatro europeo plautino. 
11 appuntamenti in tutto, di cui 6 serali, due 
pomeridiani per famiglie e 3 pensati ad hoc per 
le scuole.
Si inaugura il 13 dicembre con la spassosis-
sima Maria Amelia Monti, che insieme a 
Roberto Turchetta interpreta un testo comico 
e drammatico al contempo, dell’ironica penna 
di Natalia Ginzburg: ‘la parrucca’. Il 2020 
si comincia a teatro: il 7 gennaio è il turno 
dell’amato Ettore Bassi, nei panni del ‘sindaco 
pescatore’, tratto dall’omonimo libro di Dario 
Vassallo. L’attore dà voce ad Angello Vassallo, 
sindaco di Pollica (Salerno) barbaramente uc-
ciso da attentatori sconosciuti, e riconosciuto 

come eroe quotidiano per il suo incessante im-
pegno per la legalità e la passione per la pro-
pria terra. Febbraio comincia in leggerezza: 
sabato 1 è il turno della locandiera. Il clas-
sico di Goldoni vede protagonista Amanda 
Sandrelli, che dopo cinque anni torna a calca-
re il palco del moderno. Lunedì 16 marzo è il 
turno di un grande protagonista della comicità 
italiana: Lello Arena. Il comico napoletano 
porta in scena ‘parenti serpenti’: una rifles-
sioni sui rapporti familiari, tra sorrisi e consa-
pevolezza. Marzo porta sul palco del moderno 
un altro noto attore del teatro italiano, con il 
testo di uno dei principali drammaturghi italia-
ni: Corrado Tedeschi sarà ‘L’uomo dal fiore 
in bocca’ di Luigi Pirandello, venerdì 27 mar-
zo. Chiude la stagione teatrale lo spettacolo di 
varietà ‘cinemissimi show’: sketch comici e 
cabaret fanno da parodia al patinato ambiente 

cinematografico. Succede venerdì 17 aprile. 
Aprile è anche il mese del teatro per le fami-
glie, con due spettacoli pomeridiani: domenica 
5 ‘rosso come cappuccetto rosso’, e domeni-
ca 26 ‘i musicanti di Brema’. L’abbonamento 
per i 6 spettacoli serali ha il prezzo di 50 €, ac-
quistabile presso la Biblioteca comunale, con 

prenotazione telefonica e presso la biglietteria 
del teatro almeno un’ora prima dello spettaco-
lo.
Il biglietto per ogni singolo spettacolo è di 15 
€, ridotto 12 € (under 25, over 65, associati sul 
territorio comunale), acquistabili anche in pre-
vendita tramite circuito Vivaticket.

La palestra comunale di Fiumicino di rinnova.
Proseguono gli interventi 

di messa in sicurezza delle scuole

Tradizionale come sempre, domenica 8 dicembre torna la podistica di santa lucia -4° 
memorial sergio paci: la gara che annualmente precede la festa patronale di Savignano 
sul Rubicone. Giunta alla 46^a edizione, la maratonina di santa lucia è quest’anno orga-
nizzata dall’associazione ridetowin presieduta dall’atleta Massimiliano Evangelisti, che 

ha ricevuto il prezioso testimone dallo storico organizzatore Primo Venturi. Le iscrizioni 
sono già aperte: gli atleti partecipanti saranno impegnati su un percorso di quasi 14 km, con 
partenza da piazzale Amadori in via Rubicone DX, che interesserà anche i comuni di San 
Mauro Pascoli e Gatteo. La possibilità di partecipare è aperta a tutti: sullo stesso tracciato 
anche il percorso non competitivo, e sono previste due camminate ludico-motorie sui 6,4 
e 2,5 km. Abbinata alla podistica, una visita guidata nel centro storico di Savignano a cura 
dell’associazione OMBU. 

Maratonina di Santa Lucia
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Progetto Waterfront: 
dalla Regione 1.818.000 euro 
 per una San Mauro Mare che si fa bella

Il premio la torre d’oro quest’anno 
è stata consegnata ad una famiglia di 
campioni. La premiazione, che è un ri-
conoscimento ai cittadini sammauresi 
che si distinguono nei campi delle arti, 
dello sport, e altre discipline al di fuo-
ri dei confini di San Mauro Pascoli, è 
avvenuta durante l’ultima fiera di san 
crispino. Sabato 26 in piazza Mazzini 
il sindaco Luciana Garbuglia ha con-
segnato il premio a tre personaggi d’ec-

cezione: la famiglia donini. Ovvero, a 
babbo Stefano, insieme ai figli Fabrizio 
(16 anni) e Mia (13).
I tre si sono laureati campioni nazionali 
di gimkana in sella alla vespa. Stefano 
sul gradino più alto del podio nella ca-
tegoria 50 originale, Fabrizio in quella 
Under 18 di cui ha vinto anche la Coppa 
Italia nella categoria Promo, infine Mia 
è campionessa italiana di Coppa Under 
18 e prima nella categoria Donne.

La riviera si fa bella con i finanziamen-
ti della regione emilia romagna per la 
riqualificazione delle città della Costa. 
Fra queste anche San Mauro Mare: con 
un finanziamento di circa 1.818.000 euro 
il comune di San Mauro Pascoli potrà 
realizzare il progetto Waterfront che 
prevede la riqualificazione e la rigenera-
zione urbana della località turistica. Ad 
annunciarlo è stato proprio il presidente 
della regione emilia romagna Stefano 
Bonaccini, intervenuto alla presentazio-
ne dell’investimento regionale presso il 
museo della marineria di Cesenatico lo 
scorso 30 ottobre. Il progetto finanziato 
riguarda due ambiti di intervento: la ri-
qualificazione dell’intera area pubblica 
del lungomare comprendente strade e 
piazza e la demolizione e ricostruzione 
dell’edificio ‘Ex arena arcobaleno’ in 
viale della libertà 6/8. Costo totale pre-
visto: 2 milioni 597 mila euro.
Per quanto riguarda il primo ambito l’area 
d’intervento interessa la viabilità sul lun-
gomare di San Mauro Mare, in parti-
colare le vie pascoli, vincenzi, marina, 
pineta e piazza Battisti. Si tratta di per-
corsi carrabili e pedonali che connettono 
le strutture ricettive con gli stabilimenti 
balneari, gli esercizi commerciali e le 
abitazioni. Il programma prevede la ri-
qualificazione dell’intera area pubblica 
attraverso un diverso assetto della sezio-
ne stradale e con una valorizzazione del-

lo spazio di piazza Battisti, attualmente 
relegato a mero incrocio di distribuzione 
del traffico veicolare. Il progetto mira a 
valorizzare il verde con l’inserimento di 
nuove piantumazioni, ricollocare gli ar-
redi, nonché eliminare le barriere archi-
tettoniche a favore della più ampia fru-
ibilità. Per quanto riguarda invece l’ex 
arena arcobaleno, è previsto il recupero 
dell’area in via della libertà. Il proget-
to prevede la realizzazione di un edificio 
composto da un ufficio per il turismo, una 
sala polivalente e una sala meeting che si 
vanno ad aggiungere alla riqualificazione 
dell’arena estiva in corso d’opera.
“Si tratta di un intervento ecceziona-
le che rivoluzionerà San Mauro Mare 
restituendo alla comunità un luogo 
centrale come l’ex cinema all’aper-
to ‘arcobaleno’ che tornerà a essere 
cinema e insieme centro per servi-
zi turistici - dichiara il vice sindaco 
Cristina Nicoletti, che ha partecipato 
alla presentazione insieme all’assesso-
re Stefania Presti -. Il rifacimento del 
lungomare e della piazza si coniuga 
con i progetti di riqualificazione delle 
strutture private. Un rinnovamento 
fondamentale dell’offerta turistica per 
tutta San Mauro Mare. Un ringrazia-
mento quindi doveroso alla regione 
emilia romagna che sostiene questa 
importante azione di riqualificazione e 
valorizzazione della nostra costa”.

TORRE D’ORO 2019 
A UNA FAMIGLIA 

DI CAMPIONI
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IL NARRATORE 
DELL’AVVENIRE: 

IL FILM SU GIOVANNI 
PASCOLI POETA.

Domenica 1 dicembre la proiezione 
a Villa Torlonia Teatro

Un film su Giovanni Pascoli che racconta la vita del 
collocandola nel suo tempo e la sua poesia, slegandosi 
da logiche territoriali ed approfondimenti tematici e set-
toriali che spesso hanno caratterizzato i lavori realizzati. 
‘Narratore dell’avvenire. Un film su Giovanni Pascoli 
poeta’ è un documentario avvincente nella narrazione, 
capace di appassionare alle vicende umane e familiari 
di Pascoli, in grado di far vibrare il racconto poetico. Si 
tratta dell’opera cinematografica realizzata dal regista 
Mauro Bartoli (Labfilm) che sarà proiettata domenica 
1 dicembre a villa torlonia teatro, alla presenza del 
regista stesso, del sindaco Luciana Gabrbuglia e del 
presidente della regione Stefano Bonaccini. C’è tanta 
attesa per il documentario che promette di restituire al 
pubblico un’immagine sincera del Poeta, sicuramente 
inedia, ma basata sugli studi e le ricerche fatte negli 
ultimi anni sulla vita e la poetica pascoliana, so-
prattutto grazie al lavoro della direttrice del museo 
Rosita Boschetti e dell’accademia pascoliana. Il 
film, realizzato con il contributo Film commission 
emilia romagna, comune di San Mauro Pascoli, 
accademia pascoliana e sammauroindustria, si 
avvale anche della collaborazione della Fondazione 
del comune di Barga per quanto riguarda la con-
sultazioni di materiali e archivi e della cineteca di 
Bologna per la promozione.

Piste ciclabili: in arrivo 
100mila euro dalla 

regione Emilia Romagna.
sarà realizzata la pista ciclabile 

del Rio salto 
È ufficiale il finanziamento di 100mila euro da 
parte della regione emilia romagna per la rea-
lizzazione della pista ciclabile lungo il rio salto. 
Ad annunciarlo il presidente Stefano Bonaccini 
durante la conferenza stampa indetta a Bologna lo 
scorso 29 ottobre presso il palazzo della regione. 
Per il comune di San Mauro Pascoli era presente 
l’assessore ai lavori pubblici Fausto Merciari: 
“Il finanziamento dei lavori per la realizzazione 
della pista ciclabile è un chiaro segnale dell’indi-
rizzo che la regione ed in generale il nostro paese 
vogliono dare alle politiche future, ossia incentiva-
re la mobilità sostenibile e migliorare la viabilità 
e la sicurezza delle nostre strade. Questo progetto 
in particolare si inserisce all’interno della realiz-
zazione di un parco fluviale lungo il rio salto e 
renderà più facilmente percorribile una delle arterie 
principali del nostro paese collegando il centro alla 
periferia”. 
Il progetto di realizzazione della pista ciclabile era 
stato candidato al bando della legge regionale n.5 
del 2018 ‘norme in materia di interventi territo-
riali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali’: 
l’intervento prevede un costo totale di 151.000 euro 
di cui 100.000 saranno erogati dalla regione.

a villa torlonia è nato un teatro! La presentazione del car-
tellone della primissima stagione di villa torlonia teatro è 
avvenuta il giorno di san crispino, 25 ottobre 2019, presso 
i nuovi spazi di villa torlonia parco poesia pascoli.
Il sindaco di San Mauro Pascoli Luciana 
Garbuglia, Roberto Mercadini e Stefano Bellavista han-
no presentato e illustrato il calendario degli appuntamenti 
di questo nuovo ‘spazio in natura’, programma che si arti-
colerà in quattro filoni distinti (prosa, poesia, teatro ragazzi 
e youtuber) per un totale di 17 spettacoli, in scena da fine 
novembre 2019 ad aprile 2020.
La stagione teatrale 19/20 è curata da associazione mikrà 
e associazione cult con il contributo del comune di san 
mauro pascoli e della regione emilia romagna. Tutte le 
informazioni sul sito web del parco poesia pascoli:
https://parcopoesiapascoli.it/il-teatro-villa-torlonia/
INFO E PRENOTAZIONI tel. 370.3685093
villatorloniateatro@gmail.com

LA NUOVA RASSEGNA 
TEATRALEVILLA TORLONIA 
TEATRO C/O VILLA TORLONIA 
PARCO POESIA PASCOLI 

“I luoghi antichi sono preziosi 
perché in essi possono fruttare 
cose nuove.”
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Si riconferma la collaborazione tra il comune di 
Gatteo, l’associazione telemaco Onlus e lo psi-
cologo e psicoterapeuta dott. Marco Guccione per 
la nuova stagione di iniziative rivolte ai genitori di 
figli adolescenti. 
Si comincia giovedì 14 novembre, alle ore 21, con 
un incontro su un tema molto attuale, quello della 
dipendenza patologica da telefonini e internet che 
colpisce tanti giovanissimi con conseguenze ne-
gative sulla salute, sul rendimento scolastico e sui 

rapporti sociali. Titolo dell’incontro è “Quando la 
tecnologia diventa malattia: abuso e dipendenza 
di tablet e smartphone in adolescenza”. Il secondo 
incontro entrerà invece nello specifico del ruolo del 
genitore, che, messo a confronto con i tanti attuali 
modelli genitoriali diversi, si interroga sul suo ruo-
lo e teme l’errore, che può invece trasformarsi in 
una risorsa come indica il titolo della serata previ-
sta per giovedì 28 novembre “Dalla parte dei geni-
tori: quando gli errori sono risorse”. 

