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ricordiamo l’importanza dei pneumatici invernali

Formaggi in Festa: 
formaggio di Fossa protagonista 
nella nostra bottega solo per voi 

www.caseificiopascoli.it
www.squacqueronediromagna.con
www.formaggiodifossasogliano.com

www.facebook.com/caseificio.pascoli

LE OFFERTE SONO VALIDE DAL 25 NOVEMBRE AL 8 DICEMBRE

LA BOTTEGA DEL PASCOLI, via Rubicone, n. 220 Savignano sul Rubicone
Tel. 0541 -945732 - info@caseificiopascoli.com
Siamo aperti tutti i giorni escluso la domenica

Le Bòn
caciotta di latte vaccino 
romagnolo a caglio vegetale

€ 10,90 al kg 
anziché € 13.90

Formaggio 
di fossa DOP
€19,90al Kg
anziché €24
(pezzi di minimo 500 gr circa)

Mozzarella 
pizzeria Pascoli
€ 7,90 al kg 
anziché € 8,90
(conf. da 500 gr) 

Auguri a 
tutti!
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Burocrazie in tempo di Covid
La lotta alla burocrazia è un tema a cui cna tiene molto. Si tratta di un costo 
indiretto per imprese e cittadini, che pesa a livelli inimmaginabili. Un esempio 
tangibile: per aprire un bar sono necessarie 71 pratiche e almeno 6 mesi di 
tempo, per aprire un’officina 86 pratiche e sempre sei mesi, nella migliore delle 
ipotesi. Tradotto in soldi sono migliaia di euro. E ovviamente si tratta di un 
esempio, il tema potrebbe essere posto per poter eseguire una ristrutturazione a 
casa propria - Chi si sta informando sul Superbonus lo sa bene- o per ottenere 
un permesso per accedere ad un centro storico con un mezzo necessario per 
eseguire una manutenzione. Oltretutto, in questi dannati tempi di Covid la cosa 
diviene ancor più complessa per i cambi di ritmi per tutti, compresi gli uffici 
delle istituzioni.
Il tema è proprio questo: ha senso in questa situazione quasi drammatica, 
concentrarsi sul tema della burocrazia? 
Per un momento lasciamo da parte i costi indiretti per imprese e cittadini che 
derivano dai rallentamenti prodotti dalle regole non chiare, in conflitto tra loro 
e dalla loro applicazione alla lettera. Pensiamo piuttosto alla frustrazione che 
deriva dal doversi trovare davanti a quello che spesso viene percepito come 

il muro di gomma dei disservizi che arrivano da risposte mancate, tempi che 
si allungano, poche certezze di risposta positiva, strade non chiaramente trac-
ciate. La frustrazione rischia di essere il colpo finale su chi, nonostante le 
difficoltà che derivano da questa crisi sanitaria ed economica, continua a 
provare ad esercitare il proprio mestiere, a fare impresa. Ecco perché di-
venta importante che tutte le istituzioni si mettano in gioco per abbattere tutto 
ciò che la produce.
Esiste una ricetta per affrontare la burocrazia ed eliminare la frustrazio-
ne?
La burocrazia può essere ridotta, con il tempo, intervenendo sulle norme e 
adottando gli accorgimenti giusti. La frustrazione può essere, invece, mitigata 
da subito. E’ possibile se chi esercita la cosa pubblica si approccia ad im-
prese e cittadini come un facilitatore, partendo dal presupposto che si trova 
davanti qualcuno che per mestiere fa altro e la sua volontà non è ‘fare il fur-
bo’. Pensiamo ad un ‘amministratore amico’, che aiuti a trovare le soluzioni e 
non ad individuare i problemi. Così, forse, riusciremmo anche a darci tutti una 
mano in un periodo difficile per chiunque.

Come saranno i consumi degli italiani ai tempi 
del coronavirus? A un mese dal natale i commer-
cianti della nostra città si chiedono che cosa succe-
derà durante un periodo cruciale per le loro attività. 
La pandemia ha colpito senza fare distinzioni tutti i 
settori dell’economia: dalla moda al manifatturiero 
fino al settore del turismo e della ristorazione, nes-
suno escluso. E con restrizioni e divieti che cam-
biano ogni giorno. I dati Istat sull’andamento del 
commercio al dettaglio nel mese di settembre par-
lano di un lieve recupero delle vendite nell’ultimo 
trimestre estivo (13,9%) che però non è sufficiente 
a compensare il guadagno perso rispetto al 2019: il 

periodo gennaio-settembre vede i negozi tradizio-
nali, sempre più in difficoltà rispetto alla grande di-
stribuzione, segnare un -11,3%. Siamo consapevoli 
della priorità dell’emergenza sanitaria ma dobbia-
mo lavorare assieme, mondo delle imprese e gover-
ni centrali e locali, per fare in modo che la paura 
non abbia un impatto devastante sul nostro modo 
di vivere. Il natale è sempre stato un momento di 
gioia, aggregazione e condivisione per le vie della 
città e un momento d’oro per i piccoli esercizi com-
merciali che nonostante la battaglia con i colossi 
dell’on line rimangono tra i canali d’acquisto pre-
feriti durante il periodo natalizio. Impossibile allo 

stato attuale definire il trend che avranno i consu-
mi in questo natale ai tempi del Covid. Possiamo 
però aiutare il commercio tradizionale di vicinato 
acquistando nei negozi che continuano nonostante 
le mille difficoltà a alzare le serrande ogni mattina 
e a rendere la nostra città un luogo vivo. Senza il 
commercio tradizionale che volto avrebbero le vie 
lungo le quali passeggiamo con le luci di natale 
accese sopra la nostra testa?

Graziano Gozi, 
direttore confesercenti cesenate  

Natale ai tempi del Covid
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DA LUNEDì 26 OTTOBRE ANALISI DI LABORATORIO PRENOTABILI ANCHE IN FARMACIA

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

ALL’INTERNO: PAGINE DEI COMUNI, NEWS, APPROFONDIMENTI, PAGINE SPECIALI, PAGINA HERA, RUBRICHE E ALTRO

Fascicolo sanitario elettronico. Con un semplice consen-
so anche chi non ha le credenziale per accedervi potrà 
quindi rendere visibili i suoi dati a tutti i professionisti 
sanitari: medici del Servizio sanitario regionale (SSR), 
medici di Medicina generale (MMG) e pediatri di Libera 
scelta(PLS).
Inoltre da lunedì 26 ottobre  le analisi di laboratorio sa-

ranno prenotabili in tutte le Farmacie della romagna che 
effettuano prenotazioni cup (servizio di Farmacup). La 
prenotazione è ovviamente gratuita per il cittadino ed of-
fre agli utenti un servizio aggiuntivo per effettuare le pre-
notazioni, oltre a quelli  già erogati dagli sportelli cup e 
dal  numero telefonico CUPTEL 800 002255. 

IL SERVIZIO ALLA pagina 29

Il FascIcolo sanItarIo elettronIco 
e la prenotazIone delle analIsI 

dI laboratorIo

ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

VI ASPETTIAMO NEL NOSTRO UFFICIO IN VIA GIOVANNI XXIII, 
41/A GATTEO (FC) PER PREVENTIVI E CONSULENZA
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Oltre 5 milioni di euro, è questa la cifra complessiva delle ri-
sorse destinate dal comune di Gatteo alla gestione dell’emer-
genza sanitaria e al corposo piano di misure di sostegno e ri-
lancio per il periodo post Covid.
In una prima fase sono state messe a punto e poste in essere 
una serie di misure volte alla gestione contingente dell’emer-
genza sanitaria: 
Collocazione nei punti di accesso dei principali edifici pubbli-
ci di termo scanner per la misura della temperatura corporea 
e per il controllo sull’uso della mascherina per l’accesso ai 
locali pubblici;
Predisposizione di test sierologici gratuiti per i dipendenti co-
munali ed a prezzo calmierato per i cittadini, grazie all’accor-
do con Ismac;
Supporto, per quanto di competenza, alla CRA Arturo 
Fracassi durante la gestione dell’emergenza, con fornitura di 
DPI e supporto logistico al personale sanitario di rinforzo;
Messa a disposizione di un’area verde attrezzata esclusiva per 
ragazzi disabili, gestita e custodita tramite l’attivazione di pro-
getti per l’inserimento lavorativo attuati con il supporto dei 
servizi sociali;
Gestione e sanificazione dei parchi pubblici tramite l’attiva-
zione di progetti per inserimento lavorativo attuati con il sup-
porto dei servizi sociali;
Finanziamento dei buoni spesa per coprire le domane ammis-
sibili presentate ma non finanziate dalle risorse governative 
per esaurimento delle stesse;

Coordinamento e sostegno alla gestione del servizio di spesa a 
domicilio per i soggetti più fragili; Sospensione e rinvio delle 
scadenze fiscali;
Attuazione di 2 progetti mascherina con i quali sono state for-
nite ai cittadini 3 mascherine in tessuto lavabili e 3 mascheri-
ne chirurgiche, per soddisfare le necessarie esigenze connesse 
alle attività essenziali; 
Fornitura agli studenti di Gatteo, compresi quelli che frequen-
tano gli istituti fuori Comune, di due mascherine in cotone la-
vabili e riutilizzabili e di un flacone di gel igienizzante;
Supporto alla direzione scolastica per l’idonea predisposizio-
ne dei locali scolastici. 
Nella seconda fase è stato adottato un piano organico di misu-
re di sostegno e rilancio per imprese e famiglie. Per il sostegno 
alle famiglie sono state previste riduzioni per alcune tipologie 
di spesa (Riduzione del 25% delle rette degli asili nido per 
ogni settimana di mancato servizio reso, Rimborso del 30% 
del costo degli abbonamenti del trasporto scolastico comuna-
le) e specifici contributi a supporto dei nuclei famigliari (80mla 
euro per finanziare misure di immediato sostegno sociale alle 
fasce più deboli (contributi, CAV, inserimenti lavoratici, etc.) 
e oltre 20mila euro a sostegno della pratica sportiva presso le 
associazioni con sede nel comune)
Consistenti anche le misure in soccorso alla sopravvivenza ed 
al rilancio delle nostre imprese:
200mila euro per contributi alle imprese che assumano resi-
denti nel comune di Gatteo;
200mila euro per riconoscere una riduzione del 30% della 
parte variabile della tariffa TARI per le imprese danneggiate 
dall’emergenza sanitaria;
100mila euro per l’erogazione di un contributo a fondo perdu-
to a favore delle micro e piccole imprese;
25mila euro per la riduzione del 50% della TOSAP (tassa oc-
cupazione suolo ed aree pubbliche) per le aziende commerciali 
ambulanti e per sostenere la gratuità delle occupazioni operate 
dalle imprese del settore della somministrazione.
Oltre a quanto sin qui descritto, ad esclusivo sostegno del 
comparto turistico, prima economia del comune, sono state 
previste alcune specifiche misure:
65mila euro per la riduzione della prima rata IMU degli immo-
bili turistici gestiti direttamente dai proprietari;