Ultimo incontro giovedì 12 dicembre su un argo-
mento ancora spesso considerato tabù ma che i ge-
nitori dovrebbero invece essere messi nelle condi-
zioni di affrontare con il giusto approccio per la sua 
centralità in questa delicata fase di passaggio della 
vita, ovvero la vita sessuale in adolescenza. Titolo 
della serata sarà infatti proprio “Sessualità in ado-
lescenza: tra precocità e consapevolezza”. Tutte le 
serate si terranno presso la biblioteca comunale di 
Gatteo alle ore 21 e sono ad ingresso libero. Gli 
incontri fanno parte di un più ampio progetto so-
stenuto dall’assessorato alla scuola di Gatteo che 
prevede un ciclo di incontri in classe con i ragazzi 
della scuola media pascoli per la prevenzione del-
le dipendenze da sostanze dal titolo, appunto, “In-
dipendenza a scuola”. 

Sarà ‘accendiamo il natale a s. angelo’ con 
i ritmi funk dei Joe Di Brutto a dare il via, do-
menica 8 Dicembre, alle iniziative del periodo 
natalizio, che culmineranno con ‘Buon anno 
gatteo’, il tradizionale appuntamento del primo 
gennaio in piazza vesi, arricchito quest’anno da 
due ospiti d’onore: Ivana Spagna, regina del 
pop italiano e Paolo Cevoli, romagnolo Dop . 
Il primo appuntamento per tutta la famiglia è alle 
16 di domenica 8 dicembre in piazza Fracassi a 
S. Angelo con i momenti di leggerezza e meravi-
glia proposti dai lemonuàr con lo spettacolo di 
fuoco e acrobatica aerea ‘magarìa’ ed i giochi 
dell’ingegno del Laboratorio marcone. Il po-
meriggio di festa proseguirà con l’accensione 
del grande albero di luce in piazza ed il concer-
to dei Joe Di Brutto, che ci riscalderanno con 
i loro ritmi funk e la loro disco-music. Venerdì 
13 dicembre è invece in programma ‘In cammi-
no per i presepi’, un percorso lungo le vie del 
paese per ammirare tutti i presepi allestiti dalle 
scuole e dagli stessi cittadini mentre per chi ama 
le atmosfere ad ambientazione Bianco natale, 
l’associazione italia nostra presenta dome-
nica 15 dicembre all’oratorio di san rocco 
un pomeriggio di letture di testi natalizi a cura 
dell’attore Silvio Castiglioni con accompagna-
mento musicale. 
Spettacoli per bambini e famiglie proposti 
dall’assessorato alla cultura sono in program-
ma anche nei sabati successivi: sabato 14 alle 
16.30 presso il centro Auser giulio cesare, 
Gatteo Mare ‘arlecchino e sganapino in 
cuccagna’, lo spettacolo di burattini della com-
pagnia teatro dell’aglio. Vicende originali ed 
episodi della tradizione si intrecciano in que-
sto spettacolo sempre nuovo, ricco di duelli, 
inseguimenti e baruffe da risolvere a suon di 
bastonate messo in scena alla vera maniera del-
la commedia dell’arte. Sabato 21 alle 16.30 

presso la biblioteca comunale g. ceccarelli, 
Gatteo sotto la tenda, spettacolo di narrazione 
della compagnia cicogne teatro. In scena una 
tenda, simbolo di vita nomade e di accoglien-
za. Con Abdul ripercorriamo ricordi e storie, 
incontrando personaggi magici e mitici, tuareg 
e nomadi, attraverso città, montagne e deserti, 
fino al mare, accompagnati dal suono rituale 
del tamburo e dalla danza. Immancabili poi, 
sempre per i più piccoli, i laboratori creativi in 
Biblioteca, in programma per i pomeriggio di 
martedì 10 e 17 dicembre e per sabato 5 genna-
io (gratuiti ma con iscrizioni obbligatorie allo 
0541 932377). Un abbraccio senza confini è il 
titolo invece dello spettacolo tra canti e musica 
a cura della scuola di canto Ctm academy che 
sarà portato sul palco del teatro pagliughi alle 
21 di sabato 21 dicembre con un importante 
obiettivo di solidarietà. La serata nasce per sen-
sibilizzare il pubblico sul tema dell’adozione a 
distanza. L’ingresso è a offerta libera.
Da non perdere domenica 29 dicembre alle 
17 all’oratorio di san rocco ‘solo cose belle’ 
la proiezione del film dedicato alla diversità e 
ambientato nell’entroterra riminese. Introduce il 
film l’attore Mirko Brambini, uno degli inter-
preti del film.
Smaltiti i festeggiamenti di capodanno, infine, 
torna ‘Buon anno gatteo’: nel vivace pomerig-
gio del primo gennaio in piazza vesi aprono le 
danze, alle 15, Moreno ‘il biondo’ Conficconi 
e la sua orchestra il grande evento. Ospiti 
d’eccezione dell’edizione 2020 saranno Paolo 
Cevoli con i suoi personaggi ‘romagnoli dop’ 
e Ivana Spagna, la regina della musica dance 
Anni ’80. In conclusione ci si scatena con il 
sound psichedelico degli Oxxxa, nominata più 
volte miglior cover band d’Italia, impegnati a 
rivisitare le più grandi hit della musica interna-
zionale e italiana con interpretazioni e arrangia-

Gatteo, 14 novembre 2019.
L’adolescenza dalla parte dei genitori.
Incontri con lo psicoterapeuta in Biblioteca

Gatteo si prepara al Natale. 
Le prime anticipazioni del ricco calendario di 
appuntamenti natalizi tra presepi, letture e spettacoli 

menti dal sound potente e d’avanguardia. Presenta Andrea Prada.
Sino al 6 gennaio sarà visitabile in piazza della Libertà a Gatteo mare ‘presepe in 
romagna’, straordinario esempio di presepe artistico meccanico che - grazie all’iniziati-
va dell’associazione uniti per gatteo - ripropone l’esposizione meccanica della famiglia 
Fantini inaugurata oltre trent’anni fa ed ispirata a scene di vita popolare romagnola.



novembre 2019
la GAZZETTA del RUBICONE 9GATTEO

Nelle giornate del 18 e 19 ottobre nei comuni di San 
Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Gatteo si 
è svolta l’esercitazione con simulazione di terremoto 
prevista dallo scenario di protezione civile regionale 
denominata ‘romagna 2019’. L’esercitazione ha 
preso il via venerdì 18 ottobre in prima mattinata 
in seguito della simulazione di scossa di terremoto 
delle ore 6,30 con epicentro a Santarcangelo di 
Romagna. A Gatteo il COC comunale presieduto dal 
vice sindaco Roberto Pari, coadiuvato dall’assessore 
ai lavori pubblici Deniel Casadei, dall’assessore 
alla scuola Stefania Bolognesi e dall’assessore 
all’edilizia privata Serena Bravaccini ha coordinato 
le attività, unitamente al responsabile dei lavori 
pubblici arch. Gabriele Venzi ed ai funzionari 
comunali e dell’unione rubicone e mare coinvolti 
ciascuno in relazione alle specifiche competenze. 
Anche le Forze dell’ordine - polizia locale, 
carabinieri e vigili del fuoco - sono intervenute con 
uomini e mezzi in vari punti del territorio comunale. 
L’esercitazione ha previsto a Gatteo la chiusura di 
tutti gli edifici scolastici, l’individuazione di una zona 
rossa nel centro cittadino, i sopralluoghi in particolare 
presso i luoghi d’arte più a rischio, le ispezioni, le 
verifiche presso i luoghi di raccolta e l’allestimento 
di una tendopoli per ospitare 100 sfollati. Alcuni 
tecnici inviati dalla regione hanno anche effettuato 
rilievi nelle civili abitazioni.L’esercitazione è stata 
organizzata dall’agenzia regionale per la sicurezza 
territoriale e la protezione civile, in collaborazione 
con il ministero per i Beni e le attività culturali e per il 

turismo (miBact) e il coinvolgimento di numerose 
componenti e strutture operative del sistema locale di 
protezione civile: la direzione regionale dei Vigili del 
fuoco, le prefetture-UTG di Forlì-Cesena e Rimini, 
l’iBacn (istituto per i Beni artistici culturali e 
naturali), il servizio geologico, sismico e dei suoli 
della regione, le facoltà di ingegneria di Bologna e 
Ferrara, l’ingv. Per alcuni aspetti è stato operativo 
anche il centro operativo regionale (cor).
Sono state due giornate di fondamentale 
importanza per la nostra amministrazione: ci 
hanno consentito di mettere a punto procedure, 
valutare nuove modalità organizzative e strategie 
per far fronte a future reali situazioni di criticità 
sismica e non. Un sentito ringraziamento va a tutti 
i soggetti che hanno promosso l’esercitazione, al 
personale coinvolto del comune di Gatteo, alle 
Forze dell’ordine - vigili del fuoco, carabinieri e 
polizia locale - ed ai volontari confluiti nel nostro 
territorio per queste due giornate di esercitazione.

È stato indetto dal comune di Gatteo il 2° 
Concorso letterario di poesia ‘Premio 
Narda Fattori’. Con questa intitolazione, 
il Comune rende omaggio alla sua cittadina 
Narda Fattori scomparsa nel 2017, poetessa, 
insegnante e autrice di testi scolastici, 
conosciuta a livello nazionale per la qualità 
delle sue liriche. 
Il premio a lei intitolato riserva particolare 
attenzione alle giovani autrici. Il concorso 
prevede, infatti, una sezione riservata a 
tutti e una aperta esclusivamente alle giovani donne under 30. È possibile 
partecipare a ciascuna sezione con un massimo di 3 testi a tema libero e con 
composizioni che non devono superare le 40 righe.Ogni concorrente dovrà 
inviare una mail entro il 31 gennaio 2020 all’indirizzo biblioteca@comune.
gatteo.fc.it allegando i propri testi in formato pdf senza nome né firma e la 
scheda di partecipazione debitamente compilata in tutte le sue parti, firmata 
e scansionata. L’invio della scheda firmata è condizione imprescindibile per 
la partecipazione al concorso. Per coloro che desiderassero partecipare ad 
entrambe le sezioni è necessario inviare due mail separate con due diverse 
schede di partecipazione, una per ciascuna sezione, e relativi componimenti 
allegati. 
La partecipazione al concorso è completamente gratuita.
La giuria che valuterà i lavori è presieduta da Annalisa Teodorani ed è 
composta da Gianfranco ‘miro’ Gori, Bruno Bartoletti, Franco Casadei 
e dall’assessore alla cultura Stefania Bolognesi. I primi tre classificati di 
ogni sezione verranno premiati con buoni acquisto spendibili in materiale 
librario ed audiovisivo. Il regolamento completo e la scheda di adesione sono 
pubblicati sul sito www.comunegatteo.it.
Per informazioni contattare la biblioteca di Gatteo al numero tel. 0541 
932377 o all’indirizzo email: biblioteca@comune.gatteo.fc.it.
 

Il progetto ‘insieme contro la violenza’ 
è alla seconda annualità e nasce dalla 
volontà dell’unione rubicone e mare e 
dei nove comuni che ne fanno parte di 
promuovere l’alleanza tra enti e attori 
diversi per condividere e diffondere una 
cultura di contrasto alla violenza di ge-
nere e alle discriminazioni nelle nostre 
comunità attraverso incontri, spettacoli, 
proiezioni, letture, camminate e forma-
zione. Giovedì 12 dicembre alle ore 14,30 
presso l’oratorio san rocco di Gatteo 
si terrà l’incontro finale del progetto. 
Durante il pomeriggio sarà proiettato, 
alla presenza delle autorità e dei partners 
del progetto, il video ‘vieni via con me’ 
a cura dell’associazione Between. Il vi-
deo nasce da un laboratorio frequentato 
da adolescenti di seconda generazione.
Tutte le azioni del programma ‘insieme 
contro la violenza’ sono a sostegno della 

promozione dello sportello antiviolenza 
del distretto rubicone e mare ‘alba’ 
con sede presso casa delle associazioni 
all’interno della stanza E di villa 
perticari (corso Perticari a Savignano 
sul Rubicone). Il calendario completo 
degli eventi è disponibile sulla pagina 
Facebook ‘sportello antiviolenza alba’. 
Per tutte le informazioni è attivo il nu-
mero del centro per le famiglie ASP 
rubicone: 0541 943595.

Torna ‘spazio giovani gatteo’, un servizio ri-
volto ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni attivato con 
l’obiettivo di creare un ambiente sano e stimo-
lante in cui i ragazzi possano sviluppare al me-
glio la loro personalità. Il servizio, gestito dalla 
Società cooperativa sociale La finestra Onlus, 
grazie al contributo dell’unione rubicone 
mare, è completamente gratuito per i residenti 
nel Comune di Gatteo. 
Dal 4 novembre è attivo ogni lunedì e giovedì 
dalle ore 16:00 alle ore 18:30, nella sala al pri-
mo piano della biblioteca di Gatteo. 
Educatori esperti e qualificati nel lavoro con gli 
adolescenti, seguono i ragazzi nello svolgimen-
to dei compiti scolastici, propongono laboratori 
creativi, attività ludiche e di prevenzione, sti-
molando i giovani a diventare protagonisti at-
tivi del ‘loro’ centro, spronandoli nel proporre 
loro stessi attività e progetti da sviluppare in-
sieme. Allo spazio giovani i ragazzi possono 
creare nuove amicizie e condividere esperienze 
significative con i loro pari, oltre a raggiunge-

re una maggiore autonomia nello svolgimen-
to dei compiti scolastici. Per info: Danila 
393.9186537 (coop. La finestra).

Incontro finale del progetto 
‘Insieme contro la violenza’ 

Romagna 2019 - Esercitazione sul rischio 
sismico a Gatteo 

2° Concorso letterario di poesia 
‘Premio Narda Fattori’

Torna ‘Spazio giovani 
Gatteo’ in Biblioteca
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

COLTIVIAMO BUONE IDEE.
Al via la terza edizione della raccolta fondi on-line.

Cresce il numero delle Associazioni che aderiscono al progetto
Da pochi giorni ha preso il via la terza edizione di ‘coltiviamo 
buone idee’, il progetto di crowdfunding del credito 
cooperativo romagnolo realizzato in collaborazione con la 
società ideaginger di Bologna, che è stato presentato lo scor-
so 30 ottobre in sala cacciaguerra presso la sede di Cesena 
del ccr. Ma cos’è questo crowdfunding? Il termine in lingua 
inglese è composto dalle parole ‘crowd’ che significa ‘folla’ e 
‘funding’ che significa ‘finanziamento’ che pertanto si può tra-
durre nell’espressione ‘raccolta fondi diffusa’ destinata alla 
realizzazione di determinati progetti, in questo caso di carattere 
sociale.
All’evento di presentazione, a cui hanno partecipato oltre 30 
associazioni che operano sul territorio in ambito culturale, 
sportivo e della promozione sociale, sono intervenuti il diret-
tore generale del credito cooperativo romagnolo Giancarlo 
Petrini, l’assessore ai servizi per la persona e le famiglie del 
comune di Cesena Carmelina Labruzzo e la presidente di 
ideaginger Agnese Agrizzi accompagnata dal responsabile di 
progetto Luca Borneo. Il direttore generale Giancarlo Petrini 
ha sottolineato come anche grazie a queste nuove modalità di 
intervento il credito cooperativo romagnolo svolga sul ter-
ritorio il ruolo di Banca di comunità, sapendo cogliere e in-
terpretare le esigenze delle comunità locali e quindi proporre 
soluzioni che contribuiscano a sostenere lo sviluppo economico 
e sociale del territorio. L’assessore Carmelina Labruzzo ha 
rimarcato come l’Amministrazione pubblica accolga con favore 
queste nuove forme di partecipazione condivisa per la soluzio-
ne di esigenze che si manifestano sul territorio, interventi che si 
affiancano a quelli dell’Amministrazione comunale e che con-
sentono di ampliare il perimetro delle risposte positive alle nu-
merose e meritevoli proposte delle associazioni. La presidente 
di ideaginger Agnese Agrizzi, nell’illustrare i tratti principali 
del crowdfunding, ha focalizzato l’attenzione sulla caratteristi-

che che contraddistinguono la piattaforma web di ideaginger, 
ponendo inoltre l’accento sull’importanza della formazione ne-
cessaria per realizzare un progetto di raccolta fondi on-line che 
possa raggiungere l’obiettivo prefissato, altre all’azione di moni-
toraggio e ai piani di animazione che consentono a ideaginger 
di registrare una media dell’80% di obiettivi raggiunti contro un 
dato nazionale che si attesta intorno al 25% ca.
Con ‘coltiviamo buone idee’, il credito cooperativo 
romagnolo mette a disposizione delle Associazioni del ter-
ritorio impegnate nel terzo settore, una ulteriore e moderna 
opportunità di raccogliere fondi a sostegno dei propri progetti, 
finanziando la formazione sul crowdfunding e sostenendo an-
che economicamente i progetti che verranno 
inseriti nella piattaforma IdeaGinger. Solo 
per citare qualche dato, nelle precedenti 
edizioni sono stati 21 i progetti selezionati; 
tutti hanno raggiunto l’obiettivo prefissato 
per una raccolta complessiva di oltre 50.000 
euro, donati da quasi 1.000 sostenitori. 
Sono numeri che testimoniano il successo 
di questa iniziativa proposta dal credito 
cooperativo romagnolo, sia per il numero 
di Associazioni partecipanti che per il nu-
mero delle singole persone che hanno rispo-
sto positivamente con una donazione, ma 
soprattutto per aver reso possibile la realiz-
zazione dei progetti proposti. Nelle giornate 
dell’11 e 18 novembre si sono svolti i corsi di formazione con 
la partecipazione dei componenti le Associazioni intervenute 
e a breve saranno on-line i nuovi progetti 
Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o visitando il sito 
www.ccromagnolo.it

Il vice direttore Roberto Cuppone

Nella foto, da destra, il direttore generale del Credito 
Cooperativo Romagnolo Giancarlo Petrini, l’asses-
sore ai servizi per la persona e le famiglie del comu-
ne di Cesena Carmelina Labruzzo, la presidente di 
ideaginger Agnese Agrizzi e il responsabile di proget-
to Luca Borneo.
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Mercoledì 18 dicembre alle 19,30 nel 
teatro e. turroni di Sogliano al R., la 
scrittrice Rita Quinzio presenta il suo 
libro ‘le cinque gemme: eromaide, 
epistolario delle terre rubie, dialoghi 
delle Terre Zaffiro, Diario delle Terre 
Brune, Ballata delle terre smeraldo’.
Si tratta di cinque opere distinte che 
possono considerarsi come una raccol-
ta. L’ambientazione è in stile fantasy, 
ma con rimandi e riferimenti di tipo 
gnostico-filosofico e orientale. Il cor-
po principale dell’opera, l’Eromaide, è 
costituito dalla storia di quattro giova-
ni cavalieri (due ragazzi e due ragaz-
ze) chiamati alla ricerca di una pianta 
guaritrice che potrebbe salvare la loro 
principessa, gravemente ammalata. Per 
ritrovare la pianta i quattro protagonisti 

devono viaggiare per territori dimenti-
cati e sconosciuti, attraversando paludi, 
boschi e deserti, facendo la conoscenza 
di molti personaggi. L’avventura rac-
contata diventa la metafora di un viag-
gio interiore alla scoperta di sé stessi e 
del senso della vita, la cui ultima pa-
gina rimanda all’inizio, attribuendo un 
carattere circolare a tutta l’opera.
L’Epistolario delle Terre Rubie narra 
la vita di una ragazza nell’Accademia 
dei cavalieri, del come e perché è di-
venuta un paladina della verità e della 
giustizia. I Dialoghi delle Terre Zaffiro 
riportano le conversazioni tra un allie-
vo e il suo maestro su quattro temi: il 
Tempo, la Libertà, l’Amicizia e l’Amo-
re. Il Diario delle Terre Brune racconta 
le difficoltà di un ragazzo nell’affron-

tare la sua formazione nella scuola di 
cavalleria. Infine, la Ballata delle Terre 
Smeraldo è un componimento poetico 
in quartine che dipinge la storia di una 
ragazzina molto speciale, che decide di 
difendere la Verità ad ogni costo.
L’autrice, di professione insegnante, ha 
scritto l’opera indirizzandola in parti-
colare ai ragazzi tra i 10 e i 14 anni. 
Da essa infatti è possibile trarre rifles-
sioni sul significato della vita, sull’im-
portanza dell’impegno e dello studio, 
sull’integrazione fra culture diverse 
e su altri importanti temi che interes-
sano direttamente l’attività didattica. 
Paradossalmente un libro fantasy può 
quindi aiutare a comprendere meglio la 
realtà, stimolando la riflessione su temi 
sociali e filosofici.

Domenica 22 dicembre 2019 alle 
ore 15.15 presso il palazzo della 
cultura di Sogliano al Rubicone 
si terrà la presentazione del nuo-
vo cd della musicista Francesca 
Cesaretti. 
L’evento, che si svolgerà nel museo 
del disco d’epoca, sarà presen-
tato dal poeta soglianese Bruno 
Bartoletti. Francesca Cesaretti 
(pianista), Stela Dicusară (soprano), 
Federica Cacciatore (mezzosopra-
no), Alessandro Vannucci (tenore), 
Lorenzo Bonomi (baritono) e Ilaria 
Torresan (pianista) eseguiranno i 
liebeslieder Walzer di Brahms. 
L’opera, una delle meno eseguite tra 
i capolavori brahmsiani, rappresenta 
una parte importante dei componi-
menti a lui ricondotti che andarono 
a decretare il suo successo in vita. 
Questi brevi canti di natura amorosa, 
tratti da una raccolta di poesie, confe-

rirono all’autore un immediato note-
vole successo dovuto in parte anche 
all’ammirazione che il pubblico dei 
salotti dell’Ottocento gli riservava. 
Grande successo fu raggiunto anche 
grazie al particolare legame dell’ar-
tista con Franz Schubert, un’altra 
figura di spicco dell’Ottocento ger-
manico.
All’interno dell’evento, il legame 
tra musica e poesia sarà approfon-
dito grazie all’intervento del dott. 
Bruno Bartoletti che relazionerà 
sull’aspetto del rapporto tra musica 
e poesia prevedendo anche la possi-
bilità per il pubblico di fare domande 
e soddisfare le curiosità in merito. Si 
parlerà anche dell’esperienza della 
registrazione e delle musiche scelte 
che potranno essere ascoltate duran-
te l’incontro grazie ai mezzi messi a 
disposizione dal museo.

PRESENTAZIONE 
DEL CD 

DI FRANCESCA 

LE CINQUE GEMME
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FIERA DEL
 FORMAGGIO DI FOSSA 

Ultima domenica di festa per la 45ª Fiera del Formaggio di Fossa di 
Sogliano Dop. Chi desidera portarsi a casa un bel pezzo di formaggio 
appena estratto dalle fosse può trovarlo presso gli stand della piazza 
centrale o presso i singoli infossatori, tutti distribuiti nel centro 
storico. Per le vie del paese si alternano varie street-band, tra cui la 
RétroMarching Band, i Pasquarul dla Piopa e gli Strikeballs, dando 
colore e vivacità alla piacevole atmosfera autunnale della festa. Nel 
pomeriggio, appuntamento in teatro con l’evento musicale Suono 
DiVino: concerto per pianoforte a quattro mani del Duo Romanelli 
Allevi, musiche di Bach, Rota e Bernstein.
Per i più piccoli un ampio spazio è dedicato ai giochi antichi interattivi. 
Per tutta la giornata sono liberamente visitabili le splendide mostre 
permanenti del Palazzo della Cultura: il Museo di Arte Povera, il Museo 
del Disco d’Epoca, il Museo Linea Christa, il Museo Leonardo da 
Vinci e la Romagna e la Collezione Veggiani. Molto interessanti anche 
il Museo del Formaggio di Fossa, situato nel centro storico (via Le 
Greppe) ed il Museo Minerario (Piazza Garibaldi).
L’ingresso è gratuito per tutti gli spazi e gli eventi.
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Giovedì 12 dicembre 2019 alle ore 
21, presso il palazzo della cultura 
di Sogliano al Rubicone, l’attore 
narrante Michele Di Giacomo inter-
preta l’opera ‘uno, nessuno e cento-
mila’ di Luigi Pirandello.
L’evento fa parte della rassegna ‘il 
borgo narrante - letture, racconti, 
narrazioni sul far dell’inverno’, or-
ganizzata dall’associazione il borgo 
effimero. Si tratta di una rassegna 
che ha come filo conduttore la nar-
razione: privilegia la parola, sia in 
lingua italiana che romagnola, attra-
verso piccoli eventi di prestigio volti 
ad un’azione di valorizzazione delle 
terre del rubicone.
Il romanzo ‘uno, nessuno e cento-
mila’ è un classico della letteratura 
universale in cui l’autore affronta il 
complesso tema del rapporto dell’es-
sere umano con sé stesso e con gli 
altri. Attraverso le riflessioni del pro-
tagonista, anche il lettore è invitato a 
confrontare la propria visione interio-

re di se stesso con quelle inevitabil-
mente diverse che ne hanno le altre 
persone. Quante volte ci sentiamo 
frustrati perché gli altri sembrano non 
comprendere chi veramente siamo? E 
quante volte ci sentiamo confusi nel 
tentativo di conoscere noi stessi?
Uno rappresenta appunto l’imma-
gine che ogni essere umano ha di 
sé, centomila sono le immagini che 
gli altri hanno di noi, nessuno è ciò 
che di conseguenza noi forse siamo 
o (come nel caso del protagonista) 
potremmo decidere di essere.
Davvero le centomila raffigurazio-
ni che sono nella mente degli altri 
disintegrano l’identità personale 
rendendo l’essere umano un signor 
nessuno? L’autore non desidera in 
realtà darci una risposta a questa 
domanda, ma piuttosto invita il 
lettore alla riflessione. 
L’ingresso è ad offerta libera, sen-
za prenotazione e fino ad esauri-
mento posti.

Domenica 8 dicembre alle ore 17, nel teatro 
elisabetta turroni di Sogliano al Rubicone, il 
poeta soglianese Bruno Bartoletti presenta il suo 
ultimo libro ‘ma i veri viaggiatori partono per 
partire’. Il libro si trasforma in rappresentazione 
teatrale e prende vita, alla scoperta del testo, del 
gusto delle parole, ripercorrendo l’emozione che 
le ha dettate, attraverso la rappresentazione di 
suoni, musica, immagini. ‘ma i veri viaggiatori 
partono per partire’, afferma il titolo del libro in 
forma meditativa, come riprendendo con quella 
congiunzione avversativa un discorso mai inter-
rotto. È poi vero che ogni uomo sulla faccia della 
terra è un viaggiatore, che in extremis i morenti 
sono viaggiatori, che se ne vanno per sempre. 
“A questa età si incomincia a fare i conti con se 
stessi e tante cose emergono nella memoria, gli 

amici che non ci sono più, le cose che non sono 
state fatte, le parole che sono mancate…”. 
“Ora chiudo la penna, lascio scorrere il tempo. 
Il tempo è quella cosa che solo negli anni si av-
verte, solo negli anni si conosce veramente per 
quello che è: una indescrivibile corsa, una fuga 
imprevedibile”.
All’interno di una scenografia scarna, Iuri Monti 
dà voce al protagonista del romanzo, evocando le 
presenze che lo abitano e consegnandole a chi 
ascolta, in un gioco sottile di ricordi, gesti, sapori. 
Voci fuori campo e video danno forma ai pensieri 
prima di sfumare nella musica come linguaggio 
universale. La regia è di Nais Aloisi; gli attori 
sono della compagnia teatrale ‘samarcanda’ di 
Cesena. L’ingresso è gratuito.