Predisposizione di tre arene per lo svolgimento in sicurezza di 
oltre 150 spettacoli di intrattenimento all’aperto a favore dei 
nostri concittadini, dei turisti e dei tanti ospiti provenienti dai 
comuni vicini;
Contributo ai bagnini per la completa realizzazione della duna 
di tutela della nostra località a mare dalle mareggiate inver-
nali.
Non di secondaria importanza è stato l’intervento sulla parte 
corrente del Bilancio comunale, per sopperire alle minori en-
trate tributarie, così da non pregiudicare l’erogazione dei ser-
vizi essenziali e la continuità amministrativa dell’Ente.
La somma degli stanziamenti operati per concretizzare tutte 
le misure di sostegno e rilancio supera la cifra di 1milione 
di euro; a questo si aggiungono circa 4milioni e mezzo di 
euro di parte investimenti, in grado di arricchire il patrimonio 
dell’Ente e generare economia e lavoro per tante imprese lo-
cali e non. 
Il sindaco Gianluca Vincenzi commenta così il piano di mi-
sure stanziato “come Amministrazione siamo molto orgogliosi 
che un comune come il nostro sia riuscito a contribuire al 
sostegno ed al rilancio dell’economia locale con una som-
ma ben superiore a 5milioni e mezzo di euro, a beneficio dei 
nostri concittadini e delle nostre imprese, in termini di aiuti 
economici e investimenti volti al miglioramento della qualità 
della vita. Per noi il caposaldo del nostro operato è sempre 
stato il sostegno alla nostra comunità ed anche in una situa-
zione drammatica e di estrema difficoltà non abbiamo voluto 
far mancare la nostra doverosa vicinanza a tutta la collettività, 
cercando di non lasciare indietro nessuno”. 
Conclude Vincenzi “le misure qui esposte sono il frutto 
dell’impegno e della sinergia di tutta la struttura comunale, 
dalla Giunta a tutti i settori dell’Amministrazione e sono state 
condivise con il gruppo consiliare di maggioranza, con le as-
sociazioni di categoria, con il gruppo consiliare di minoranza, 
con i presidenti delle consulte di frazione e, per quanto riguar-
da l’incentivo alle assunzioni, con le associazioni sindacali ter-
ritoriali. Siamo consapevoli che gli effetti economico-sociali 
di questa pandemia perdureranno anche nel futuro prossimo 
ed assicuriamo a tutti i nostri concittadini ed a tutte le nostre 
imprese che non verrà mai meno il nostro impegno a favore di 
tutti coloro che si troveranno in difficoltà”.

Rinviata a causa dell’emergenza da covid-19 rispetto 
alla data originariamente prevista per il mese di maggio, la 
premiazione dei vincitori della seconda edizione del concorso 
letterario dedicato alla memoria della scomparsa poetessa 
gatteese Narda Fattori si è tenuta sabato 24 ottobre alle ore 17 
all’Oratorio di san rocco nel pieno rispetto delle normative 
in vigore su eventi e distanziamento, dando così finalmente 
l’opportunità a coloro che hanno contribuito a inizio anno al 
successo di questa iniziativa di vedere riconosciuta la loro 
partecipazione.

Momento clou del pomeriggio, dopo la consegna dei premi e 

degli attestati ai vincitori e segnalati del concorso è stata la lettura 
di alcuni testi di Narda Fattori curata e realizzata dall’attrice 
e cantante Daniela Piccari, che ha offerto la sua emozionante 
voce e la sua interpretazione al ricordo della figura di Narda, 
grande talento della poesia italiana scomparsa nel gennaio 2017. 
A leggere i testi vincitori delle due sezioni in cui il concorso 
è suddiviso e a condurre la premiazione è stata Valentina 
Brocculi. Presenti i giurati Annalisa Teodorani (presidentessa 
di giuria), Miro Gori, Bruno Bartoletti, Franco Casadei e 
Stefania Bolognesi (assessore alla Cultura del comune). Ad 
essere premiati i tre vincitori e i segnalati delle due sezioni in 
cui il concorso è suddiviso. La prima sezione, dedicata alla 

poesia inedita e aperto a tutti, ha contato circa 150 testi da 
autori provenienti da tutta Italia, mentre le seconda sezione, 
riservata alle giovani donne sotto i 30 anni, ha raccolto meno 
adesioni con una netta prevalenza di autrici locali. 

IL COMUNE DI GATTEO METTE IN CAMPO IMPORTANTI RISORSE 
PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA E PER IL RILANCIO POST COVID

PREMIAZIONI DEL CONCORSO DEDICATO A NARDA 
FATTORI CON UNA LETTURA DI DANIELA PICCARI
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Prosegue il progetto di rinnovo del sistema di raccolta rifiuti a 
Gatteo con la partenza nel forese e nella frazione di Fiumicino 
del porta a porta, che consentirà di migliorare il decoro cittadi-
no e la qualità/quantità della raccolta differenziata.
L’obiettivo della riorganizzazione del servizio è di recuperare 
quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, che restano 
risorse preziose per l’ambiente: attualmente nel territorio co-
munale di Gatteo la percentuale di raccolta è del 67,6%, mol-
to vicino all’obiettivo da raggiungere del 70%, come previsto 
dal Piano regionale dei rifiuti.

Il porta a porta integrale nel forese 
Da lunedì 26 ottobre per circa 400 utenze del forese del comu-
ne di Gatteo è partito il porta a porta integrale, che riguarda 
tutti i tipi di rifiuti, che saranno raccolti in giorni e orari pre-
stabiliti, come indicato nel materiale informativo consegnato 
dagli operatori Hera assieme ai contenitori. 

Da lunedì consegna del kit per il porta a porta misto a 
Fiumicino
Contestualmente per circa 200 utenze di Fiumicino inizierà la 
consegna del kit per la raccolta domiciliare ‘mista’, che partirà 
il 6 novembre, di indifferenziato ed organico, mentre per le 

altre tipologie di rifiuti (carta/cartone, plastica/lattine e vetro) 
la raccolta rimane stradale. 
Il personale incaricato da Hera consegnerà il kit standard 
(composto da contenitori e calendario) per la raccolta diffe-
renziata. Per quanto riguarda i contenitori, a tutte le famiglie 
saranno consegnate delle pattumiere domestiche da 40 litri per 
la raccolta del rifiuto indifferenziato.
Per l’organico le attrezzature saranno distinte: per gli edifici 
fino a 5 appartamenti, saranno consegnate le pattumiere do-
mestiche da 25 litri; mentre gli edifici da 6 appartamenti in 
su riceveranno i contenitori condominiali da 120/360 litri da 
tenere all’interno degli spazi di proprietà. Le attività saranno 
contattate dai tecnici Hera per definire i contenitori da utiliz-
zare, in base alle specifiche esigenze.
Gli operatori sono dotati di un tesserino nominativo e non 
chiederanno mai né di entrare in casa né denaro. Per essere 
certi che si tratti di un incaricato Hera è possibile chiamare il 
servizio clienti Hera al numero verde gratuito 800.862.328 
(attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 
alle 18). 
“Con l’estensione del servizio di porta a porta misto a 
Fiumicino e del sistema integrale nel forese raggiungiamo il 
traguardo finale di un percorso intrapreso già da diverso tem-

po, che ci ha consentito, primi in tutto il comprensorio ce-
senate, di portare la raccolta domiciliare in tutto il territorio 
comunale  – affermano il sindaco Gianluca Vincenzi e l’as-
sessore ai lavori pubblici e ambiente Deniel Casadei -. Le 
importanti modifiche apportate al servizio in questi anni han-
no consentito una costante crescita della raccolta differenziata, 
per questo ringraziamo i nostri concittadini per la virtuosità e 
per la corretta attuazione delle buone pratiche di conferimento 
dei rifiuti”.

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi
Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuo-
vi servizi è possibile contattare il numero verde dedicato 
800.862.328. 
Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’ap-
posita sezione del sito www.gruppohera.it e l’app di Hera 
Il rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iphone/ipad e 
android - oggi integrata con alexa, l’intelligenza artificiale 
di amazon - su www.ilrifiutologo.it.

Anche quest’anno il comune di Gatteo sceglie di illuminare di 
rosa uno dei luoghi simbolo della romagna, la rotonda dedi-
cata a secondo casadei, a Gatteo, per sostenere l’istituzione 
di una Giornata nazionale del tumore al seno metastatico.
L’iniziativa si colloca all’interno di ‘ottobre rosa’, il mese 
dedicato alla prevenzione del tumore al seno, durante il 
quale l’associazione europa donna italia, movimento 
a tutela dei diritti delle donne riguardo a prevenzione e 
cura del tumore al seno, coadiuvata da centinaia di asso-

ciazioni locali iscritte alla propria rete, promuove in tutta 
Italia molteplici iniziative per ottenere l’istituzione per il 
13 ottobre di una giornata dedicata. Il comune di Gatteo 
nello specifico ha aderito alla sollecitazione dell’associa-
zione il punto rosa di Santarcangelo di Romagna, che, 
nel sostenere la campagna di sensibilizzazione di europa 
donna, ha proposto ai sindaci della romagna di illumi-
nare di rosa-viola il principale monumento del proprio 
comune nella settimana che va dal 9 al 13 ottobre.

ll comune di Gatteo in accordo con il poliambulatorio privato 
ismac promuove dal 1 novembre al 18 dicembre 2020 una se-
conda campagna di test sierologici per la rilevazione degli anti-
corpi da Coronavirus, dopo quella attuata durante i mesi estivi. 
La campagna, sempre su base volontaria, è riservata ai soli citta-
dini gatteesi al costo agevolato di 10 euro per singolo test. 
Le modalità di accesso prevedono la presentazione della ricetta 
medica (in formato preferibilmente digitale) senza necessità di 
prenotazione. Sarà possibile effettuare il prelievo secondo l’ordi-
ne cronologico di arrivo (mantenendo le distanze di sicurezza e 
rispettando le norme di accesso alla struttura) dal lunedì al vener-
dì dalle ore 7 alle ore 13. Il test viene effettuato su un campione 
sanguigno a seguito di un semplice prelievo e permette di rileva-
re nel sangue la presenza di anticorpi sviluppati a seguito di con-
tagio da Covid-19 avvenuto anche in forma asintomatica o con 

sintomatologia lieve. Nello specifico il test utilizzato è del tipo 
di secondo livello con tecnologia in elettrochemiluminescenza 
su piattaforma Roche Diagnostics COBAS 6000 con test di con-
ferma dei positivi effettuato con tecnica elFa (enzyme-linked 
fluorescence assay) con piattaforma strumentale Biomerieux.
La campagna – spiega il sindaco Gianluca Vincenzi - nasce con 
l’intento di favorire un ampio ed accurato monitoraggio della 
situazione attuale del comune rispetto alla diffusione del con-
tagio da Covid-19, con l’auspicio che i risultati possano essere 
inseriti nel fascicolo sanitario elettronico dei cittadini aderenti, 
per fornire dati utili alla prevenzione e tutela contro le ulteriori 
recrudescenze del virus. Doveroso il mio ringraziamento a nome 
di tutta l’Amministrazione comunale – al laboratorio ismac di 
Gatteo che anche in questa occasione ha garantito la propria col-
laborazione e compartecipazione al costo dell’intervento.

DAL 26 OTTObRE A GATTEO IMPORTANTI NOVITà 
PER IL PORTA A PORTA NEL FORESE E FIUMICINO. 