IL BORGO NARRANTE

LE PAGINE 
DELLA MIA VITA
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Anniversario della liberazione

RICORRENZE

È sempre più difficile credere in una coscienza 
collettiva in cui ritrovare un minimo di valori 
condivisi. Da 75 anni la ricorrenza della 
Liberazione di Savignano, come fra l’altro 
il 25 aprile in campo nazionale, suscita forti 
sentimenti contrastanti per i quali occorre fare 
una profonda riflessione per poter dare risposta 
ai molti interrogativi. Lunedì 14 ottobre scorso 
è stata celebrata la ricorrenza del: “cessate il 
fuoco”, ovvero la fine del passaggio del fronte 
a Savignano. Nella sala Allende, che ci si 

aspettava stracolma di cittadini savignanesi 
e dintorni, invece, non tenendo conto dei: 
‘soliti noti’, Giunta, Assessori,      Consiglieri, 
Dipendenti comunali ed Esponenti politici 
di turno, i molti posti vuoti hanno messo in 
risalto la scarsa partecipazione del pubblico.
 Dopo l’interessante e dettagliata enunciazione 
degli episodi bellici e delle relative cronache 
dell’epoca, frutto di una laboriosa e 
accurata ricerca effettuata dallo storico Elio 
Raboni, è stata la volta del sindaco Filippo 

Giovannini col tema: ‘dalla liberazione 
alla ricostruzione democratica’. Ecco allora 
il sorgere spontaneo delle molte domande: 
‘Quale ricostruzione democratica?’ Forse 
quella con la quale il primo sindaco del 
dopoguerra (1945) Dario Galeffi che, per 
lasciare un’impronta democratica indelebile, 
colpì dritto al ‘cuore’ del Palazzo comunale 
promuovendo la demolizione del teatro in 
quanto considerato: “Luogo d’incontro della 
borghesia e dei signori?”.

Oppure lo scarso interessamento, da parte 
delle Amministrazioni che si sono succedute 
negli anni, nei confronti dei monumenti, 
ville ed altri beni, compresi quelli risalenti al 
periodo anni trenta, tant’è che a Savignano 
ben poco è rimasto del patrimonio edilizio 
storico-culturale?
O meglio ancora la ricostruzione dei fatti 
drammatici e dolorosi della guerra, attraverso 
i sei pannelli fotografici affissi alle pareti 
dove hanno sede gli uffici comunali (tre dei 
quali non raccontano la verità, una verità che 
avrebbe potuto screditare l’attività dei veri 
partigiani)? E inoltre le lapidi commemorative, 
poste sotto il loggiato del palazzo comunale, 
recanti l’elenco, incompleto, delle vittime che 
testimoniano l’altissimo prezzo pagato dal 
popolo savignanese? 
Orgoglioso di essere cittadino savignanese, 
gradirei vedere il nostro Sindaco procedere 
speditamente nel recuperare quel poco che è 
rimasto senza inciampare, innocentemente, 
nei tanti ostacoli burocratici iniziando con 
la sistemazione del monumento di Giulio 
Cesare per poi procedere con i lavori di 
recupero di una piccola parte di sponda del 
ponte utilizzando i vecchi materiali (pietra 
d’Istria e lapidi) conferendo così all’attuale 
‘modernità’ del ponte, quell’aspetto austero di 
antichità, molto utile agli studiosi e ricercatori 
storici, gradito a comuni e quotidiani passanti 
e specialmente ai tanti turisti che giornalmente 
vengono a Savignano per una foto ricordo 
storica.
                                   Giuseppe Pino Venturi

SAVIGNANO S/R ‘44
75° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
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Sede legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina | Tel. 0541. 342711 
info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it

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

Credito Cooperativo

“Dal recupero dei rifiuti nasce la valorizzazione 
della ricchezza umana ...”

Gianfranco Gasperoni
Il Solco Cooperativa Sociale Savignano sul Rubicone

Il valore di chi, con qualche anno in più sulle spalle, ha già dato tanto alla società con il proprio lavoro 
spesso seguito da impegno sociale e personale, è prezioso.
RomagnaBanca ne è ben consapevole e da anni esprime questa gratitudine con un segno, piccolo ma 
decisamente significativo.

Anche quest’anno, infatti, verrà conse-
gnato a chi accredita la pensione presso 
la nostra banca un omaggio.

È il Natale dei Pensionati, che si terrà 
Sabato 21 Dicembre 2019 all’interno 
di una simpatica cornice natalizia, 
completata dall’immancabile panettone 
e dalla presenza  di Babbo Natale.

Festa di Natale dei Pensionati Festa di Natale dei Pensionati Festa di Natale dei Pensionati 

I clienti potranno recarsi, con il proprio invito cartaceo ricevuto al domicilio, presso gli sportelli coinvolti 
in questa iniziativa: le Sedi di Sala di Cesenatico, Savignano e Bellaria nonché le Filiali di Bordonchio, Ce-
senatico Porto, Cervia Malva, Cesena Villa Chiaviche, Gambettola, Rimini Fiera, Roncofreddo, San Mauro 
Mare, San Mauro Pascoli e Santarcangelo Villa Ricci.  

Aspettiamo quindi tutti i nostri pensionati dalle ore 9,00 alle ore 11,00 anche per un brindisi!
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L’ambiente chiama e il distretto di Cesena, che 
comprende i 15 Comuni del cesenate e quelli 
di Santa Sofia e Premilcuore, con il contribu-
to del Gruppo Hera, risponde. Cresce, infatti, 
la raccolta differenziata, passata dal 55% del 
2017 a circa il 57% nel 2018 e un effettivo 
recupero che sfiora il 94%. La multiutility 
conferma così il proprio ruolo d’eccellenza in 
un’economia virtuosa che ogni anno muove 
12 miliardi di euro di fatturato, di cui oltre 4,8 
miliardi solo nella provincia di Forlì-Cesena, 
dove le attività collegate alla prima destina-
zione e al recupero dei rifiuti danno lavoro, 
attraverso 44 aziende e 48 impianti di recupe-
ro, a più di 12.700 persone.

Il Gruppo Hera avanza negli obiettivi 
fissati dall’Unione Europea 
Le ottime performance ambientali della mul-
tiutility, del resto, trovano conferma su tutto il 
territorio servito, dove il tasso di riciclo sale 
complessivamente al 53% (+5 punti percen-
tuali rispetto al 2017): così il territorio servito 
dal Gruppo Hera sfiora l’obiettivo del 55% 
fissato dall’UE al 2025. Sempre in tema tar-
get europei, inoltre, la multiutility - registran-
do un tasso del 72% - ha superato in largo 

anticipo l’obiettivo del 70% nel riciclo degli 
imballaggi richiesto entro il 2030. Entrambi i 
valori sono stati calcolati tracciando e seguen-
do i rifiuti da raccolta differenziata trattati in 
60 impianti di prima destinazione e in 149 im-
pianti di riciclo. 
Questo è quanto emerge dalla decima edizio-
ne di Sulle tracce dei rifiuti, report di sosteni-
bilità del Gruppo Hera dedicato all’economia 
circolare che traccia la destinazione dei rifiuti 
raccolti, presentato a Ecomondo, fiera di rife-
rimento a livello internazionale per l’innova-
zione industriale e tecnologica dell’economia 
circolare a Rimini. Il report rileva che nei ter-
ritori serviti dalla multiutility la raccolta dif-
ferenziata effettivamente recuperata nel 2018 
è stata pari al 92%. 
Sfogliando Sulle tracce dei rifiuti, inoltre, si 
può entrare nel dettaglio dei diversi materia-
li: si va dal vetro, con una raccolta pro capite 
di 37 kg e un riciclo che raggiunge il 96%, 
alla carta, con 65 kg raccolti per abitante e 
una quota di materia effettivamente recupera-
ta che tocca il 92%, passando per tanti altri 
materiali fra cui la plastica, con 31 kg raccolti 
per abitante e il 72% di materia portato a recu-
pero. Il report – che offre ulteriori approfon-
dimenti dedicati a verde, organico, metallo, 
legno e ferro oltre che a oli vegetali, RAEE e, 
per la prima volta, ai tessili - propone un’am-
pia panoramica sul legame fra la qualità della 
raccolta differenziata effettuata dai cittadini e 
i benefici prodotti, sia dal punto di vista am-
bientale che da quello economico, con un ri-
sparmio annuo che nel 2018 è stato stimato 
in circa 32 euro a famiglia, pari al 13% della 
bolletta. 

Il primo report annuale New Plastics 
Economy Global Commitment 
Hera è l’unica multiutility italiana ad avere 
sottoscritto il New Plastics Economy Global 
Commitment, il programma internazionale 
della Fondazione Ellen MacArthur che invita 
aziende e governi a ridurre l’inquinamento da 

plastica attraverso politiche di innovazione e 
di economia circolare firmato lo scorso otto-
bre da oltre 400 aziende, che rappresentano da 
sole il 20% dei produttori mondiali di imbal-
laggi plastici. In particolare, emerge come il 
Gruppo Hera, solo nel 2018, abbia aumentato 
del 10% la produzione di plastica proveniente 
dalla raccolta differenziata (obiettivo +30% 
al 2025) e del 7% la materia prima seconda 
prodotta (obiettivo +68% al 2025). Per questa 
sfida il Gruppo ha deciso di puntare soprat-
tutto sull’eccellenza di Aliplast, controllata 
di Herambiente, prima impresa in Italia a in-
tegrare completamente l’intero ciclo di vita 
della plastica. Per raggiungere questi target, 
tuttavia, è necessaria la collaborazione dei 
cittadini, nell’ambito di una logica orientata 
a incentivare riuso e riciclo, allungando così 
quanto più possibile la vita media dei prodotti 
e dei materiali plastici e affinché questi non 
divengano mai rifiuto. 
“La sostenibilità è da sempre nel nostro dna 
– commenta Tomaso Tommasi di Vignano, 
Presidente Esecutivo del Gruppo Hera – e 
lo testimonia il nostro impegno per portare ai 
cittadini servizi sempre più efficienti e di qua-
lità con la ricerca di soluzioni innovative e la 
salvaguardia dell’ambiente e delle risorse na-
turali. Per noi il matrimonio tra innovazione e 

sostenibilità si realizza soprattutto negli im-
pianti, che proprio per la loro natura richie-
dono anni per essere realizzati. Impianti come 
quelli di Sant’Agata Bolognese e Ravenna per 
la produzione di biometano sono l’esempio di 
come Hera abbia cominciato “già da ieri” a 
pensare al domani: progettandole fin da su-
bito per operare in direzione dell’economia 
circolare e trasferendo in esse le migliori tec-
nologie, al pari delle più avanzate esperienze 
internazionali.”
“Un’impresa come la nostra che gestisce ri-
sorse fondamentali per la vita dei cittadini non 
può che incrociare il suo cammino con quello 
dell’economia circolare, proprio perché non 
riguarda solo i rifiuti, ma anche il ciclo idri-
co e l’energia – ha dichiarato Stefano Venier, 
Amministratore Delegato del Gruppo Hera 
–. Crediamo in un approccio che affronta il 
problema delle risorse senza ridurlo alla ge-
stione degli scarti. Grazie all’ impegno dei 
cittadini e al nostro lavoro, la raccolta diffe-
renziata nel 2018 ha sfiorato il 63% e preve-
diamo raggiungere il 73% al 2022, con effetti 
positivi sull’indotto della green economy illu-
strati nel nostro report “Sulle tracce dei rifiu-
ti”. Sottoscrivendo il New Plastics Economy 
Global Commitment della Fondazione 
MacArthur, inoltre, ci siamo dati l’obiettivo 
di aumentare del 70% la nostra produzione di 
plastica riciclata entro il 2025. Il tema della 
raccolta diventa parte di una più ampia azione 
collettiva che guarda anche e soprattutto alla 
sorgente del problema, puntando su partecipa-
zione, innovazione e capacità industriale.” 

pAgiNA SpECiAlE A CurA di hErA

Sulle tracce dei rifiuti: nel cesenate 
cresce la raccolta differenziata

Il Gruppo Hera ha pubblicato la decima edizione del report di sostenibilità che rendiconta l’impegno della multiutility 
nella gestione dei rifiuti e per lo sviluppo dell’economia circolare. Un’economia verde che solo nel distretto di Cesena 

ogni anno, muove oltre 4,8 miliardi di euro di fatturato e impiega più di 12.700 lavoratori.

Gli altri quattro report Hera
La pubblicazione della nuova edizione di Sulle tracce 
dei rifiuti segue quella degli altri quattro report di so-
stenibilità dedicati a specifiche aree di intervento della 

multiutility, fra questi: Valore all’energia, che rendi-
conta tutti i progetti in materia di efficienza energetica 
e contrasto alle emissioni di CO2, e In buone acque, 
che fornisce garanzie sulla qualità dell’acqua distribu-
ita nel territorio servito dal Gruppo Hera e racconta 
l’impegno dell’azienda per rendere le infrastrutture 

idriche resilienti, ridurre i consumi e gli investimenti 
nel servizio idrico integrato. Tutti i report di sosteni-
bilità, compresi i Mille volti del servizio e Costruire 
insieme il futuro, sono disponibili agli sportelli clienti 
presenti capillarmente sul territorio e scaricabili online 
all’indirizzo: www.gruppohera.it/report 
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IL PUNTO

pAGINA DEL LAVORO

ASSUNZIONE LAVORATORI DISABILI - INCENTIVO RIFINANZIATO PER L’ANNO 2019

Il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero per la 
famiglia e il Mef, ha emanato il D.I. 3 luglio 2019, che 
rifinanzia, per l’anno 2019, l’incentivo per l’assunzione 
di lavoratori disabili, previsto dall’articolo 13, commi 1 e 
1-bis, L. 68/1999.
La L. 68/1999 prevede il riconoscimento di un incentivo 
per favorire le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato di persone con disabilità fisica o psichica. 
Sono beneficiari della misura i datori di lavoro privati, sog-
getti o meno all’obbligo di assunzione, compresi gli enti 
pubblici economici. L’incentivo assume una diversa modu-
lazione sulla base del tipo e grado di disabilità.
Per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capa-
cità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla 
prima alla terza categoria del T.U. in materia di pensioni di 
guerra, l’incentivo consiste in un contributo pari al 70% 
della retribuzione mensile lorda.
La medesima agevolazione è riconosciuta per ogni lavora-
tore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una 

riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un 
periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeter-
minato o di assunzione a tempo determinato di durata non 
inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del contratto.
Il contributo è pari al 35% della retribuzione mensile lor-
da, per l’assunzione di lavoratori con una percentuale di 
invalidità compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni 
ascritte dalla quarta alla sesta categoria del T.U. in materia 
di pensioni di guerra.
Anche la durata del beneficio varia in base alle caratteri-
stiche del lavoratore assunto e alla tipologia di rapporto di 
lavoro instaurato: 

1. in caso di assunzione a tempo indeterminato di la-
voratori disabili che abbiano una riduzione della 
capacità lavorativa superiore al 79% o minora-
zioni ascritte dalla prima alla terza categoria, così 
come per le assunzioni a tempo indeterminato di 
lavoratori disabili che abbiano una riduzione della 
capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o 
minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta catego-
ria, l’incentivo spetta per 36 mesi; 

2. per l’assunzione a tempo indeterminato di lavo-
ratori con disabilità intellettiva e psichica che 
comporti una riduzione della capacità lavorativa 
superiore al 45%, l’incentivo spetta per 60 mesi; 

3. per la medesima categoria di lavoratori (lavoratori 
con disabilità intellettiva e psichica che comporti 
una riduzione della capacità lavorativa superiore 
al 45%), nelle ipotesi di assunzione a tempo de-
terminato, l’incentivo spetta per tutta la durata del 
rapporto, fermo restando che, ai fini del riconosci-
mento dell’incentivo, questi deve avere una durata 
non inferiore a 12 mesi.

Il datore di lavoro dovrà fare un’apposita richiesta all’Inps 
e, una volta riconosciuta l’agevolazione, potrà fruirne tra-
mite conguaglio contributivo mensile, come spiegato nella 
circolare Inps n. 99/2016.La norma prevede che l’incentivo 
sia riconosciuto dall’Inps secondo l’ordine cronologico di 
presentazione delle domande; qualora le risorse siano insuf-
ficienti, non sono prese in considerazione altre domande.

Fonte: euroconference – novembre 2019

La dis-coll è l’indennità di disoccupazione mensile ri-
volta ai collaboratori coordinati e continuativi che abbiano 
perduto involontariamente la propria occupazione ed è stata 
introdotta, in via sperimentale per l’anno 2015, dal D.Lgs. 
22/2015 e successivamente prorogata per l’anno 2016 e, da 
ultimo, stabilizzata dalla L. 81/2017, che l’ha anche estesa 
a favore degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca con bor-
sa di studio per le cessazioni involontarie intervenute a far 
data dal 1° luglio 2017.
Con il messaggio n. 3606/2019, l’Inps torna ad occupar-
si della materia, in quanto il D.L. 201/2019 ha introdotto 
una novità in ordine al requisito contributivo necessario per 
l’accesso alla prestazione: la prestazione è ora riconosciuta 
ai soggetti che, in luogo dei precedenti 3 mesi di contribu-
zione richiesti, possano far valere 1 mese di contribuzione 

nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile prece-
dente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
Pertanto, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 
5 settembre 2019, la prestazione è riconosciuta ai soggetti 
che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

Siano, al momento della domanda di prestazione, • 
in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, com-
ma 1, D.Lgs. 150/2015 (stato di disoccupazione);

Possano far valere almeno 1 mese di contribu-• 
zione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile 
precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto 
evento (accredito contributivo di una mensilità).

Si ricordano due ulteriori requisiti importanti:
Occorre che il co.co.co. sia fra quelli che applica-• 

no l’aliquota INPS intera (pari attualmente al 34,23%); 

restano esclusi, infatti, coloro che hanno altre previdenze 
obbligatorie e che vedono applicata l’aliquota ridotta del 
24%;

Un mese di contribuzione non coincide sempre • 
con un mese di collaborazione, infatti affinché venga 
accreditato almeno un mese occorre che l’imponibile di 
quel mese sia almeno pari o superiore a € 1.298,16 per 
il 2019 (esiste infatti un reddito minimo di riferimento 
annuo che è pari attualmente a € 15.878,00). Per i diversi 
e ulteriori aspetti della disciplina della prestazione val-
gono le circolari già pubblicate dall’Inps, tra le quali, da 
ultimo, la n. 115/2017.

Fonte: euroconference – novembre 2019

NUOVO REQUISITO CONTRIBUTIVO PER DIS-COLL (ovvero la disoccupazione per i co.co.co.)
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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

A Cesenatico riapre il Cinema Rex con titoli 

recenti per un pubblico di tutte le età 
Proiezioni di classici d’autore,
film sull’arte e documentari
il mercoledì sera 
INFO PROGRAMMAZIONE:

Facebook: •	 cinemarexcesenatico 

Instagram: •	 cinema_rex_cesenatico 

Sito web •	 http://cinemarexcesenatico.blogspot.com

Tel.•	  0547/79435 - 79428 - Cell. 3208381863

Oppure consulta la •	 cartellonistica fuori dal Palazzo del turismo

€ 6,00 biglietto intero 

€ 5,00 biglietto ridotto 
(under 14 ,over 65 

e universitari).

C/o Palazzo del turismo, via Roma 112 - Cesenatico



GAZZETTA DEL RUBICONEnovembre 2019 19spAZIO DI COmUNICAZIONE

270 €7 - 8 dicembre (2 giorni/ 1 notte) 

BEST-SELLER

Iscriviti alle NEWSLETTER 
(vedi apposita sezione presente nel sito www.viaggiriosalto.it) 
sarà possibile ricevere notizie in merito alle 
più importanti novità di tutta la programmazione 
viaggi e vacanze SIGISMONDO Travel Group

Seguici su facebook 
Sigismondo Viaggi - Viaggy.iT
AgenziaViaggiRioSalto

Seguici su Instagram
VIAGGY.IT 
AgenziaViaggiRioSalto

Rimini Celle - Rimini Centro - Santarcangelo - San Mauro Pascoli

Rimini Celle - Rimini Centro - Santarcangelo - S. Mauro Pascoli 

PROGRAMMAZIONE AUTUNNO - INVERNO 2019/2020
MERCATINI DI NATALE

VISITA ALHAMBRA

- Volo a/r dall’Italia
- Pasti come da programma
- Guida in italiano
- Volo interno per Cartagena
- Tasse incluse
- Gita in barca a I. del Rosario 
- Visita miniere di Zipaquira
- Trasferimenti
- Assicurazione
- Accompagnatore
- Bagaglio in stiva da 23 kg

6 - 14 febbraio 2020 (9 giorni / 7 notti) 2319 €

GRANDI TOUR NEL MONDO

GRAN TOUR DELLA COLOMBIA NOVITA’ 2020
Bogotà - Zipaquira - Medellin - Guatapè - Cartagena - Isla de Rosario

AUSTRIA E SLOVENIA - 3 MERCATINI
Klagenfurt - Velden - Lubjana e crociera sul Lago di Whorthersee

- Viaggio in bus
- Hotel Seepark 4 ****
- Battello sul lago
- Visite guidate
- Spa gratuita in hotel
- Vin brulè e pallina di Natale

BEST-SELLER

- Volo a/r dall’Italia
- Pasti come da programma
- Guida in italiano
- Safari nel Parco Kruger
- Visita Riserva Mpumalanga
- Volo per Johannesburg 
- Riserva Capo Buona Speranza
- Trasferimenti
- Assicurazione
- Accompagnatore
- Bagaglio in stiva da 23 kg

7 - 16 marzo 2020 (10 giorni / 9 notti) da 2830 €

ORIZZONTI SUDAFRICANI, TOUR E SAFARI NOVITA’ 2020
Cape Town - Penisola del Capo - Parco Kruger - Mpumalanga - Johannesburg

 65 €- Sabato 14 dicembre               - Domenica 1 dicembre 
                                         

CANDELE A CANDELARA E CAGLI
- Viaggio in bus
- Visita guidata di Cagli
- Ingressi
- Pranzo natalizio
- Assicurazione
 

PRANZO IN RISTORANTE

3 - 5 gennaio      - I presepi di Napoli, la Costiera Amalfitana
                                  Salerno e le “Luci d’artista” 355 €

MERCATINI IN TRENTINO
Canale di Tenno - Rango - Arco di Trento - Riva del Garda
- Viaggio in bus
- Hotel 3 * sup con Spa
- Cena tipica trentina
- Visite ai mercatini

HOTEL CON SPA

330 €13 - 15 dicembre (3 giorni/ 2 nottI) 

SPECIALE MOSTRE D’ARTE

2 partenze: Domenica 5 gennaio e Sabato 11 gennaio 2020  75 €

RAFFAELLO E GLI AMICI DI URBINO 

- Viaggio in bus  - Pranzo in ristorante 
- Ingresso alla mostra - Servizio guida F/D
- Assicurazione  - Prima colazione   

CAPODANNO A BARCELLONA 
TORINO - PROVENZA - COSTA BRAVA
- Viaggio in bus A/R
- Pensione completa   
- Visite e guide in italiano
- Cenone di capodanno in hotel
- Assicurazione medico - bagaglio
- Speciale pranzo dell’anno nuovo

27 dicembre - 3 gennaio (8 giorni/ 7 notti) 

VIAGGIO IN BUS

810 €

CAPODANNO 2020

2 partenze: Domenica 9 febbraio e Domenica 22 marzo 2020 70 €

FAENZA: PICASSO E LA SFIDA DELLA CERAMICA 

- Viaggio in bus  - Pranzo in ristorante 
- Ingresso alla mostra - Servizio guida F/D
- Assicurazione  - Prima colazione   

Visita guidata di Brisighella e Faenza

22 - 23 febbraio - La Valtellina e St. Moritz con il 
  Trenino Rosso del Bernina
 

280 €
10 - 13 aprile      -  Anteprima Pasqua 2020
   I Laghi di Piemonte e Lombardia 520 €
31 mag - 2 giu    -  Isole Tremiti e Gargano
   Vieste, Peschi e Monte Sant’Angelo 390 €

 325 €13 - 15 dicembre (3 giorni -  2 notti)
                                         

TRA MARE E MONTAGNA
MERCATINI IN ABRUZZO, TRA BORGHI E SAPORI ANTICHI
Roccaraso - Scanno - Sulmona - Atri
- Pensione completa
- Viaggio in bus
- Hotel 3*
- Pranzo di pesce in ristorante
- Visite guidate

 355 €3 - 5 gennaio (3 giorni -  2 notti)
                                         

NAPOLI E I SUOI PRESEPI, COSTIERA AMALFITANA E LUCI D’ARTISTA A SALERNO
- Pensione completa     - Viaggio in bus     - Hotel 3*     - Visite guidate

 

WEEK-END E PONTI DI PRIMAVERA 2020

Visita guidata della mostra e del Palazzo Ducale

SIGISMONDO Travel Group

organizzazione tecnica

ANTEPRIMA GITE GIORNALIERE E MINI TOUR PRIMAVERA ESTATE 2019

a brand by

via Spinelli 3 - S. Mauro Pascoli (FC)
0541.932662 - 3355436724 (Giorgio)

gruppi@viaggiriosalto.it 
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SUPERGOMMAPNEUMATICI 
INVERNALI 
IN OFFERTA VENDITA E ASSISTENZA PNEUMATICI

ORA ANCHE CENTRO REVISIONI
Nuova filiale: SAN MAURO PASCOLI, via Bellaria Nuova 721 - tel 0541.931642

Incontro pubblico con: 
Marco Valbruzzi•  - politologo
Domenico Guzzo•  - storico del terrorismo

Interviene Silla Bucci - segretaria Cgil Cesena
Conduce Miro Gori - presidente Anpi Forlì Cesena

“è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”
12a disposizione transitoria e finale della Costituizione italiana.

29 novembre 2019 ore 20:45 museo della marineria Cesenatico via Carlo Armellini 18

Anpi Cesenatico in collaborazione con Cgil e spi CGIL Cesena:

VIVA LA LIBERTà
Costituzione e nuovi Fascismi

Porteranno il loro saluto:
Matteo Gozzoli•  - sindaco di Cesenatico
Cinzia Buscherini•  - presidente Anpi Cesenatico
Zani Arturo•  - segretario Spi Cgil Cesena

Con il 
patrocinio del 
Comune di 
Cesenatico
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Vice sindaco Dellapasqua

Il ristorante si affaccia sulla splendia location del porto 
canale di Levante con terrazza esterna per poter am-
mirare le bellissime barche storiche da pesca.

Tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
Corso Garibaldi 60
CesenatiCo

ristorante

 Tavolate da 10 in su il coperto lo regaliamo noi

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

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

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

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

• 
Contorno

insalata o patatine •	
 coperto Euro 2,50 bevande escluse

Non cumulabile su altre scontistiche in corso

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

sPeCiale Promozione novembre - diCembre (festivi  esclusi)

Nicola Dellapasqua, 32 anni, dal 2014 vicesindaco del 
comune di Savignano sul Rubicone e assessore allo 
Sport e ai Servizi sociali potrebbe essere definito il prete 
del Comune. In cinque anni e mezzo da amministratore 
pubblico ha celebrato 80 matrimoni e tre unioni civili 
cioè fra persone dello stesso sesso. Nella parrocchia 
di santa lucia ne sono stati celebrati 40 nello stesso 
periodo.
Chi le ha assegnato questa singolare delega ai 
matrimoni?
“Di fatto non è mai stata formalmente assegnata. Però 
nella ripartizione dei compiti fra me e il sindaco, mi sono 
specializzato e quindi poi li ho sempre fatti io”.
Ha dovuto prepararsi o seguire un corso? 
“Un corso no, perchè non esistono. Però ho cercato di 
prepararmi anche perchè a seconda delle aspettative 
degli sposi, preparo un discorso ben augurante e cerco 
di allungare i tempi della cerimonia perchè sia più 
gradevole”.
Fa anche una sorta di predica come il prete 
sull’altare?
“Non la definirei proprio predica per non essere blasfemo. 
Però ricordo l’importanza che la famiglia ha nella nostra 
società. Sposarsi non è cosa da poco e implica doveri 
morali che io ricordo puntualmente agli sposi”. 
Lei è cattolico credente e praticante. Cosa le dice il 
prete della parrochia di santa lucia di Savignano 
don Piergiorgio Farina?
“Sì, sono cattolico e sono favorevole assolutamente al 
matrimonio religioso. Però quando ci vediamo, io e don 

Piergiorgio spesso scherziamo su chi di noi due fa più 
matrimoni”- 
Ricorda il primo matrimonio celebrato?
“Sì. È stato il 5 luglio 2014. Ero un pò teso. Forse più 
degli sposi. Però è andato tutto bene”.
Hai mai sbagliato nel leggere le formule davanti agli 
sposi?
“Sì, a volte è capitato. Spesso chiedo scusa in anticipo, 
quando ci sono cognomi difficili da pronunciare”.
Più coppie italiane o straniere?
“I matrimoni con entrambi gli sposi stranieri sono stati 
20. Molti sono fra cittadini italiani e stranieri. Ogni tanto 
mi serve l’interprete. Comunque anche questo è un segno 
dell’integrazione che va avanti”. 
Ha una frase pronta che dice a tutti?
“Sì. Mi piace sempre ricordare che la nostra comunità di 
Savignano è come un grande organismo e ogni famiglia 
è come una cellula. Quindi quando si forma una nuova 
famiglia il nostro organismo è più forte”.
Il suo è un record di matrimoni e unioni civili celebrati 
a Savignano e nella valle del rubicone?
“Nel rapporto fra mandato amministrativo e cinque anni 
sì. A Savignano però c’è stato Giovanni Semprini che 
in dieci anni di presidente del Consiglio comunale ne 
ha celebrati di più. Però io ho altri quasi cinque anni a 
disposizione per cercare di superarlo”. 
Lei è cattolico credente e praticante. Quando verrà il 
fatidico giorno dove si sposerà e chi vorrebbe come 
celebrante?

“Mi piacerebbe farlo nella collegiata di Santa Lucia 
con don Piergiorgio Farina come celebrante. Però dovrà 
essere d’accordo anche la sposa”.
Quanto costa sposarsi in comune a Savignano?
“Nulla. È un servizio completamente gratuito che diamo 
ai cittadini come amministrazione comunale”.
Perchè oggi la gente tende sempre di più a fare un 
matrimonio civile?
“Ci sono molte ragioni. Alcuni prima fanno il matrimonio 
in comune e poi qualche anno dopo lo fanno anche 
in chiesa. Altre persone invece sono divorziate e non 
avendo avuto l’annullamento del primo matrimonio, non 
possono farlo in chiesa. Altri invece non sono credenti o 
professano altre religioni, per cui si sposano civilmente. 
Anche questo è uno dei tanti segni che il mondo sta 
cambiando”. 

Per il vice sindaco Dellapasqua 
in cinque anni e mezzo 80 
matrimoni e tre unioni civili.
Celebra più matrimoni di un prete. 
ma i suoi sono civili
di Ermanno Pasolini
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Schietto, sanguigno, occhiali dalle svariate 
montature, baffi da sparviero. Sulla sua carta di 
identità non era specificato, ma nella voce ‘se-
gni particolari’ poteva starci: ‘cuore rossoblù’. 
Lui è Gianfranco Civolani, per tutti il civ, 
giornalista bolognese che ci ha lasciato da poco 
all’età di 83 primavere. Tanti anni tra calcio e 
basket nel cuore della città felsinea, raccontati 
in numerosi articoli e volumi. Tra le tante pub-
blicazioni di cronista sportivo ho scelto ‘i miei 
trenta allenatori’ (alberto perosa editore), 
spassosa cronaca che dà l’essenza del personag-
gio, che non lesinava giudizi taglienti per chi 
non gli andava a genio e complimenti per chi 
aveva reso grande il Bologna. 
Il civ era uno che aveva tre certezze nella vita: 
“La prima: prima o poi crepiamo tutti. La se-
conda: la Ferilli non mi chiamerà mai nel suo 
letto. La terza: io e Guidolin non ci rivolge-
remo mai più la parola e sarà magno gaudio 
per lui e per me”. Cosa aveva fatto Guidolin? 
Il ‘pretino’ (così lo chiama il civ) durante un 
Bologna-Juve guardando la tribuna se ne era 
uscito con un ‘città di merda’. Accusa grave per 
chi ha un dna tutto rossoblù. Anche se il civ 
ammette: “l’allenatore Guidolin l’ho sempre 
discretamente apprezzato. L’uomo no, missione 
impossibile per me”. Come impossibile apprez-
zare l’argentino Luis Carniglia (a Bologna dal 
1965 al ’67), “antipatia, anzi no, un’avversione 
a prima vista”. 
Tutto il contrario dell’altro argentino, sempre 
in quel di Bologna: Bruno Pesaola. Uno che 
a Bobbino Vieri (il padre di Bobo) diceva: 
“Lei è molto estroso, sì, noi argentini diciamo 
estrosso, sì, lei è proprio estronso, sì, insomma 
lei Bob è un grandissimo estronzo”. E a Mauro 
Bellugi, che era nel giro della Nazionale. 
“Mister, a me non mi dice niente?”; e Pesaola: 
“Proprio niente, io ai campioni non parlo. Lei 
è un campione e saprà certamente cosa fare in 
campo”. E che dire di Manlio Scopigno, detto 

il filosofo, che in conferenza stampa dichiara 
di “essere comunista” facendo venire le con-
vulsioni al presidente Luigi Goldoni. E non 
sazio, in un’amichevole a Modigliana, orga-
nizzata quale omaggio a un boss democristiano, 
a fine gare dichiara: “Questo è un campaccio 
di patate, in questo schifo non ci giocheremo 
mai più”. Risultato: esonero assicurato. Come 
quello comito di Alfredo Magni dal presidente 
Fabbretti. “Presidente, non vorrà mica darmi 
il buonservito?”. Fabbretti: “Magni stia cal-
mo e abbia pazienza, ma devo proprio darle il 
belservito”. Magni: “No, presidente, io il suo 
buonservito non lo merito, io il suo buonservito 
non lo accetto”. Morale: tra buonservito e bel-
servito, Magni viene allontanato. 

Filippo Fabbri

RUBRIChE

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

DESiDERio o pauRa?
Da che cosa sono dettate le nostre scelte?
Se ci interroghiamo, subito affiora alla mente che le nostre scelte sono dettate dal 
gusto personale o dal particolare stato d’animo di un determinato momento.
Vero, ma quel gusto personale e quello stato momentaneo, da che cosa hanno 
avuto origine?
La risposta generica è dalla personalità di ciascun individuo, cioè dall’insieme 
di temperamento, comportamenti, modi di essere, pensieri ed emozioni che 
costituiscono il nostro singolare stare al mondo.
Nello specifico, dal groviglio di paure, aspettative, bisogni e desideri che si 
muove nella pancia, reale motore del nostro agire. E lì infatti che, quasi sempre, 
vengono gestite le scelte: lì nasce la necessità di cambiamento e le forze che 
spingono per seguirlo o per opporvisi (in maniera difensiva).
Fare scelte spaventa perché possono implicare un cambio di vita, una rinuncia a 
qualcosa, un rischio che non sappiamo bene se vogliamo correre, ma è necessario 
per evolverci, per proseguire nel nostro percorso di crescita alla ricerca della 
soddisfazione e del benessere.
La mia esperienza professionale mi ha insegnato che per prendere decisioni 
adeguate e coerenti con sé stessi, occorre essere in contatto con i propri bisogni e 
con i desideri e le paure ad essi collegati: l’insoddisfazione provoca mancanze 
che, se non vengono comprese ed elaborate, creano angoscia e malessere (o 
tentativi di compensazione spesso disfunzionali).
I primi bisogni, fondamentali per sopravvivere, riguardano la salvaguardia delle 
esigenze biologiche, di sicurezza fisica e psichica e sono necessari per potersi 
sentire minimamente sicuri e stabili nella propria identità. L’appagamento dei 
successivi invece è a favore di una più profonda, matura e personale qualità della 
vita: il bisogno di dipendenza-autonomia, di accettazione e riconoscimento, di 
autoaffermazione e realizzazione.
siamo in grado di capire se le nostre scelte sono plasmate dal desiderio o dalla 
paura?
O sentiamo dentro un mix di entrambe le forze? Allora forse dovremmo chiederci 
quale delle due abbia più potere per noi.
La persona che è in grado di muoversi rispettando i suoi bisogni farà scelte 
sentendosi più libera, svincolata da grossi sensi di colpa e del dovere. Lotterà 
per sé stessa, credendo nelle sue intenzioni e legittimandosi nelle sue richieste.
La persona che invece non riesce a portare avanti i suoi bisogni è molto probabile 
sia vittima delle sue paure e non si sentirà forte nel dichiarare cosa desidera.
La paura blocca, ci fa sentire impotenti e incapaci di costruire la nostra realtà come 
la vorremmo, è un fortissimo inibitore dei nostri sogni ed obiettivi. Affrontarla 
significa rendersi conto dei suoi perché, dei significati che la mantengono viva 
anche quando ci sono pericoli solo immaginati, temuti o esperiti in passato. E’ 
ricercando queste tracce che si può imparare un nuovo modo, evolutivamente 
più maturo, per rispondere ai propri bisogni, ritornando a desiderare e a volere 
come la nostra natura richiederebbe.

Addio Civ, rimarrai 
nella storia

a cura di filippo fabbri
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È andato con la sua fidanzata nel grande negozio media World 
al romagna shopping valley di Capanni di Savignano sul 
Rubicone nella zona a mare e poi con un messaggio andato in 
onda sulle decine di televisori in esposizione per la vendita, ha 
chiesto alla sua bella di sposarlo. Con loro c’erano i genitori di 
lei. Il pubblico è rimasto attonito, tutto all’interno del grande 
negozio si è fermato, anche se la più stupita è rimasta lei. Poi 
l’applauso, spumante e pasticcini. Protagonisti dell’insolita 
richiesta di matrimonio sono stati Fabio Salvadeo, 31 anni, 
che ha chiesto con una slide ‘lucia mi vuoi sposare?’ alla sua 
amata Lucia Di Rita, 31 anni, di Igea Marina, accompagnata 
dai genitori Sante e Carmela Basilica. Il fatto lo racconta lo 
stesso Fabio Salvadeo.
Come è nata l’insolita idea?
“Volevo trovare qualcosa di particolare. Ho guardato su 
internet per trovare una soluzione Ho girato alcuni posti 
chiedendo se me lo facevano fare. Alcuni mi hanno detto di 
no, Media World subito sì”.
Con quale stratagemma ha portato la sua fidanzata e i suoi 
futuri suoceri a media World ?
“Ho preso la scusa di vedere un televisore”
Come ha visto la reazione di Lucia?
“Molto emozionata e sta ancora tremando. Non si aspettava 
una richiesta così grande. Magari prima della fine dell’anno 
sapeva che lo avrei fatto. Mai però in questo modo”.
Non le ha regalato il solito anello?
“No. Lo avevo già fatto a Natale scorso. Ho preferito un 
bracciale e una collana con un cuore”.
Da quante tempo vi conoscete?
“Da un anno e mezzo”.
Cosa l’ha colpita di Lucia?
“Sono e sono state parecchie cose. Mi è piaciuto il suo aspetto. 
Abbiamo iniziato a frequentarci in modo intensamente e dopo 
poco tempo siamo andati a convivere. Lucia è una persona 
solare, tosta. A me va bene così. È dolce anche se a volte è un 
po’ testarda”. 

E se le avesse risposto no?
“Ero sicuro che non sarebbe accaduto. Poi ho chiesto 
di sposarmi con un metodo innovativo insieme a quello 
tradizionale con la presenza dei suoi genitori”.
Quando vi sposerete?
“L’idea è per settembre 2020, anche se la data precisa ancora 
non l’abbiamo fissata”.