Quasi 600 le utenze coinvolte, 400 per il porta a porta integrale nel forese 
e 200 per il sistema misto a Fiumicino

AL VIA LA SECONDA CAMPAGNA DI SCREENING SIEROLOGICO PER SARS-COV-2 RISERVATA AI CITTADINI 
DI GATTEO GRAZIE ALLA COLLAbORAZIONE TRA COMUNE E LAbORATORIO ISMAC

GATTEO ILLUMINA DI ROSA LA ROTONDA CASADEI PER OTTENERE L’ISTITUZIONE  
DELLA GIORNATA NAZIONALE DEL TUMORE AL SENO METASTATICO

Ph. Pippo Foto
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

E’ ormai un anno che siamo costretti a convivere con questa 
maledetta pandemia, che ha finito per condizionare ogni aspetto 
della vita privata e lavorativa, causando effetti devastanti sotto 
il profilo sanitario ed economico. Una situazione che sta forte-
mente condizionando anche tutto il mondo della scuola; docenti, 
personale, ma soprattutto milioni di bambini e ragazzi costretti 
a modificare quello che fino a pochi mesi fa era la normale vita 
dello studente, dalle elementari fino all’università.
Il credito cooperativo romagnolo, ha sempre riservato un’at-
tenzione particolare all’istituzione scolastica e in particolare agli 
studenti, un’attenzione che a maggior ragione in questo partico-
lare contesto, vuole confermare ben consapevole delle difficoltà 
che affrontano i ragazzi alle prese con la didattica a distanza, dei 
disagi causati dalla mancanza di relazioni personali con i com-
pagni di scuola e gli insegnati, delle problematiche riscontrate 
nella preparazione degli esami e infine della privazione di vivere 

a pieno titolo e condividere con amici e parenti la gioia e la sod-
disfazione degli irripetibili momenti del giorno della maturità o 
della laurea. E’ per tutti questi motivi, che anche per il 2020 il 
ccr, ancora più convintamente mette, a disposizione dei ragazzi 
che si sono particolarmente distinti negli studi due importanti op-
portunità; la prima è il progetto ‘Borse di studio soci CCR’ de-
dicato ai soci e ai figli dei soci della banca che hanno conseguito 
il diploma di maturità al termine dell’anno scolastico 2019-2020 
con il massimo dei voti, oppure si sono laureati (laurea triennale 
e laurea magistrale) nel periodo 1 novembre 2019 – 31 ottobre 
2020 sempre con il massimo dei voti.
La seconda iniziativa volge lo sguardo al futuro dei ragazzi in 
quanto è dedicata a chi si sta avviando lungo il percorso uni-
versitario; a tale proposito è stata costituita la Fondazione 
giancarla casalboni che mette a disposizione borse di studio 
ciascuna del valore di 20mila euro, distribuiti annualmente per 

tutto il percorso universitario fino al conseguimento della Laurea 
Magistrale (4.000 euro all’anno per 5 anni). La Fondazione 
giancarla casalboni nasce per volontà dei Soci fondatori, il 
credito cooperativo romagnolo e il sig. Giuliano Rasi, noto 
imprenditore cesenate ora in pensione, che ha voluto fortemente 
realizzare questo progetto in ricordo della moglie prematuramen-
te scomparsa nell’aprile del 2017.
Sia per il progetto ‘Borse di studio soci CCR’, sia per le borse di 
studio ‘ Fondazione giancarla casalboni’, è possibile reperire 
tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione e scaricare 
la modulistica per la presentazione delle domande, consultando 
la sezione dedicata nel sito internet della Banca (www.ccroma-
gnolo.it) o rivolgendosi direttamente presso tutte le Filiali del 
credito cooperativo romagnolo.

Roberto Cuppone
vice direttore

bORSE DI STUDIO.
Due iniziative a favore dei giovani studenti.

Un premio per chi si è diplomato o laureato con il massimo dei voti e un sostegno a chi inizia il percorso universitario

Consegna delle ‘Borse di studio Fondazione Giancarla Casalboni’.  Assieme ai 
ragazzi premiati, da sinistra, il direttore generale del CCR Giancarlo Petrini, 
Giuliano Rasi, il presidente Valter Baraghini e il vice presidente Giancarlo Babbi.

Consegna delle ‘Borse di studio Soci CCR’. 
I numerosi ragazzi premiati e, in seconda fila, al centro, il presidente del CCR 
Valter Baraghini e il direttore generale Giancarlo Petrini.
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Oltre cento persone hanno presenziato 
a Savignano sul Rubicone alla inaugu-
razione della mostra permanente ‘don 
Baronio, quel prete dalle scarpe rotte’. 
E’ stata allestita presso l’ex istituto don 
Baronio in via matteotti 30 ed è dedicata 
alla vita dell’istituto fondato a Savignano 
nel 1951 dedicata ai ‘figli della famiglia’ 
grazie a don Carlo Baronio (1887-1974) 
il parroco cesenate di famiglia ricca che 
intraprese la strada della povertà al fianco 
e in aiuto dei bambini bisognosi o abban-
donati. Il taglio del nastro è stato effettuato 
dal sindaco Filippo Giovanni, dal parroco 
di santa lucia don Piergiorgio Farina e 
dal presidente dell’associazione ‘amici di 
don Baronio’ Alessio Tomei. 
La mostra è collocata nel corridoio d’in-
gresso e in alcune sale adiacenti dello 
stesso edificio, ora sede dell’associazione 
onlus ‘amici di don Baronio’. Ripercor-
re la storia dell’Istituto ‘Figli del popolo’, 
fondato dal canonico cesenate nel 1951 e 
chiuso nel 1991: 40 anni di fotografie e do-
cumenti reperiti con un paziente lavoro di 
ricerca che ha visto coinvolti molti ex allie-
vi, i quali hanno offerto un prezioso contri-
buto di ricordi e testimonianze. Poi Elena 
Battistini, Federica Tani, Giuseppe Mo-
sconi e Paola Sobrero che hanno curato la 
raccolta dei documenti e la loro scelta. 
“Serviva fare memoria di una storia che 
sarebbe potuta andare persa - dice Ales-
sio Tomei -. Abbiamo scelto di farla con 
un lavoro di squadra che coinvolgesse tutta 
la comunità. In pieno spirito del canonico 
don Baronio siamo riusciti ad arrivare a un 
risultato che speriamo possa piacere ed es-
sere utile per non dimenticare”. Il sindaco 
Filippo Giovannini ha detto che la mostra 
fa vedere chi è stato e cosa ha fatto don Ba-
ronio che ha dedicato la sua vita ai bambini 
e ai più bisognosi: “Questo luogo è il re-
cupero di un pezzo importante dell’identità 
savignanese. Una parte di memoria per ri-
cordarci che l’inclusione e le diversità sono 
un valore aggiunto per la nostra Comunità. 
E’ molto bello come si è giunti a questo im-
portante risultato possibile solo grazie alla 
sensibilità di persone, artigiane e aziende 
del nostro territorio e al loro impegno vo-
lontario”. Fra i tanti bambini che furono 
ospiti dell’Istituto don Baronio di Savi-

Don Baronio

MOsTRA

Una mostra allestita presso l’ex Istituto don Baronio in via Matteotti 30.

‘Don baronio, quel prete dalle scarpe rotte’
di Ermanno Pasolini 

gnano ci fu anche Silverio Zabberoni, oggi sindaco di Borghi: 
“Giudico con entusiasmo questo progetto. Al di là della gra-
titudine e della riconoscenza che va a tutti coloro che hanno 
collaborato, oggi più mai vi è l’importanza di fare conoscere la 
storia del proprio paese e di quelle persone che hanno dedica-

to la propria vita gratuitamente al servizio dei meno fortunati 
e di quei collaboratori che sono usciti in punta di piedi come 
erano entrati. Fra questi Anna Buda che fu per noi un grande 
punto di riferimento e per me una seconda mamma. Io arrivai 
all’età di sette anni e Anna mi fece terminare gli studi”.



8 SAN MAURO PASCOLI novembre 2020
la GAZZETTA del RUBICONE 

COMPENDIO PASCOLI: VIA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
ALLA CASA NATALE CON IL RESTAURO DELL’EX GERONTOCOMIO

Sono partiti in questi giorni i lavori di riqualificazio-
ne a casa pascoli e l’intervento di restauro dell’ex 
gerontocomio all’interno del compendio domus 
pascoli. L’intero compendio da maggio 2018 è di-
fatti passato alla proprietà del comune di San Mauro 
Pascoli, che ne ha ottenuto l’acquisizione dal demanio a 
seguito di un programma di valorizzazione di tutti gli im-
mobili (casa pascoli, gerontocomio, scuola materna, 
parco delle rimembranze e chiesolina della madonna 
dell’acqua) realizzato in accordo con la Sovrintendenza 
regionale.
A casa pascoli sono partiti intanto i lavori di ripristino 
dell’intonaco esterno e il rifacimento dell’impianto elet-
trico con realizzazione del sistema di allarme anti intru-
sione anti incendio. L’intervento, per un importo di circa 
30.000 euro, sarà realizzato grazie al contributo della 
regione emilia romagna, ottenuto attraverso il bando 
della LR n.18, a cui si aggiungono le risorse ottenute at-
traverso l’art Bonus: un appello a cui hanno già aderito 
romagna acque (con una donazione pari a 10.000 euro) 
e unica reti (con 15.000 euro).
Contestualmente sono partiti i lavori di restauro e rigene-
razione dell’ex gerontocomio che ospiterà la casa della 
musica e della cultura di San Mauro Pascoli. Il progetto 
definitivo ed esecutivo di recupero è stato realizzato dallo 
studio di architetti Cumo, Mori, Roversi di Rimini, che 
curerà anche la direzione lavori. L’intervento richiederà 
un impegno di risorse pari a 880.000,00 euro sostenu-
to grazie al finanziamento del ministero per le attività 
e Beni culturali. I lavori di restauro erano previsti nell’ 
accordo di valorizzazione stipulato tra il comune di San 
Mauro Pascoli, il demanio e la sovrintendenza al mo-
mento del passaggio di proprietà del compendio pascoli 
al comune: un accordo che di fatto impegna il comune 
in un percorso di valorizzazione dell’intero comparto, 
sia in senso strutturale sia nella direzione già intrapresa 
dall’amministrazione, di promozione e divulgazione del 
patrimonio culturale pascoliano, dalla biografia all’opera 
poetica.
“Dopo il restauro della chiesolina dell’acqua procedia-
mo con i lavori necessari alla valorizzazione dell’intero 
compendio – spiega il sindaco Luciana Garbuglia –. La 
partenza dei lavori a casa pascoli e all’ex gerontocomio 
sono fondamentali in questo momento particolarmente 
critico per il paese e per il settore culturale: il comune di 
San Mauro continua ad investire sulla cultura e sul pro-
prio patrimonio e l’avvio dei cantieri diventa un segnale 
importante per il nostro territorio, anche come sostegno 
all’economia. Ringrazio regione e ministero che sosten-
gono quest’operazione di investimento nel patrimonio 
culturale e le società che hanno aderito attraverso l’art 
Bonus, nonché la sovrintendenza che collabora alle 
operazioni di recupero e che ha approvato il ripristino 
della dell’intonaco originale della casa natale di Pascoli 
che quindi tornerà ad essere bianca con le persiane verdi, 
come la descriveva il Poeta stesso”.
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Sono partiti i lavori per il tratto di pista ciclabile 
tra via L.Tosi e via rio salto II. Il tratto colleghe-
rà le piste già esistenti, implementando la rete che 
da Bellaria arriva fino a Savignano sul Rubicone 
lungo il rio salto passando da villa torlonia - 
parco poesia pascoli.
A fianco della pista ciclabile in via Rio Salto II ver-
ranno realizzati un punto ristoro e una zona attrez-
zata per attività sportiva di calisthenics.
Il progetto prevede inoltre la sistemazione del 
parco a fianco del ponte de zi mec. I lavori ter-
mineranno entro fine novembre per un investi-
mento complessivo di € 151.000, di cui 100.000 
finanziati dalla regione emilia romagna a so-
stegno dei progetti di mobilità sostenibile.
Questi progetti sono realizzati nell’ottica di in-
centivare nuovi stili di vita più conformi alla 
sostenibilità ambientale e regalare occasioni 
per conoscere il nostro paese, a diretto contatto 
con le bellezze naturali.

Giovani promesse della calzatura hanno preso parte a villa 
torlonia all’epilogo della ventesima edizione di ‘un talento 
per la scarpa’, il concorso per giovani stilisti organizzato da 
Sammauroindustria. La cerimonia, che si è svolta venerdì 23 
ottobre ed è stata condotta dal direttore dell’associazione Miro 
Gori, ha visto la premiazione dello spagnolo Luis Felipe Alvarez 
Torres al quale andrà un corso di formazione presso la scuola del 
Cercal con un successivo percorso in una delle aziende socie di 
sammauroindustria. A premiarlo in collegamento da Milano il 
presidente del cercal e ceo di Sergio Rossi, Riccardo Sciutto. 
Nel corso della cerimonia sono stati premiati anche gli altri die-
ci classificati alcuni in presenza altri in collegamento virtuale. A 
premiarli Fausto Fabbri e Giorgio Vicini cresciuti nel distretto 
di San Mauro Pascoli e protagonisti di numerose esperienze nel 
campo della moda calzaturiera in giro per il mondo. A loro il pre-
sidente di sammauroindustria Daniele Gasperini, ha consegna-
to una pergamena per i 50 anni di attività nel settore. 

Nel finale è stato annunciato il tema della prossima edizione del 
concorso: ‘La Divina scarpa. Per il 700esimo anniversario della 
morte di Dante’.
La giornata si è aperta con l’inaugurazione della mostra 
‘vent’anni di talenti’ da parte dal vicesindaco Cristina 
Nicoletti. La mostra curata da Maria Cristina Savani rac-
coglie i migliori lavori dei partecipanti alle venti edizioni del 
concorso e sarà aperta fino al 28 novembre.
Nel corso della giornata sono intervenuti il sindaco Luciana 
Garbuglia, la direttrice del cercal Serena Musolesi e 
Cristina Savani curatrice del concorso e della mostra. 
Il concorso ‘un talento per la scarpa’ è organizzato da 
sammauroindustria, che raccoglie le principali aziende 
calzaturiere del distretto di San Mauro Pascoli (Casadei, 
Gianvito Rossi, Giuseppe Zanotti, Pollini, Sergio Rossi), 
insieme al comune di San Mauro Pascoli e il cercal, in col-
laborazione con Confindustria Romagna. 

PREMIATO IL ‘TALENTO PER 
LA SCARPA’ 2020: LO SPAGNOLO LUIS 

FELIPE ALVAREZ TORRES

PISTA CICLAbILE 
DEL RIO SALTO: 
AL VIA I LAVORI
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È stato pubblicato nell’albo pretorio 
un avviso per manifestazione d’inte-
resse all’affidamento in concessione 
del chiosco-bar in piazza giovanni 
XXIII.
Con il provvedimento, il comune di 
Savignano avvia un’indagine esplo-
rativa per mettere a punto la miglior 
gestione del chiosco-bar che sorgerà 
in piazza giovanni XXIII. Il chio-
sco è parte integrante del progetto di 
riqualificazione in corso, i cui lavo-
ri stanno procedendo come da pro-
gramma, e rappresenta un elemento 
qualificante dell’idea di centro stori-
co cui l’amministrazione comunale 
vuol dare corpo. Un luogo vivo, fre-
quentato quotidianamente, fruibile 
da giovani, famiglie e cittadini nella 
direzione della socialità, della convi-
vialità e della condivisione.
L’avviso rappresenta un semplice 
procedimento conoscitivo e non 
vincolante e riguarda la concessione 
del servizio di somministrazione di 
alimenti e bevande, che non preve-

de canoni e richiede la fornitura del 
servizio per 14 ore giornaliere, per 
almeno sei giorni a settimana, nei 
mesi di giugno, luglio e agosto, e di 
12 ore in aprile, maggio e settembre. 
Il concessionario è tenuto alla ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria 
della struttura e dell’area verde cir-
costante.
Tutti i dettagli sono contenuti 
nell’avviso pubblicato sul sito inter-
net del Comune.
“Ci stiamo avvicinando gradualmen-
te all’idea che ci sta a cuore – affer-
mano il sindaco Filippo Giovannini 
e l’assessore ai lavori pubblici 
Stefania Morara -. Le nostre piazze 
sentivano la mancanza di un ‘presi-
dio’. Prendere un caffè al chiosco si-
gnifica godersi la propria città, starci 
bene, incontrare lì gli amici, immagi-
nare progetti, fissare appuntamenti. 
Anche il ruolo del gestore di questo 
servizio è importante, ogni tassello 
ha il suo spazio nel disegno del futu-
ro centro storico di Savignano”. 

Nei giorni scorsi una troupe mediaset ha effettuato alcune 
riprese in centro storico, e in particolare nelle adiacenze e 
sul camminamento del ponte romano e lungo le sponde del 
fiume rubicone, per la realizzazione di uno speciale in due 
puntate dal titolo ‘Cesare e Nerone’. Autrice e conduttrice 
del programma, di carattere storico e divulgativo, è l’anti-
chista professoressa Laura Pepe, docente di Diritto antico 
all’Università degli Studi di Milano e storica di formazione.
L’esperta collabora con Focus tv, canale del gruppo 
mediaset che manderà in onda la prima parte dello speciale 
su Giulio Cesare, il 15 dicembre. La seconda parte, pro-
grammata per la messa in onda il 16 dicembre riguarderà la 
figura di Nerone.
“Credo fortemente nella divulgazione e nell’importanza del-
la storia – spiega la professoressa Pepe -. In un lavoro di 
documentazione che ha per soggetto Giulio Cesare, quella 
di Savignano è una tappa fondamentale. Questo luogo è un 
simbolo importante. Non si può capire la storia di Cesare, 
ma anche la nostra storia, se non si passa da qui. Da questo 
attraversamento dipende anche una buona parte della storia 
successiva, passando da questo ponte Cesare ha influenzato 
il nostro presente. Anche la figura di Nerone va riesaminata, 
non fu il pazzo scatenato di cui tutti ci raccontano”.
“Accogliere gli ospiti sulla golena del nostro fiume è motivo 
di orgoglio per me e per tutta Savignano - afferma il sindaco 
Filippo Giovannini -. La bellezza di questa parte del nostro 
centro storico è il nostro biglietto da visita”.

SAVIGNANO E IL FIUME RUbICONE SU FOCUS TV DI MEDIASET.
Nel centro storico e sul ponte romano le riprese di un documentario su Giulio Cesare

CHIOSCO bAR IN PIAZZA GIOVANNI XXIII, AVVISO PUbbLICO 
 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

Un rendering della struttura in progettazione
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Il comune di Savignano ha consegnato le prime 
borracce a studenti, docenti e personale tecnico - 
amministrativo delle scuole elementari e medie del 
proprio territorio.
L’iniziativa fa parte del progetto ‘verde aqua - 
docendo discimus’ con il quale il comune, affian-
cato e sostenuto dalla propria società partecipata 
unica reti, scende in campo per la diminuzione 
delle plastiche monouso. La sfida principale è diven-
tare sempre più città ambientalmente sostenibile. La 
lotta all’impatto ambientale delle attività umane si 
configura infatti come una sfida che richiede neces-
sariamente un’azione globale, diffusa e condivisa, 
fondata sulla collaborazione a livello territoriale tra 
amministrazioni pubbliche, attività private e singoli 
individui. L’educazione nelle scuole è fondamenta-
le per portare questi temi nelle pratiche quotidiane 
delle famiglie, incentivando un dialogo tra genera-
zioni in vista di una consapevolezza ambientalista 
universale.
Con questa iniziativa saranno distribuite gratuita-
mente 2.600 borracce in metallo agli studenti delle 
scuole del territorio del comune di Savignano sul 

Rubicone. Ogni scuola sarà inoltre dotata di ero-
gatori per la fornitura gratuita di acqua di rete mi-
crofiltrata. Gli studenti hanno accolto con entusia-
smo l’iniziativa che si inserisce anche all’interno di 
progetti di educazione ambientale già avviati nelle 
singole scuole.
Agli incontri sono intervenuti il sindaco Filippo 
Giovannini, il vicesindaco Nicola Dellapasqua, 
la dirigente scolastica Catia Valzania e l’ammi-
nistratore di unica reti Stefano Bellavista (nella 
foto l’incontro con la classe 2H della scuola media 
“Giulio Cesare).
“Questo progetto realizza in concreto quanto previ-
sto nel curricolo di Educazione civica che quest’an-
no diventa parte integrante dell’Offerta formativa 
– afferma la dirigente dell’istituto comprensivo 
di Savignano sul Rubicone Catia Valzania -. 
Tematica di riferimento è infatti lo sviluppo soste-
nibile e la tutela del patrimonio ambientale. Il pro-
getto in quanto tale risponde ai bisogni formativi 
emergenti del nostro vivere ed è di grande attualità 
poiché consente l’esperienza diretta di cittadinanza 
agita. La scuola ha il dovere di formare cittadini con-

Prosegue il progetto di rinnovo del sistema di raccolta rifiuti a 
Savignano sul Rubicone, dove nelle frazioni di Capanni e Fiumicino 
dal 9 novembre la raccolta stradale è stata trasformata in porta a porta 
‘integrale’. Dopo la rimozione dei contenitori stradali, il ritiro avverrà a 
cura di Hera, nei giorni e negli orari stabiliti e pubblicati sull’apposito 
calendario. Pertanto i cittadini dovranno occuparsi solo di esporre in 
strada i materiali della raccolta differenziata nei relativi contenitori.
Il nuovo sistema consentirà di migliorare il decoro cittadino e la qualità 
e quantità della raccolta differenziata e prevede la raccolta domiciliare 
di tutte le tipologie di rifiuti: indifferenziato, organico, carta/cartone, 
plastica/lattine e vetro in giorni e orari prestabiliti.
Le utenze interessate dal nuovo servizio sono circa 500, alle quali il per-
sonale incaricato dal gestore ha consegnato il kit standard (composto da 
contenitori, Rifiutologo e calendario) per la raccolta differenziata. Gli 
operatori, che utilizzeranno guanti monouso e tutti i dispositivi previsti 
dall’emergenza sanitaria, sono dotati di un tesserino nominativo e non 
chiederanno mai né di entrare in casa né denaro. Per essere certi che si 
tratti di un incaricato del gestore è possibile chiamare il servizio clienti 
Hera al numero verde gratuito 800.862.328 (attivo dal lunedì al vener-
dì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).
Sono in programma alcuni appuntamenti informativi con le Consulte 
dei due quartieri. Gli incontri avverranno nella modalità della video-
conferenza.
L’obiettivo della riorganizzazione del servizio è di aumentare la raccol-
ta differenziata, per recuperare quantità sempre maggiori di materia-

li riciclabili, come organico, plastica, vetro, carta, che restano risorse 
preziose per l’ambiente: a settembre 2020 nel territorio comunale di 
Savignano sul Rubicone la percentuale di raccolta è stata del 53,5 per 
cento, mentre l’obiettivo da raggiungere è il 70 per cento, come previsto 
dal Piano regionale dei rifiuti.

“Da novembre tutte le famiglie e le attività delle nostre frazioni di Fiu-
micino e Capanni sono servite con il porta a porta – affermano il sin-
daco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini e l’assessore 
all’ambiente, sostenibilità, raccolta e smaltimento Natascia Bertoz-
zi -. Una modalità facile e utile per tutti. La sostenibilità ambientale non 
può essere solo uno slogan, passare ai fatti è grandissimo atto di civiltà 
e modernità. Facciamolo insieme”. 

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è 
possibile contattare il numero verde Hera dedicato 800.862.328. La 
chiamata è gratuita sia da telefono fisso che da cellulare, il servizio è 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, il sabato dalle 8 alle 18.

Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita se-
zione del sito www.gruppohera.it e l’app di Hera Il rifiutologo, sca-
ricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android - oggi integrata con 
Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon – su www.ilrifiutologo.it.

IN ARRIVO A FIUMICINO E CAPANNI IL KIT PER IL NUOVO SISTEMA
DI RACCOLTA RIFIUTI ‘PORTA A PORTA INTEGRALE’.

Quasi 500 le utenze coinvolte. La partenza del servizio è stata preceduta dalla distribuzione dei kit 
e del materiale informativo a cura del personale incaricato, dotato di guanti monouso e tutti 

i dispositivi previsti dall’emergenza sanitaria

SAVIGNANO SEMPRE PIù PLASTIC FREE: 
CONSEGNATE bORRACCE ALLE SCUOLE CITTADINE

sapevoli e costruttori della propria comunità, nella certezza che il futuro collettivo 
e il nostro presente dipendono dalle nostre scelte e dal nostro senso di responsabi-
lità. Il progetto ‘verde acqua’ contempla il fare scuola in ottica interdisciplinare 
di learning by doing, rimanendo nella memoria dello studente poiché esperienza 
vissuta: e questa sarà un paradigma di riferimento per future scelte consapevoli”.
“Quella dell’acqua sarà la grande prova che attende gli adulti di domani, i no-
stri ragazzi – affermano il sindaco Filippo Giovannini e il vicesindaco Nicola 
Dellapasqua -. Il gesto di oggi ha un grande valore simbolico. Le borraccette di 
unica sono un oggetto al quale possiamo affezionarci, da personalizzare e far 
diventare nostro. Utilizzando la borraccia anziché la bottiglietta di plastica, vor-
remo un po’ più bene al luogo in cui viviamo”.
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Tutti i nostri paesi sono ricchi di storia e, come ha scritto Giosuè 
Carducci “le storie comunali e regionali sono necessarie al corpo 
della storia nazionale”; la conoscenza del passato giova inoltre alla 
comprensione del presente. 
Antichissimo è il nome di Strigara. Guardando le colline che la 
circondano vengono risvegliate ancora parole del Carducci: 
“Dormono… qui… gli avi Umbri, che 
ruppero primi / a suon di scuri i sacri tuoi 
silenzi, Appennino: / dormono gli Etruschi 
discesi col lituo, con l’asta, con fermi / gli 
occhi ne l’alto a’ verdi misteriosi clivi, / e 
i grandi Celti rossastri correnti a lavarsi la 
strage / ne le fredde acque alpestri ch’ei 
salutavan Reno, / e l’alta stirpe di Roma, 
e il lungo chiomato lombardo / ch’ultimo 
accampò sovra le rimboschite cime”. Il 
popolo Umbro era composto da varie 
tribù, tra cui i Sassinati (in seguito detti 
Sarsinati) e i Solonati (da cui derivò molto 
probabilmente il nome Sogliano).
Si ritiene che il nome Strigara sia collegato alle due parole latine 
extra e gallia e che significhi “territorio posto fuori della gallia”; il 
territorio dei romani infatti terminava al rubicone oltre il quale si 
entrava nella gallia cisalpina. Proprio da Strigara aveva origine, 
quasi certamente, lo storico fiume rubicone (chiamato da Cicerone 
finis Galliae) attraversato da Cesare nel 49 a.C., episodio immortalato 
dalla celebre frase Alea iacta est. A Strigara si trovano infatti sia 
la sorgente del fiume urgon/pisciatello che quella del Fiumicino/
rubicone, sui quali la tradizione storica sembra concentrarsi nella 
ricerca dell’antico Rubico flumen.
Oggi Strigara appare come un modesto ma ameno casale, situato su 
un poggio aguzzo a cavaliere delle valli del savio e dell’uso, sulla 
strada che dal montefeltro conduce in romagna. Sulla sommità si 
ergono i ruderi di un antico castello dal passato tempestoso; subì 

infatti vari assedi e distruzioni. Di proprietà della chiesa fino al 
1059, castrum strigarie o strigarii passò successivamente ai 
malatesta, che lo tennero fino a metà del secolo VII. Del castello 
restano ora solo le mura di cinta, la rocca ed un arco che sovrasta 
l’apertura di una grotta, segno di un passaggio sotterraneo. Attigua 
alla rocca sorge la chiesa di san pietro, risalente al XV secolo, 

nata come cappella del castello malatestiano. 
Nel 1596 fu scelta come luogo di sepoltura 
dall’illustre giureconsulto strigarese Pietro 
Soletti, che dispose l’affissione di una lapide 
a sinistra dell’ingresso; ancora oggi se ne può 
leggere l’epitaffio. 
Chi volesse ammirare il territorio di Strigara, 
può farlo percorrendo il cammino numero 
4 dei ‘sentieri dell’alto rubicone’ (www.
isentieridellaltorubicone.it). L’escursione, con 
partenza dalla rocca di Strigara, permette 
di godere dei bellissimi scorci panoramici 
del passo dei meloni, che spaziano dagli 
appennini alla riviera romagnola;  il passo 

collega il crinale di Montecodruzzo con quello del monte Farneto. 
Lungo il tragitto ad anello si incontrano sia la sorgente del rubicone/
pisciatello (luogo ideale per un picnic) che la sorgente dell’urgon, 
identificata da un cippo commemorativo posto all’interno di un 
piccolo parco. Una deviazione permette di raggiungere l’ingresso 
dell’antica Miniera di carbone del capannaccio, aperta dal 1790 
al 1942.
Strigara è attualmente rinomata a livello nazionale perché ospita il 
centro scientifico del movimento, basato sul Metodo Feldenkrais, 
attivo già da molti anni. Il metodo consiste in una serie di 
movimenti ed esercizi che aiutano le persone a conoscersi meglio 
e a migliorare le loro funzionalità corporee. Il centro ospita anche 
corsi professionali internazionali, a carattere residenziale, per la 
formazione di insegnanti del Metodo Feldenkrais.

Oltre 300 nuovi libri vengono ad arricchire il patrimo-
nio librario della biblioteca agostino venanzio reali di 
Sogliano al Rubicone. Un tesoro a disposizione di tutti 
i Cittadini. 
Una biblioteca è tante cose insieme. É un luogo fisico, in 
cui si studia e si trovano libri, e un luogo simbolico, un 
piccolo tempio dedicato alla cultura. É un servizio pub-
blico gratuito che pone al centro il cittadino e che ha il 
compito di dare a tutti la possibilità di informarsi e di 
conoscere. Vi si trovano libri per ogni età e per tutti i 
gusti; per chi vuole sognare: racconti, avventura, comici, 
gialli, fantasy…
L’era della multimedialità rischia di porre una barriera fra 
i giovani e la lettura, ma quest’ultima conserva un grande 
potenziale educativo e di arricchimento individuale.
La Biblioteca di Sogliano al Rubicone è particolarmen-
te attiva ed offre vari servizi per gli utenti: laboratori 
e letture animate, sala per i ragazzi ed iniziative a loro 
dedicate, prestito interbibliotecario, postazione internet. 
Quest’anno, durante il periodo di emergenza sanitaria, 
ha attivato iniziative di aggregazione sociale online – fra 
cui ‘casa sogliano’ e ‘sogliano attivi’ – che sono sta-

te molto apprezzate. In occasione dell’anno rodariano, 
sono stati organizzati laboratori specificatamente dedica-
ti all’eredità culturale e pedagogica di Gianni Rodari. 
Sostenuta anche dalla professionalità e dalla passione 
degli operatori, la Biblioteca comunale di Sogliano ri-
mane un punto di riferimento sociale e culturale per la 
comunità locale. Il suo patrimonio librario è stato spesso 
richiesto per la stesura di interessanti tesi universitarie 
riguardanti, ad esempio, Giovanni Pascoli, Agostino 
Venanzio Reali, Montetiffi, il Palazzo marcosanti, la 
casa del Fascio ed il Formaggio di fossa.
Parallelamente alla Biblioteca, il museo di arte povera 
e la Collezione veggiani offrono la possibilità di appro-
fondire alcune tematiche storico-scientifiche. Nel Museo 
di arte povera – per certi aspetti unico in Italia – si pos-
sono trovare preziosi libri d’arte, antichi libri originali e 
volumi rari in facsimile, alcuni dei quali popolavano la 
mitica Biblioteca d’Alessandria d’Egitto (opere diretta-
mente consultabili). La Collezione veggiani è rinomata 
fra gli studiosi di geologia, archeologia e mineralogia, 
tanto che è spesso consultata per la realizzazione di tesi, 
conferenze e lezioni universitarie.

NOVITà IN bIbLIOTECA

STRIGARA
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Venticinque anni fa veniva ristampa-
to a cura della pro loco e dell’am-
ministrazione comunale il volume 
‘giovanni pascoli nei ricordi di 
sogliano’, iniziativa decisa in occa-
sione del primo centenario della mor-
te di Placido David (1894-1994), cu-
ginetto del poeta. La prima stampa era 
avvenuta nel 1933, a cura dell’allora 
segretario comunale Pio Macrelli. 
Nel 1995, in occasione della presen-
tazione del volume, il critico lettera-
rio Marco A. Bazzocchi tenne un in-
teressante discorso, di cui riportiamo 
alcuni stralci:
“Pascoli spesso scriveva o abbozzava 
componimenti che dovevano avere 
come fine ultimo quello di rientrare 
in un ciclo, cioè in un organismo più 
complesso in cui la singola poesia in-
staurava rapporti tematici con le altre. 
Un ciclo è un insieme di poesie unite 
da un filo conduttore. […] Esiste an-
che (e qui mi azzardo a dirlo protetto 
dall’ombra di Macrelli) un ciclo di 
Sogliano, che è poi esploso in tanti 
componimenti famosi invece di tro-
vare l’unità che Pascoli forse deside-
rava. Le schegge di questa esplosione 
hanno lasciato però segni ben visibili, 
segni che tutti riconosciamo: L’asino 
(recentemente studiato da Leonelli 
e da Pazzaglia), Digitale Purpurea, 
Suor Virginia… 
Le tracce di Sogliano son ben presenti 
in questi componimenti e anche gra-
zie a Maria ben documentate, come 

se si trattasse di capitoli della vita 
di Pascoli trasposti in poesia”. […] 
Sogliano è un luogo sempre presente: 
vi torna Ida, vi ritorna spesso Maria, 
e vi passa lo stesso poeta quando, di 
ritorno da un soggiorno a Firenze, 
rivela a Maria il suo fidanzamento 
misterioso. 
E Sogliano diventa un grande tea-
tro di drammi famigliari, di gelosie 
e di lacrime, di rivelazioni dolorose, 
proprio come in un’opera di Ibsen. 
“Questa notte, vegliando, ho riveduto 
/ per via, Sogliano desto dall’aurora / 
che gl’indorava il campanile arguto. 
/ La guazza rilucea sopra i dianti: / 
dai vilucchi saliva, ad ora ad ora, / 
come un esile odor di semisanti. / Poi 
mi son ritrovato in una stanza, / e il 
cuor guizzava più che non battesse, / 
e non so se d’angoscia o d’esultanza. 
/ Stavo senza pensier, senza parola: / 
lagrime ardenti, larghe, mute, spes-
se, / gocciavano dagli occhi entro la 
gola. / Eppur più non sapevo io di me, 
nulla: / io non avea mai pianto, io mai 
non m’era / contorta a sangue l’anima 
fanciulla; / non avea maledetto la do-
mane / né domandato all’ombre della 
sera / quello che il dì m’avea negato: 
il pane”.  […] E’ un tempo indefini-
bile, un tempo primordiale, quando 
ancora il poeta non ha conosciuto il 
dolore e la fame. Pascoli si trova nel 
suo passato e da questo passato vede 
il futuro, come se il fanciullino fosse 
anche un antico veggente”.

La 46ª Fiera del Formaggio di fossa, a causa 
dell’emergenza sanitaria, non verrà svolta, inter-
rompendo una lunga tradizione. Tuttavia non è 
stato interrotto il prezioso lavoro degli infossa-
tori soglianesi, che da molti mesi sono impegnati 
per ottenere quell’eccellente prodotto tipico che 
è il Formaggio di fossa di sogliano dop. 
Tutti gli appassionati della buona cucina conser-

vano la possibilità di acquistare il Formaggio di 
fossa direttamente presso gli infossatori locali, 
concentrati prevalentemente all’interno del cen-
tro storico soglianese. Potrebbe anche essere 
l’occasione per una piacevole escursione sulle 
amene colline dei sentieri dell’alto rubicone. 
L’elenco degli infossatori è presente sul sito in-
ternet istituzionale: www.comune.sogliano.fc.it.

FORMAGGIO DI FOSSA

LA VIA PER SOGLIANO: 
RICORDI PASCOLIANI
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È vietato entrare nei musei o rinfrancare 
la mente visitando mostre o raccolte d’arte. 
Approfittiamo, quindi, di questo difficile tempo, 
per ri-conoscere aspetti caratteristici del nostro 
paese. Dovendo evitare di  varcare la soglia delle 
abitazioni, guardiamo con curiosità le porte delle 
case paesane.
Resistono ancor oggi numerosi portoni in legno 
inseriti in una struttura muraria ad arco. In passa-
to, il loro numero era più consistente ma le intem-
perie e l’era dell’alluminio ne hanno decretato la 
mala-sorte. Alcuni portoni sono sormontati da 
lunette in ferro battuto o in ghisa dai vari disegni, 
per lo più frecce che convergono verso il motivo 
centrale o volute di fantasia che ornano il mono-
gramma rispondente al nome del proprietario del 
caseggiato. Gli stili sono diversi per il periodo a 
cui risalgono per l’estrosità del fabbro. 
Nella lunetta sul portone del municipio leg-
giamo AM, Antonio  Mariani  proprietario del 
palazzo prima che fosse acquistato dal comune 
di Sogliano nel 1864. Mariani, governatore di 
Castrocaro, aveva sposato la N. D. Caterina 
Marcosanti, sorella di Pompeo, sindaco e pro-
prietario del palazzo marcosanti, oggi ‘della 
cultura’. Mariani fu assassinato, ma ancor oggi, 
non abbiamo trovato documenti comprovanti la 
colpevolezza della persona indicata quale sica-
rio. 
Sembra una m forgiata al centro della lunetta 
dell’alto caseggiato in piazza della repubblica, 
anche questa forse riconducibile alla famiglia 
mariani la cui discendenza, secondo la ricerca 
genealogica di don Luigi Mariani, si propagò 
nei secoli come i rami di una possente quercia. 
Per la lunetta sul portone della casa in piazzetta 
mazzini, si è invece utilizzato lo stampatello, ma 
uno stampatello dalle linee finali alla ricerca del 
movimento per le iniziali CF. 
Più sobria è la lunetta sul portone dell’oratorio 
dell’istituto dellemaestre pie, nato per volontà 
della beata Elisabetta Renzi. Qui è chiara una M 
sormontata da una P.

Finemente elaborato è il monogramma  gB che 
troviamo in una casa  all’inizio di via cavour, 
dove B può indicare Botticelli o Balisardi. 
Scendendo dal centro, incontriamo due lunet-
te che richiamano per il loro stile essenziale la 
prima metà del secolo scorso. Niente volute, né 
ricci, né l’aggraziata forma a mezzaluna.  
Nella via ‘già piana’, in una casa di vecchia data, 
ci sono le iniziali Bs, ideate e battute  dallo stes-
so  proprietario ‘e Fabrìn’, Benedettini  Sante  
che, per l’appunto, aveva  la sua bottega nella 
casa che mantiene ancor oggi le sue originali rifi-
niture  di ringhiere e di inferriate. 
Nella piana c’era anche poi un’altra fucina: quel-
la de ‘e’ Fabrèt’ Giani (Giovanni) Piscaglia, e 
del suo figlio peppino.  La fucina del Fabrèt era 
ampia perché, vicino all’ingresso, trovava po-
sto ‘e travaj’ dove agli animali venivano ferrati 
gli zoccoli con l’assicurazione che la pratica era 
indolore ma, in qualche occasione, ho visto gli 
animali non gradire... In fondo alla bottega bril-
lava  la brace incandescente, accanto una grossa 
incudine e la botte con l’acqua per raffreddare il 
ferro forgiato. 
Mi sembra di sentire ancora il rumore del martel-
lo che batte e lo sfrigolìo del ferro ancora rovente 
che entra nell’acqua... Sentite anche voi?  
Più di una erano le botteghe dei fabbri e dei ma-
niscalchi che garantivano il lavoro e il sostenta-
mento alle famiglie anche nel nostro circondario; 
pensiamo allo stesso toponimo ca’del fabbro 
di alcune località. Purtroppo non sono a nostra 
disposizione documenti, resoconti dell’attività 
dei fabbri della zona per stabilire la tipologia del 
lavoro, la capacità o la creatività dell’artigianato 
ed anche il reddito. A Pier Paolo Zani va rico-
nosciuto il merito di aver fotografato ed affidato 
alla memoria i ‘beni’ delnostro territorio mentre 
le attrezzature della bottega piscaglia sono state 
donate dalla famiglia al Museo Etnografico ro-
magnolo e dell’agricoltura con sede a Forlì.

Loretta Rocchi

LUNETTE: REMINISCENZE 
DI STORIA LOCALE
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Siamo qui e per Te! La nostra professionalità  
al servizio delle tue esigenze. Vieni a trovarci!

Quando tutto si ferma…

  il talento 
della felicità

Sergio Floccari, calciatore 
e capitano della Spal

“Felicità è vivere e lottare per le nostre passioni.”

guarda il video

La pandemia da Covid-19 ha costretto il mondo a fermarsi.  
Comprese le nostre auto.

Durante il lockdown infatti le limitazioni previste hanno impedito  
a molti automobilisti di utilizzare la propria auto e di fatto di usufruire 
della copertura RC AUTO.

Per non far perdere nulla ai propri Clienti titolari di polizza Auto,  
il Gruppo Assimoco ha scelto di agevolarli riconoscendo loro  
un beneficio economico straordinario e non ripetibile per le polizze 
RCA in fase di rinnovo dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2021.

Prima del rinnovo della polizza Auto, contattando la propria Filiale  
di RomagnaBanca, il Cliente potrà beneficiare di una riduzione 
corrispondente al valore di un mese dell’ultimo premio RCA 
imponibile pagato, al netto delle tasse e dei contributi.

L’emergenza sanitaria ha fatto sì che ci si fermasse a riflettere anche 
sul valore di certi aspetti della vita che a volte si danno per scontati:  
la salute e di quanto sia importante proteggere la propria e quella  
dei propri cari; la casa, che abbiamo percepito come rifugio sicuro  
e come tale da tutelare da ogni rischio.

Per questo motivo i nostri Clienti che hanno una polizza Auto 
Assimoco, avranno l’opportunità di scegliere se utilizzare il beneficio 
economico sulla propria Polizza Auto oppure stipulare una nuova 
polizza Assihome con il 25% di sconto. Lo sconto sarà operativo  
per tutta la durata della nuova polizza sottoscritta.

Rivolgiti alla tua Filiale!

M
essaggio pubblicitario con fi nalità prom

ozionale. Per le condizioni contrattuali ed econom
iche si rim

anda ai Fogli Inform
ativi disponibili presso le Filiali della

B
anca e sul sito w

w
w

.rom
agnabanca.it 

La polizza auto realizzata pensando alle tue necessità.

Assicura la tua guida.

03.2020 | Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile presso gli intermediari aderenti al 
circuito di Assicura Agenzia, sul sito www.assimoco.it e sul sito www.assicura.si

Intermediato daÈ un prodotto di

Inserire sito internet

Allineamento

INSERIRE LOGO

La polizza auto realizzata pensando alle tue necessità.

Assicura la tua guida.

03.2020 | Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile presso gli intermediari aderenti al 
circuito di Assicura Agenzia, sul sito www.assimoco.it e sul sito www.assicura.si

Intermediato da È un prodotto di

Inserire sito internet

Allineamento

INSERIRE LOGO
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strigara Alta e Bassa

IL NOsTRO pATRIMONIO
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Una frazione con due chiese e senza Messe. 
A Strigara, in comune di Sogliano al 
Rubicone, all’inizio di settembre è stata ce-
lebrata l’ultima messa all’aperto nella chie-
sa di Strigara Bassa. La frazione infatti è 
divisa in due parti, quella alta con la chiesa 
sulla sommità del monte e l’altra Bassa vici-
no alla provinciale 11 che da Savignano sul 
Rubicone porta a Savignano di Rigo frazio-
ne di Sogliano al Rubicone attraversando il 
territorio del comune. La decisione di non 
fare celebrare più le Messe nelle due chiese 
è arrivata agli abitanti, oltre 150, dai tecnici 
della curia di Rimini, che hanno constatato 
quanto i due luoghi sacri non siano più sicuri 
e, inoltre, in quella di Strigara Alta, manca il 
riscaldamento. La situazione che si è venuta 
a creare la spiega Serafino Grotti, 65 anni, 
pensionato, sagrestano volontariato delle 
due chiese. 
La causa principale delle due chiusure? 
“Da quanto ci è stato riferito, i tecnici hanno 
constatato che la chiesa di Strigara Bassa, 
costruita negli anni ‘50, dedicata alla sacra 
Famiglia, è pericolante, con crepe e non più 
agibile. Quella di Strigara Alta, dedicata a 
san pietro, sul monte accanto a casa mia, ri-
salente al 1400, ha problemi al tetto e quindi 
al soffitto e che è meglio che resti chiusa per 
sicurezza”. 
Ora come fate con le messe? 
“O andiamo nella vicina frazione di 
Montegelli a tre chilometri, oppure nel-
la chiesa parrocchiale di san lorenzo di 
Sogliano a quattro chilometri”. 
Non c’è alcuna speranza di metterle in si-
curezza, almeno una e poterla riaprire? 

“Questo non lo so. Però soldi non ci sono e 
servirebbe qualche benefattore. Il comune di 
Sogliano ha stanziato 300mila euro per ri-
strutturare la canonica a Strigara alta e, in ac-
cordo con la curia di Rimini, dovrebbe essere 
usata come sala polifunzionale”. 
Come ha reagito la gente del posto? 
“I preti sono sempre di meno, la gente va 
poco alla Messa, ma una messa alla settimana 
in una delle due chiese per noi sarebbe ba-
stata, anche perchè in ogni messa venivano 
ricordati i nostri morti per i quali era officiata. 
I più preoccupati sono gli anziani che sono 
sempre andati a messa a piedi”. 
E in caso di funerali? 
“I posti sono sempre gli stessi: o Montegelli 
o Sogliano”. 
Quando inizieranno i lavori alla canonica? 
“Se non fosse scoppiata la pandemia l’inter-
vento sarebbe già cominciato e comunque il 
via ai lavori dovrebbe avvenire nei prossimi 
giorni. E’ una cosa molto bella che servirà a 
riportare gente per fare rivivere queste zone 
che si sono spopolate dagli anni ‘60 in poi e 
siamo stati in pochi a resistere e a rimanere 
nelle case dove siamo nati”. 
Con la chiusura delle chiese finiscono an-
che le feste parrocchiali? 
“Sembrerebbe di sì. Ultimamente ne era ri-
masta solo una, la festa della madonna del 
carmine, la terza domenica di luglio. Ma 
temo che chiudendo le chiese, anche quella 
salterà. Sarà un altro tassello di storia che ver-
rà a mancare”.

(Erm.Pas.)

Due luoghi sacri non più sicuri e, inoltre, 
Strigara Alta senza il riscaldamento.

Una frazione con 
due chiese senza Messe
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Ancora su SPID: dal 15 novembre 2020 dimissioni solo con SPID
L’annuncio in un comunicato del Ministero del Lavoro. E’ fis-
sato al 15 novembre prossimo il nuovo termine per lo switch-
off delle credenziali di accesso a tutti i servizi online del mi-
nistero del lavoro (cliclavoro, dimissioni volontarie, reddito 
di cittadinanza, comunicazioni obbligatorie ecc.). Da questa 
data lo spid diventerà l’esclusivo strumento di autentica-
zione e, pertanto, non sarà più possibile accedere ai servizi 
digitali del ministero utilizzando altre vie di autenticazione. 
Lo precisa la circolare del ministero del lavoro numero 
2721/2020 pubblicata il 01/09/2020.
Come noto attualmente, il ministero del lavoro utilizza un pro-
prio sistema di credenziali per l’accesso ai vari servizi online e 
telematici, costituito da un user-ID più password che consente 
a cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e intermedia-
ri di usufruire direttamente dei servizi loro dedicati. Grazie a 
queste credenziali, il Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali ha implementato, fin dal 2008 con il sistema delle co-
municazioni obbligatorie, una politica di piena telematizza-
zione dei servizi offerti, che è proseguita negli anni attraverso 
innovazioni e razionalizzazione anche delle piattaforme tec-
nologiche di erogazione dei servizi telematici, prime fra tut-
te cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) e servizi lavoro (www.
servizi.lavoro.gov.it) , il cui accesso era consentito anche con 
altri strumenti di autenticazione proprietari - il pin inps e il 
sistema pubblico di identità digitale (spid) entrambi inseriti 
nei propri sistemi informatici fin dal 2016 con l’avviamento 
del sistema delle Dimissioni telematiche, ovvero prevedendo 
SPID come unico sistema di autenticazione, come nel caso del 
sistema informativo del Reddito di Cittadinanza.
La continua evoluzione digitale e la necessità di semplificare 
le modalità di accesso ai servizi online disponibili tramite il 
Ministero del Lavoro aveva convinto l’Amministrazione ad 
optare già dal 15 marzo scorso per un unico sistema di au-
tenticazione digitale, lo spid, traguardo tuttavia impedito dal 
sopraggiungere dell’emergenza Coronavirus. Tuttavia proprio 
l’emergenza ha messo in luce l’esigenza di accelerare sulla 
trasformazione digitale dell’intero Paese e sulla possibilità 
di erogare servizi telematici accessibili ai più, come previ-

sto anche dal recente dl n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) che 
all’art. 24 individua e stabilisce lo spid come strumento idoneo a 
garantire un significativo livello di sicurezza perché “attesta gli 
attributi qualificati dell’utente, ivi compresi i dati relativi al pos-
sesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero 
stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri 
pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pub-
bliche, secondo le modalità stabilite da agid con linee guida”. 
Proprio per tale obiettivo il Decreto Semplificazioni obbliga le 
pubbliche amministrazioni a dismettere le proprie credenziali di 
accesso ai servizi online dal 28 febbraio 2021, data a partire dalla 
quale lo spid diventerà l’unico e solo strumento di accesso a tutti 
i servizi digitali delle p.a. assumendo così un ruolo centrale nel-
la semplificazione procedurale del rapporto tra Cittadini e Stato e 
nella partecipazione digitale dei Cittadini e delle Istituzioni.
Peraltro, l’identità digitale spid (con credenziali di livello 2 o 
3) può essere usata per l’accesso ai servizi in rete delle pubbliche 
amministrazioni dell’unione europea, ponendo così l’ammi-
nistrazione in regola con le disposizioni del Regolamento (UE) 
n. 910/2014 (c.d. Regolamento eidas) secondo il quale tutte le 
pubbliche amministrazioni che rendono accessibili i propri servizi 
online con credenziali spid di livello 2 o 3), hanno l’obbligo di 
rendere accessibili detti servizi anche con gli strumenti di autenti-
cazione notificati dagli altri Stati membri. Restano fuori solo que-
gli Stati stranieri che non adottano le regole eidas e per i quali 
l’accesso ai servizi digitali sarà garantito tramite credenziali rila-
sciate dall’Help desk del ministero previo riconoscimento tramite 
documento d’identità emesso nello Stato di appartenenza ovvero 
passaporto in corso di validità.

Richiedere lo spid
Per richiedere e ottenere le tue credenziali spid, il sistema pub-
blico di identità digitale, devi esser maggiorenne.
SE RISIEDI IN ITALIA
 un indirizzo e-mail
 il numero di telefono del cellulare che usi normalmente
 un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, 
      passaporto, patente)*

 la tua tessera sanitaria con il codice fiscale*
SE RISIEDI ALL’ESTERO
 un indirizzo e-mail
 il numero di telefono del cellulare che usi nor-
malmente
 un documento di identità italiano valido (uno tra: 
carta di identità, passaporto, patente)*
 il tuo codice fiscale
Il tesserino della tessera sanitaria o del codice fi-
scale costituiscono ulteriori elementi a supporto del 
processo di verifica dell’identità che concorrono a 
contrastare, grazie alla verifica dell’autenticità degli 
stessi su basi dati nazionali non pubbliche, il furto 
di identità.
* Durante la registrazione può esser necessario fo-
tografarli e allegarli al form che compilerai.

Cosa devi fare per ottenere spid
Scegli uno tra gli Identity provider e registrati sul 
loro sito.

La registrazione consiste in 3 step:

1. Inserisci i dati anagrafici

2. Crea le tue credenziali spid

3. Effettua il riconoscimento a scelta tra: di 
persona, online o tramite cie, cns o fir-
ma digitale.

I tempi di rilascio dell’identità digitale dipendono 
dai singoli Identity Provider. In alternativa puoi 
recarti presso una delle pubbliche amministrazioni 
che possono svolgere le procedure per identificarti, 
per il rilascio successivo di spid (funzionalità atti-
va dal 15 ottobre 2020).  

https://www.spid.gov.it/
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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
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Presepe - Foto di repertorio
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Hanno fatto a piedi 105 chilometri e dormito in tenda per 
ringraziare della guarigione dal Covid 19 dello zio don Alessio 
Alasia, 47 anni, parroco a san martino di Riccione. Tre fratelli 
di Savignano Francesco, Giovanni e Lorenzo Campana 
sono andati in pellegrinaggio da Savignano sul Rubicone al 
santuario la verna per la guarigione dello zio don Alessio 
Alasia, mantenendo una promessa fatta, quando i medici 
dissero che per lo zio, rimasto tre mesi ricoverato all’ospedale 
infermi di Rimini in terapia intensiva, non c’erano possibilità di 
sopravvivenza al virus. Invece tutto è andato bene, don Alessio 
è tornare a celebrare la Messa e loro tre hanno mantenuto il voto 
fatto. 
Appena concluso il pellegrinaggio dei tre fratelli partiti da 
Savignano sul Rubicone giovedì 10 settembre, e arrivati a la 
verna il 14, dopo aver percorso più di 105 km a piedi si sono 
tolti il peso della tenda sulle spalle. L’idea era nata da Giovanni, 
ingegnere 31enne che vive in germania, una sera, ai primi di 
aprile, dopo l’ennesimo messaggio da parte dei parenti sulle 
critiche situazioni di salute dello zio, don Alessio Alasia, da 

settimane in terapia intensiva presso l’ospedale di Rimini 
causa Covid, con probabilità di guarigione ogni giorno sempre 
più scarse. 
Giovanni disse: “Se lo zio guarisce vado a la verna a piedi 
da Savignano, venite con me?”. Subito i fratelli Francesco, 32 
anni, e Lorenzo, 29, hanno accolto la proposta. Grazie alle cure 
dei medici e alle tante preghiere ricevute da tutta Italia, dopo 
quasi tre mesi di ospedale, lo zio è guarito. Racconta Giovanni: 
“Il percorso non è stato propriamente quello ufficiale da Rimini 
a La Verna. Lo abbiamo collegato a tratti del cammino di san 
vicinio preso a ritroso, usando più di una volta la cartina in 
quanto non sempre chiaro”. 
“Venendo da Savignano sul Rubicone abbiamo fatto la prima 
tappa al santuario madonna di saiano. Da lì, passando per la 
giungla dei castagni, Perticara e Sant’Agata Feltria, siamo 
stati ospiti di padre Gianluca dei Frati Cappuccini. La terza 
tappa è partita giù per il guado Fosso della doccina, palazzo, 
eremo di sant’alberico, monte Fumaiolo con discesa a 
monte coronaro: qui, vorremmo (sentitamente) ringraziare la 

pro loco di monte coronaro per l’ospitalità.  Ultimo giorno si 
è saliti sù per Poggio tre vescovi, scendendo poi il crinale fino 
al santuario della verna”. 
Non è stato facile per loro ritagliarsi quattro giorni di tempo da 
famiglia, lavoro e impegni vari. Ma era importante ringraziare il 
Signore per tutto quello che di bello è avvenuto in questo tempo 
difficile. Continua Lorenzo. “Ci siamo trovati a ringraziare 
anche per il bel tempo speso insieme. Da anni, per lavoro e vita, 
siamo sparsi per il mondo e non passavamo giornate insieme. 
Certo in salita, con venti chili di zaino e lo scarso allenamento 
non è stata un’impresa semplice, ma questo ci ha dato modo 
di ripensare all’essenziale, allo scorrere naturale del tempo, a 
gioire per una nube nel cielo a mezzogiorno o per una fontanella 
non segnata sulla mappa”. Conclude Francesco: “Siamo tornati 
a casa stanchi ma felici. Anche il riscontro sui social è stato 
sopra ogni aspettativa, segno di quanti vogliono bene a nostro 
zio Alessio. Speriamo che questo nostro pellegrinaggio faccia 
riscoprire anche in chi ci legge la gioia di ringraziare quando 
possiamo superare le nostre difficoltà”. 

pELLEGRINAGGIO
Ringraziamento

Tre fratelli in pellegrinaggio per la guarigione dello zio don Alessio. 
A piedi, fin alla Verna, per ringraziare
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COMMERCIO MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO
ARREDO BAGNO- PAVIMENTI - RIVESTIMENTI -
RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

DA 40 ANNI AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE FAMIGLIE
e-mail: cai@gruppoarco.it

PUNTI VENDITA:
Villalta di Cesenatico – Via dei Girasoli,13 – Tel. 0547/671411
Villamarina di Cesenatico – Via della Costituzione, 14 – Tel. 0547/671423
Savignano sul Rubicone – Via Amendola, 30 – Tel. 0547/671452
SHOW ROOM:
Villamarina di Cesenatico – Via della Costituzione, 16 – Tel. 0547/671421
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Non accadeva da trent’anni che a Savignano sul Rubicone 
aprissero dodici attività in poco tempo. Nel paese e soprattutto 
nel centro storico si è visto da metà degli anni ‘80 in poi un lento 
declino portando a 51 le serrande abbassate facendo gridare a 
tutti che il cuore pulsante della città stava morendo. 
Il primo grido d’allarme risale addirittura al 1985 quando il 
compianto presidente della confcommercio locale Mario 
Paolucci disse proprio al Il resto del carlino che il centro 
storico di Savignano stava morendo. 
Le nuove aperture. In via della resistenza, sulla provinciale 
11 che dalla via emilia porta al seven sporting club e allo 
stadio comunale ha aperto la biscotteria ‘due coccole’; in 
centro storico ha riaperto il Bar commercio edicola che era 
stato chiuso in febbraio per il Covid; sempre in centro storico 
hanno aperto in piazza castello il ristorante edamus, in 
via garibaldi lungo la via emilia la pizzeria la Rustica ( 
nella foto, inaugurazione), l’osteria del torricino in piazza 
del torricino e in via Battisti un negozio di tecnologia, 
comunicazione e marketing computerizzati di Nicolò Foschi. In 
borgo san rocco ha aperto il laboratorio serra per riparazioni 
di biciclette e un negozio di bici ‘liberty’ in via della libertà 
angolo in via della pace. In via roma 18 il Kebab; in via 
emilia ovest, lungo la statale, la nuova la pizzeria Benny. 
In piazza Falcone nel quartiere cesare la gelateria ‘puro 
& Bio’ e nella via pio la torre ricambi e personalizzazione 
auto ‘legend team’. Soddisfattissimo di questa inversione 
di tendenza Filippo Giovannini, sindaco di Savignano sul 
Rubicone, soprattutto in questi tempi di Covid dove le chiusure 
sono all’ordine del giorno: “Sei anni fa abbiamo cominciato a 
investire su Savignano partendo dal centro storico, dalla nostra 
storia e proseguendo in tutti i quartieri della nostra città. Cittadini 
e Imprenditori conoscono i progetti in corso e che abbiamo per i 
prossimi anni, alcuni dei quali partiranno fra pochi giorni come 
la riqualificazione delle due piazze centrali Giovanni XXIII e 
Borghesi. Le serate savignanesi si animano sempre più grazie 
anche alle iniziative di commercianti, esercenti e associazioni. 
Per l’inverno e il prossimo anno abbiamo già in mente nuovi 
progetti per rendere Savignano ancora più viva e attraente. 
Queste dodici nuove aperture ci indicano che la strada è quella 
giusta, anche se c’è da fare ancora da fare molto lavoro per far sì 
che il nostro centro storico sia sempre più vissuto. Ringrazio gli 

imprenditori che credono nella nostra città. Insieme possiamo 
continuare a fare crescere Savignano”. 
Anche Francesca Castagnoli assessore al centro storico 
del comune di Savignano sul Rubicone, ha espresso grande 
soddisfazione per questo inatteso boom di aperture: “Ringrazio 
sentitamente - dice - questi nuovi imprenditori e ribadisco 
che questa amministrazione sarà sempre vicina e attenta agli 
imprenditori che in un momento così difficile decidono di 
scommettere su Savignano. Lo abbiamo già dimostrato nei 

confronti di tutti gli operatori economici con le varie 
misure messe in campo: dal bando sui contributi per gli 
aiuti alle imprese di 300.000 euro, allo sgravio totale della 
tassa occupazione suolo pubblico con la quale abbiamo 
cercato di dare ulteriore rilancio in particolar modo agli 
ambulanti e agli sgravi Tari del 25% finanziati con il 
recupero dell’evasione. Tutto quello che potevamo fare 
lo abbiamo messo in campo e siamo contenti che questi 
imprenditori ci abbiano dato fiducia”. ( Erm.Pas.)

CENTRI sTORICI
La ripresa

Tra i progetti in corso la riqualificazione delle piazze Giovanni XXIII e Borghesi.

Aperte 12 attività in poco tempo
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Alexa e il Rifiutologo, l’applicazione pensata per affiancare i cit-
tadini nella pratica della raccolta differenziata, proseguono il loro 
percorso comune: in aggiunta alla funzionalità già disponibile da 
alcuni mesi relativa alle informazioni sul calendario del porta a 
porta, adesso la Skill Alexa “Il Rifiutologo” spiega anche come 
fare – di più e meglio – la raccolta differenziata. 

“Alexa, chiedi al Rifiutologo dove butto...?”
Da qualche giorno, quindi, Alexa può venire in nostro aiuto in 
modi nuovi. Ad esempio, ora l’assistente vocale può indicarci in 
quale contenitore deve essere buttato uno specifico rifiuto, rical-
cando la funzione più apprezzata da tutti coloro che negli anni 
hanno scaricato il Rifiutologo, giunto oggi oltre i 520mila down-
load. Nel 2019, infatti, sono stati quasi 2,5 milioni gli interroga-
tivi di questo tipo posti ad Hera tramite la sua app, ovvero i due 
terzi delle interazioni totali.

Dov’è la stazione ecologica più vicina?
Inoltre, ora Alexa è in grado di rispondere anche a questa doman-
da, e non solo: può anche suggerire agli utenti le modalità di ac-
cesso e gli orari di apertura di ogni singolo centro di raccolta. 

Individuare in modo semplice e veloce i dettagli sulle stazioni 
ecologiche è importante perché esse rappresentano un servizio 
fondamentale, che affianca e integra quelli di racconta stradale o 
domiciliare. In questi luoghi si possono portare gli ingombranti 
o altri rifiuti per i quali non è prevista la raccolta ordinaria (sol-
venti, vernici, pneumatici…) e che non vanno assolutamente ab-
bandonati. Per i cittadini, inoltre, non solo portare i propri rifiuti 
differenziati in queste strutture è totalmente gratuito ma, a secon-
da dello specifico regolamento comunale, può generare sconti e 
benefici economici.

Ingombranti? Per il ritiro gratuito a domicilio basta 
una telefonata
E se il divano non sta in macchina? L’alternativa non è neces-
sariamente noleggiare un furgoncino (e di certo non è lasciare 

il mobile accanto al cassonetto!): infatti, basta una telefonata al 
servizio clienti Hera per prenotare un ritiro gratuito, direttamente 
davanti al proprio domicilio. Anche questa operazione oggi è più 
semplice, grazie ad Alexa: infatti non è più necessario ricordare 
a memoria il numero verde (800.999.500), perché a riferircelo ci 
pensa l’assistente vocale, che segnala anche che, per dare nuova 
vita agli oggetti in buono stato che si desidera buttare, è sempre 
possibile ricorrere all’iniziativa Cambia il Finale.

Porta a porta: promemoria per le diverse frazioni di 
differenziata
Ultima, importante novità, ecco arrivare anche i promemoria per 
le zone servite dal porta a porta. Mentre prima di questo aggior-
namento Alexa poteva fornirci il calendario delle raccolte porta a 
porta del nostro quartiere, ora è possibile chiederle di ricordarci, 
attraverso la nuova funzione di “notifiche” e sempre grazie alla 
geolocalizzazione, anche quando è il momento giusto per met-
tere i rifiuti in strada, pronti per essere ritirati dagli operatori del 
Gruppo Hera.

“Il Rifiutologo”: come attivare queste utili “abilità” di 
Alexa?
La versione “vocale” del Rifiutologo è disponibile per tutti i 
clienti in possesso di un dispositivo con integrazione Alexa. 
Pertanto, per utilizzarlo, è sufficiente scaricare e aprire l’app 
Amazon Alexa, alla sezione “Skill e giochi”, digitare “il 
Rifiutologo” e abilitare la Skill.

In alternativa, è possibile collegarsi al sito di Amazon e di-
gitare “il Rifiutologo” nella barra di ricerca presente sulla 
pagina web. Una volta abilitata questa Skill basterà chiede-
re ad Alexa: “Alexa, apri il Rifiutologo”. Al primo accesso, 
l’assistente vocale di Amazon chiederà l’indirizzo del cliente 
per poter accedere alle informazioni relative alla modalità 
di raccolta di quella particolare zona. A quel punto non resta 
che dire “Alexa, chiedi al Rifiutologo…”, specificando – di 
volta in volta - di quale informazione si ha bisogno.

pAGINA spECIALE A CURA DI hERA

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

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

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

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

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

Alexa e Rifiutologo: nuove funzionalità 
per un servizio sempre più utile

La versione aggiornata della Skill Alexa “Il Rifiutologo” ora può dirci anche in quale 
contenitore gettare ogni singolo rifiuto o indicarci la stazione ecologica più vicina
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Chiesa del Cuore immacolato

BARRIERE ARChITETTONIChE

PIADINERIA DA

ASPORTO

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

ORDINI          RITIRI
e hai uno 

SCONTO DEL 10%
 su tutto il menù 
bevande incluse

Sono in dirittura d’arrivo i lavori per la realizzazione di una 
rampa di 40 metri per disabili, carrozzine per bambini e anche 
per il carretto per le bare in occasione di funerali, realizzata 
davanti la chiesa del cuore immacolato di maria progettata 
dal compianto architetto Ilario Fioravanti nel 1978 nel 
quartiere cesare di Savignano sul Rubicone e consacrata 
nel 1980.
 La nuova rampa è stata disegnata dal geometra Adriano Tosi 
e per aprirla mancano ( al momento in cui andiamo in stampa, 
ndr) solo le barriere di protezione sui due lati che verranno 
montate nelle prossime settimane. “La realizzazione della 
rampa – affermano don Vittorio Mancini storico parroco 
del quartiere cesare e della parrocchia di san giovanni 
in compito e don Alessandro Zavattini attuale parroco 
delle due chiese – si è resa necessaria in quanto la richiesta 
di portatori di handicap in carrozzina, persone anziane con 
problemi cardiaci e mamme con i passeggini fanno fatica 
a salire la gradinata, che è in tre tratti, per potere entrare in 
chiesa. 
Così abbiamo pensato di fare una rampa ( nella foto) per 
dare a tutti la possibilità di assistere alle funzioni religiose. 
L’intervento completo sarà di oltre 30mila euro che noi come 
parrocchia non avevamo, ma che stiamo cercando di raccogliere 
fra i fedeli e non. Fino ad ora abbiamo raccolto settemila euro 
e stiamo cercando di trovare il grosso che manca”. Fra l’altro 
i due parroci hanno lanciato anche una raccolta fondi tramite 
internet sul sito ‘go Fund me’, alla quale è possibile accedere 
effettuando una ricerca digitando ‘una chiesa senza barriere’, 
scannerizzando il codice QR, oppure consegnando i contributi 
direttamente ai due parroci. Continuano i parroci del quartiere 
cesare e san giovanni in compito don Vittorio Mancini e 
don Alessandro Zavattini: “La settimana scorsa il fabbro ha 
preso tutte le misure per realizzare la ringhiera e il corrimano. 
Speriamo che possa essere montata prima possibile in quanto 
attualmente in questa situazione di passaggio dalla vecchia 
rampa o gradinata, i disabili, carrozzine e altre persone con 

problemi fisici sono bloccati. L’attesa dei fedeli sta crescendo 
perchè sono fortunatamente ancora in tanti a essere legati alla 
nostra chiesa del quartiere cesare. Sulla sommità della rampa 
dal 1990 c’è la statua della madonna con una mano che tiene 
Gesù in braccio e con l’altra indica la via. Per questo lo stesso 

architetto Ilario Fioravanti che l’ha realizzata, aveva fin da 
allora previsto che venisse costruita una strada di accesso 
alla chiesa che passasse sotto la sua mano e l’ha denominata 
‘Maria che indica la via’, in greco