Lucia poi, passata la tremarella, ha chiesto al suo amato di non 
essere maschilista e anche lei di dire la sua su di lui: “Sono 
sicura che Fabio sarà un ottimo marito e poi anche un ottimo 
padre. Di Fabio mi piace la sua dolcezza, la sua simpatia, la 
tranquillità. E poi la pazienza che ha con me”.  

proposta di matrimonio

COsTUmE

Il pubblico è rimasto attonito, anche se la più stupita è rimasta lei. 
poi applausi, spumante e pasticcini.

Il loro ‘sì’ a Media World del Romagna Shopping Valley
di Ermanno Pasolini
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LA SERA... PIZZERIA
PIZZE A PARTIRE DA 3,80 €

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

dalle ore 18:30

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

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

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

MARTEDÌ, MERCOLEDÌ
e GIOVEDÌ “GIRO PIZZA”

A SOLI 5 €

ADV_inserto 27x146_settembre.indd   1 04/09/19   15:51
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ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

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

75° della Liberazione

Dopo oltre venti giorni in cui Savignano sul Rubicone subì un diluvio 
di bombe e granate il 14 ottobre 1944 terminò lo sterminio e le truppe 
inglesi alleate entrando in paese dissero: ‘Questa è un’altra Cassino’. 
Successo per l’iniziativa del comune di Savignano che lunedì sera 14 
ottobre ha celebrato il 75° anniversario della Liberazione. Il 90% degli 
edifici del centro storico crollati e distrutti, le vie di comunicazione 
scomparse e per venti giorni il fronte bellico distrusse ogni cosa. Lo 
storico Elio Raboni ha trattato il tema ‘la tragedia della guerra a 
Savignano: una seconda Cassino’, cronaca del conflitto dal 28 
giugno al 14 ottobre 1944. Poi la proiezione di un video ‘savignano 
novecento. una città si racconta’ con testimonianze 2002-2005. Ha 
concluso il sindaco Filippo Giovannini con ‘Dalla liberazione alla 
ricostruzione democratica’. Il 20 febbraio 1946 il Ministero dei Lavori 
Pubblici incluse Savignano nell’elenco dei Comuni italiani con una 
percentuale di distruzione superiore al 75 per cento. Per le incessanti 
piogge di settembre il rubicone era in piena costringendo le truppe 
dell’8a Armata inglese a fermarsi sulla linea di difesa tedesca che era il 
corso del fiume rubicone. I ponti furono fatti saltare, compreso quello 
storico romano, nella notte fra il 28 e il 29 settembre. Quasi tutte le 
famiglie ebbero le case diroccate, rase al suolo o semidistrutte. Non ce 
ne fu neppure una risparmiata dalle schegge delle granate. Furono più 
di 110 i savignanesi morti per i bombardamenti. Ha detto il sindaco 
Filippo Giovannini: “Oggi passeggiando per la città non vediamo 
più i segni lasciati dalla guerra, ma siamo consapevoli di quello che è 
accaduto 75 anni fa, senza mai dimenticare. 
Dobbiamo ricordarci quotidianamente di tenere insieme questa 
comunità, senza mai dimenticare la ricostruzione che è stata fatta tutti 
insieme”. Tanti i racconti dei savignanesi che al tempo erano bambini 
come quello della mamma che morì sotto le bombe mentre stava 
facendo la piadina per sfamare i suoi figli piccoli che non mangiavano 
da tre giorni chiusi in un rifugio a causa della guerra. Continuano a 
riaffiorare i ricordi delle persone anziane che, allora bambini, hanno 
vissuto quei giorni terribili. Uno è Giovanni Tosi, 86 anni, che all’epoca 
aveva 11 anni e abitava in campagna a Savignano in via Alberazzo 
8. Sua mamma teresina Paesini morì sotto i bombardamenti. E lui 
racconta: “Riparammo in un rifugio poco distante dove oggi c’è la 
torre dell’acquedotto dei pozzi dell’alberazzo. Siamo rimasti tre 
giorni senza uscire e stavamo morendo di fame. Il 21 settembre fu un 
giorno con un po’ di calma. Al pomeriggio i miei genitori Agostino e 
teresina decisero di tornare nella vecchia casa e la mamma di fare la 

piadina per tutti. Si fece buio e a casa noi aspettavamo nel rifugio. Ma 
i nostri genitori non arrivavano e tutta la notte restammo in attesa. La 
mattina dopo i vicini ci dissero che la mamma era morta a causa di una 
granata lanciata dagli alleati e caduta nell’aia. Mio babbo era vicino a 
un pagliaio e si salvò. I tedeschi seppellirono la mamma in un boschetto 
vicino a casa con una croce e la scritta incisa con un coltello teresina. 
Solo a guerra finita, nel dicembre 1944, venne dissepolta e portata al 
cimitero di Savignano”. 
A loro dissero di andare via: “I nostri vicini andarono a prendere due 
nostre vacche e il biroccio. Sopra ci salirono i miei tre fratelli, la zia 
col bambino e la nonna. Io tenevo le corde delle vacche e andammo a 
San Mauro Mare, passando in mezzo al fronte, alle trincee, ai soldati 
che mi urlavano di andare via. Ma io dritto verso quella che fu la nostra 
salvezza. Poi ci raggiunse il babbo. Ma la mamma non c’era più, morta 
per andare a fare la piadina per sfamare i suoi figli”. Nelle foto, una 
protagonista dei ‘racconti’ di guerra, la celebrazione, il passaggio 
del fronte.     

Lunedì sera 14 ottobre savignano ha celebrato
il 75° anniversario della Liberazione.

Gli inglesi dissero: ‘Questa è un’altra Cassino’
di Ermanno Pasolini
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Buratti | 50 anni dopo

Mauro Carghini, di stradone di Borghi, venerdì 27 settembre, ha 
organizzato una cena presso il ristorante la Bosca di Santarcangelo 
di Romagna per ricordare, dopo 50 anni, l’anno scolastico 1969-
‘70 frequentato alla Scuola elementare di stradone, località dove 
gli abitanti sono residenti in parte in comune di Borghi e altri in 
quello di Santarcangelo di Romagna. Il confine è la mezzeria 
della strada provinciale uso. Tutti i bambini di allora di prima e 
seconda elementare. Dice Mauro Carghini: “Ci siamo ritrovati 
tutti quanti ed è stato davvero emozionante perchè molti di noi 
hanno rivisto gli ex compagni di scuola per la prima volta dopo la 
licenza elementare. 
È stata una serata magnifica e spassosa perché abbiamo ricordato 
i fatti più curiosi avvenuti durante quegli anni trascorsi a scuola 
sempre insieme. E abbiamo voluto fare la fotografia oggi con 
ciascuno di noi nella stessa posizione di quella di 50 anni fa”. 
In alto partendo da sinistra Cristina Gattei, Gabriella Gattei, 
Loretta Cecchini, Mimma Zavoli (ex capitano reggente della 
repubblica di san marino), Nadia Grilli, Daniela Alvisi, Vilma 
Maffi e Serenella Astolfi. In basso partendo da sinistra Roberto 
Salvatori, Marco Muratori, Paolo Paganelli, Fabrizio Zavoli e 
Mauro Carghini. (e. p.)

A Savignano, nella Valle del Rubicone e 
soprattutto negli ambienti calcistici di tutta la 
zona ha colto di sorpresa la morte di Giuseppe 
Buratti ( nella foto), da tutti conosciuto con il 
soprannome di trinchetto, 66 anni, deceduto 
venerdì scorso all’ospedale Bufalini di Cesena, 
dove era ricoverato da qualche giorno. Per oltre 
trent’anni era stato custode dello stadio della 
savignanese calcio, prima nel vecchio campo 
vicino alla stazione e poi nello stadio comunale 
giuseppe capanni di viale della Resistenza. Un 
lavoro che aveva svolto con grande passione 
fino a circa otto anni fa. Figlio unico, nel 2017 
aveva perso entrambi i genitori in meno di un 
mese: il 1 marzo la mamma Zaira e il 28 marzo 
il babbo Carlo. Un fatto che lo aveva segnato 
profondamente e da allora non era stato più il 

Trinchetto che tutti conoscevano. Il funerale ha 
avuto luogo mercoledì 25 settembre con la Messa 
celebrata nella chiesa di borgo san rocco a 
Savignano, poco distante dalla sua casa. Poi la 
sepoltura nel cimitero centrale. Tanti i ricordi 
per Giuseppe Buratti a cominciare da Nicola 
Dellapasqua vicesindaco e assessore allo Sport: 
“È stata una perdita improvvisa che ha lasciato tutta 
la comunità savignanese sgomenta. Giuseppe, 
o trinchetto come lo chiamavamo da ragazzini, 
era una persona molto conosciuta che ha sempre 
vissuto intensamente la nostra comunità, pilastro 
del calcio savignanese e impegnato nel restituire 
sempre qualcosa alla sua comunità anche con 
diverse attività concrete, come l’assistenza agli 
anziani. Ce lo ricordiamo tutti come custode 
del campo sportivo, darci un rimbrotto o ridere 

e scherzare. Credo che mancherà tanto a tutti i 
savignanesi”. Giuseppe Rocchi team manager 
della savignanese lo ricorda con commozione: 
“Eravamo molto amici e andava d’accordo con 
tutti. Abbiamo lavorato fianco a fianco da sempre 
e non abbiamo mai litigato. Una persona corretta, 
stimata che sapeva farsi volere bene. Da alcuni 
anni aveva cessato il lavoro con la savignanese 
ma noi ci incontravamo ugualmente. Per me 
Giuseppe è stato una grandissima persona e io gli 
volevo bene. Ho ricevuto decine di telefonate dai 
giovani giocatori di allora, dalla prima squadra, 
ai ragazzi e anche dai vari allenatori prima di 
Oscar Farneti come Tozzi, Zagnoli, Riciputi, 
Casadei”. Il mister Oscar Farneti lo aveva 
conosciuto una trentina di anni fa: “Negli anni 
’90 quando ho iniziato da allenatore e giocatore 

Una cena per ricordare l’anno scolastico 1969/70

Ha colto di sorpresa la morte di Giuseppe Buratti, 
66 anni, a tutti noto come di Trinchetto. 
Dellapasqua: “Era un pilastro del calcio savignanese”

lorenzo tuRci
55 anni di attività
occhiali da vista e centro lenti a contatto

Santarcangelo, via Verdi 7 - Tel. 0541 624727•	
Savignano, corso Perticari 38 - Tel. 0541 945620 •	

Auguri di Buone Feste!

ottica

nella savignanese ‘Trinco’ era già 
una componente importate della 
savignanese e tutti quelli che sono 
passati da Savignano e che l’hanno 
conosciuto non possono che avere 
un bel ricordo di una persona che 
diventava subito un amico dei 
giocatori. Lo ricorderò sempre con 
immenso piacere”.  (Erm.Pas.) 
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È una situazione in controtendenza con 
altri centri vicini. L’analisi è stata fatta 
dall’osservatorio della confcommercio ed 
è stata presentata da Raffaele Bernabini 
presidente della confcommercio di San 
Mauro Pascoli e titolare della macelle-
ria ‘la bottega delle carni’ con la moglie 
Monica.
Quale settore ha avuto ultimamente un 
maggiore sviluppo?
“Negli ultimi mesi sono stati aperti nuovi 
bar e pub e alcuni di quelli esistenti stanno 
innovando il tipo di servizio da erogare al 
cliente”.
Tipo?
“Pranzi veloci, brunch con colazione e pic-
cola ristorazione. Poi organizzano serate 
musicali con concerti, spettacoli e musica 
dal vivo per coinvolgere i clienti”.
Avete anche creato l’associazione ‘made 
in san mauro’…
“Raggruppa una quarantina di attività del 
centro storico ed è nata con il fine esclusivo 
di promuovere e valorizzare eventi nel cuore 
pulsante del paese”.
Com’è la situazione ‘negozi chiusi’?
“Fortunatamente ne abbiamo pochi e alcuni 
di quelli chiusi entro breve tempo riapriran-
no”.
Tutti lamentano la crisi nel settore delle 
attività commerciali. San Mauro sta an-
dando controcorrente. Qual è il segreto?
“Offrire prodotti di qualità e mantenere 

prezzi accessibili a tutti. L’avere costruito 
un bel rapporto con i propri clienti cercan-
do di soddisfare ogni esigenza. San Mauro 
Pascoli è un paese dove ci si conosce tutti ed 
è più facile mantenere i rapporti umani”.
Gli affitti?
“A differenza di altri Comuni da noi ci sono 
stati alcuni proprietari dei negozi che hanno 
capito la situazione attuale e sono andati in-
contro ai commercianti, diminuendo l’affit-
to dei locali”.
Perché i locali pubblici stanno portando 
tanta gente a San Mauro Pascoli?
“Come paese eravamo rimasti un po’ in-
dietro. Ultimamente stanno diminuendo i 
giochi delle carte, biliardi e biliardino e al 
loro posto sono aumentati servizi innova-
tivi per rispondere alle nuove esigenze dei 
giovani e non solo come aperitivi, aperi-
cena, brunch, concerti dal vivo”.
La situazione viabilità e parcheggi?
“La viabilità è molto buona. Siamo un po’ 
carenti di parcheggi in centro e mi piace-
rebbe che chi ha delle attività o uffici la-
sciassero le auto fuori dal centro, liberan-
doli per i clienti”.
Avete anche sostegni pubblici?
“Il comune di San Mauro Pascoli potrebbe 
aumentare le risorse per la promozione de-
gli eventi nel centro storico durante tutta la 
durata dell’arco dell’anno. Il rapporto fra 
Confcommercio e Amministrazione comu-
nale è buono e vogliamo continuare a lavo-
rare per migliorarlo”.    

san mauro cresce
DAL RUBICONE

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)

Negli ultimi mesi aperti nuovi bar e pub mentre quelli esistenti 
stanno innovando il servizio.

Crescono i pubblici esercizi 
a San Mauro Pascoli

di Ermanno Pasolini
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01 OTTOBRE- A Gatteo bimbo in bici travolto sulle strisce. Fortunatamente se 
l’è cavata con 5 giorni di prognosi.
01- A Savignano per lo stadio Capanni la Via Crucis continua. Il campo da calcio è 
disastrato. Il vicesindaco Nicola Dellapasqua: “Bisogna intervenire”.
03- Marco Foschi capogruppo in consiglio comunale a Savignano del gruppo di 
minoranza Oltre: “Via Castelvecchio asfaltata fino a metà”. L’assessore Stefania 
Morara: “Ritardi obbligati per i lavori di Hera. A posto entro l’anno”.
04- A Gatteo di fianco al mobilificio Gardini e poco distante dal casello della Valle 
del Rubicone dell’A14 è entrato in funzione un parcheggio diretto verso il futuro, 
con la colonnina di ricarica delle auto.
04- Luciana Garbuglia è il nuovo presidente dell’Unione dei Comuni Rubicone e 
Mare.
08- A San Mauro Pascoli Raffaele Bernabini presidente della Confcommercio dice: “I 
locali crescono, i negozi sfitti sono pochi”.
08- Gianluca Vincenzi sindaco di Gatteo è stato eletto presidente del Comitato del 
distretto socio sanitario dalla Giunta dell’Unione Rubicone e Mare.
08- Successo per le cantarelle di Gatteo Mare: in sei giorni quindicimila presenze e 
ventimila cantarelle divorate dai golosi
09- A San Mauro Pascoli Giorgia Foschi 28 anni ha aperto il negozio ‘Lo uso sfuso’, 
dove è bandita ogni sorta di plastica
10- A San Mauro Pascoli migliora il riscaldamento: 600mila euro per le scuole

12- A Savignano rinascono le 
strisce pedonali cancellate.
12- A Savignano la guerra in un 
convegno per il 75° anniversario 
della Liberazione “Savignano 
come Cassino”.
12- Matteo Signani fa l’impresa: 
diventa re d’Europa e ora punta al 
mondiale.
13- Sulla provinciale Rio Salto, 
buco sistemato dopo 7 anni.
13- A Roncofreddo quattordici amici festeggiano i 50 anni di età con una vacanza 
tutti insieme a Barcellona.
15-Vandali scatenati sul monumento ai caduti a Savignano. Hanno divelto e spaccato 
lastroni.
16- A Sogliano al Rubicone il comune ha già speso 700mila euro contro le frane. 
17- Con il primo ‘Controllo di vicinato’ a San Mauro Pascoli sono spariti i furti.
17- All’Edicolè di Savignano vinti al Superenalotto 37.257 euro.
18- A Gatteo: “Ora nessuna azienda per l’Apea ma ci sono ancora un paio d’anni”.
24- Scomparso Werther Colonna di Savignano che insieme al babbo Ferruccio e 
al fratello Vincenzo ha creato l’Ivas, industria produttrice delle vernici. 

DA SOGLIANO AL MARE. 
è ACCADUTO IN OTTOBRE 2019
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Vandali di nuovo all’opera in piazza Borghesi, 
a Savignano, con rotture ai gradoni del mo-
numento, eretto nel 1924 al centro della stessa 
piazza, inaugurato da Benito Mussolini e dedi-
cato ai caduti nelle guerre antecedenti il secondo 
conflitto mondiale. Un monumento nel cuore del 
centro storico nella piazza che vede sul versante 
mare la settecentesca collegiata di santa lucia 
e su quello a monte il settecentesco palazzo del 
comune. Ogni mattina ci sono bottiglie spacca-
te, vetri rotti, opera di gente, soprattutto giovani, 
che non ha il minimo rispetto per il monumento 
eretto in memoria di chi ha dato la vita per la 
patria. Ormai ogni settimana i primi due gradoni 
base vengono sbriciolati, lasciando i pezzi sulla 
piazza, ma volontariamente rovinati. Il secondo 
gradone era stato riparato l’anno scorso dopo che 
i vandali avevano letteralmente divelto grosse la-
stre di marmo spaccandole. Brutti episodi già ac-
caduti ripetutamente in passato con il comune di 
Savignano a spendere soldi per riparare i danni. 
Dice Stefania Morara assessore ai lavori pub-
blici: “Il monumento ha bisogno di un restauro 
totale, in quanto molte parti risultano scollate e 
presentano diverse crepe. Proprio per questo mo-
tivo l’amministrazione ha partecipato a un bando 
presentato dalla Soprintendenza archeologica e 
paesaggistica per ottenere contributi su progetti 
relativi al patrimonio storico della prima guerra 
mondiale. Abbiamo chiesto un contributo pari a 
45mila euro che speriamo ci venga erogato al-
meno in parte in quanto andrebbe a completare 
la riqualificazione delle due piazze Borghesi e 

giovanni XXIII e che intendiamo sistemare 
nel 2020. In particolare piazza Borghesi ver-
rà sistemata la sistemata la pavimentazione in 
sanpietrini, l’inserimento di nuove alberature, 
sedute per la soste e una nuova illuminazione. 
Nell’immediato provvederemo a sistemare il gra-
done staccato dai vandali”. Sul monumento sono 
incisi i nomi di 84 persone di Savignano morte 
in guerra, 77 nella prima guerra mondiale, cin-
que nelle guerre di Indipendenza e due sono mor-
ti nella guerra in Libia. Sono più di vent’anni che 
gli abitanti di Savignano chiedono al comune di 
trovare una soluzione affinchè vieti che lo stes-
so, soprattutto in estate, diventi luogo di bivac-
co di ragazzini e giovani che vanno sui gradoni 
a fumarsi una sigaretta, bere bibite, mangiare il 
gelato e gli innamorati a scambiarsi baci appog-
giati ai nomi dei caduti nelle varie guerre. Ma 
la colonna dello stesso monumento durante gli 
spettacoli estivi viene usata impropriamente per 
i fari che servono per illuminare gli spettacoli, 
legare i fili della corrente e anche per sedersi in 
occasione di eventi. Quattro anni era stata fatta 
una bella balaustra di protezione, ricollocando 
una nuova catena in ferro battuto attorno all’am-
pio basamento che sostiene la colonna e l’ angelo 
di Ercole Drei, dove è stato realizzato un nuovo 
percorso in basole di porfido. Ma sul monumen-
to ogni sera ci va gente, i gradoni sono sempre 
pieni, e alla mattina regna la sporcizia mentre i 
vandali continuano indisturbati a fare scempio di 
uno dei monumenti ai caduti catalogato fra i 
più belli della romagna. 

monsignore James Romen Boiragi, 
vescovo di Khulna, in Bangladesh ha 
visitato nell’atrio del cinema teatro 
moderno di Savignano la mostra orga-
nizzata dalla Fondazione isal (istituto 
scienze algologiche) che studia il dolore 
cronico. La mostra è titolata ‘Bangladesh 
un viaggio indietro nel tempo’, un repor-
tage di Saro Di Bartolo di Montescudo 
di Rimini, premiato fotografo interna-
zionale. Il vescovo è stato accolto dal 
presidente isal William Raffaeli e dai 
parroci don Piergiorgio Farina e don 
Davide Pedrosi. Ha commentato mon-
signore James Romen Boiragi: “È stata 
un’idea bellissima per fare conoscere le 
bellezze del Bangladesh, in quanto non 
ci sono solo delle cose brutte. È un paese 
piccolissimo di 160 milioni di persone ai 
quali vanno aggiunti oltre otto milioni di 

rifugiati dal myanmar. In Bangladesh 
per la maggior parte sono poveri, c’è 
tanta gente senza lavoro, ci sono poche 
industrie e fabbriche e molte famiglie 
non hanno reddito. Non possono man-
dare i figli a scuola. La mia diocesi ha 
14 milioni di persone, ma i cristiani sono 
pochi in quanto il 90% sono musulmani, 
il 9% induisti e l’1% buddisti, cristiani e 
tribali. Vengo da voi ogni anno per aiu-
ti e adozioni a distanza. Gli abitanti di 
Savignano e della valle del rubicone 
ci stanno aiutando moltissimo. La mo-
stra è organizzata per fare conoscere 
la nostra realtà, un paese che vive un 
grande dramma di povertà e nessuno ne 
parla”. La mostra fa parte del si Fest, il 
Festival della fotografia internazionale 
di Savignano. 

(Erm.Pas.)  

Mostra: ‘Bangladesh 
un viaggio indietro 
nel tempo’ 

Vandalismi | mostra

Ogni mattina ci sono bottiglie spaccate, vetri rotti, 
opera di gente senza rispetto per il monumento.

Vandali di nuovo all’opera
in piazza Borghesi

di Ermanno Pasolini
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A Savignano l’accademia dei Filopatridi ha consegnato 
la lom d’or 2019 al professore Bruno Giovanni Gridelli, 
originario di Savignano sul Rubicone e di cui è cittadino 
onorario dal 2008. Il professore Bruno Gridelli è conside-
rato uno dei massimi esperti del settore trapianti soprattutto 
per quanto riguarda il trapianto di fegato sui bambini. Nel 
novembre del 2002 ha eseguito il primo trapianto combina-
to di entrambi i polmoni e del fegato di Italia su un ragazzo 
di appena 22 anni affetto da fi brosi cistica. A maggio del 
2007, ha eseguito il primo trapianto di polmoni al mondo 
su un paziente sieropositivo. Il premio lom d’or fu fonda-
to nel 1958 dalla poetessa Bruna Solieri Bondi, dedicato 
ai romagnoli illustri, e fu così chiamato perchè simbolo 
della lampada di cui parla Giovanni Pascoli nella sua ode, 
con il verso ‘Io sono una lampada ch’arda soave’, dove la 
poesia è simboleggiata in una lampada che illumina le sce-
ne e il trascorrere della vita umana più intima, più trepida 
e più mesta. Dopo la morte della poetessa Solieri il pre-
mio fu continuato dall’accademia degli incamminati di 
Modigliana e dalla rubiconia accademia dei Filopatridi 
di Savignano e poi solo da quest’ultima. 
Dice il professore Bruno Giovanni Gridelli: “La situazio-
ne in Italia è molto migliorata e oggi siamo tra i primi al 
mondo per il numero di donazioni e trapianti. Però c’è an-
cora molto da fare perché ci sono ancora tanti pazienti che 
muoiono in attesa di trapianti e bisogna lavorare per con-
vincere la gente a donare gli organi. Ci sono regioni come 
l’emilia romagna, toscana, lombardia e piemonte nel 
nord in generale che hanno tassi di donazioni alti, mentre 
nel sud bisogna lavorare molto”. Oggi il professore Bruno 
Giovanni Gridelli, 67 anni, non opera più dopo 40 anni e 
dopo avere effettuato oltre un migliaio di trapianti. “Oggi 
sono direttore medico scientifico della divisione internazio-
nale del medical center dell’università di Pittsburgh che 

ha ospedali in Italia, Irlanda, Cina e Kazakistan.
 In Cina stiamo costruendo cinque ospedali”. Gridelli ( a 
sin. nella foto) ha ricordato gli anni della sua infanzia a 
Savignano paese del babbo, anche se lui è nato a Cernusco 

sul Naviglio dove oggi vive l’anziana mamma. Ma tutta la 
mattinata è stata incentrata sul suo lavoro instancabile pas-
sato in sala operatoria fra trapianti e altri interventi. Un lu-
minare che occupa uno dei primi posti a livello mondiale. 

AssOCIAZIONI
Accademia dei Filopatridi

Infissi in Legno, Legno-Alluminio, PVC e Alluminio

Scuri, Persiane, Avvolgibili e Zanzariere

Porte da interno, Scorrevoli e Portoni blindati

Mobili su misura

Manutenzioni e Ripristino Verniciature

Soluzioni Personalizzate

Via A. Grandi , 15 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) ESPOSIZIONE INTERNA

Uno dei massimi esperti del settore Trapianti, soprattutto 
per gli interventi di fegato sui bambini.

La Lom d’or 2019 al professore Bruno Giovanni Gridelli
di Ermanno Pasolini
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Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.

OPEL COMBO CARGO

LE SOLUZIONI 

PER FAR CRESCERE 

IL TUO BUSINESS.

SCOPRI COMBO CARGO.

 OPEL 
 LEASING TOP 139€

DA

TAN 1,99%

TAEG 3,69%

AL MESE

Combo Cargo 1.5 Diesel 650kg Edition al prezzo promo di 11.144,43 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.489,00 € (comprensivo di prima quota leasing 139,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo tot. del credito 11.682,26 €. L’offerta OPEL LEASING TOP include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 1.106,56 €), FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, Prov. MI (Incendio e 
Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici del valore di 1.033,04 €), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA) del valore di 537,23 €; interessi 700,34 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.586,59 € in 47 quote mensili da 139,00 € oltre a opzione finale di riscatto 5.849,59 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 1,99%, TAEG 3,69%. Offerta valida sino al 31/10/2019 con permuta auto posseduta da almeno 
6 mesi presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 107 a 124. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017. *www.van-of-theyear. 
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Noleggio auto e furgoni 
a breve e lungo termine

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

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE

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

e-mail: cai@gruppoarco.it

PUNTI VENDITA:
Villalta di Cesenatico – Via dei Girasoli,13 – Tel. 0547/671411
Villamarina di Cesenatico – Via della Costituzione, 14 – Tel. 0547/671423
SHOW ROOM:
Villamarina di Cesenatico – Via della Costituzione, 16 – Tel. 0547/671421


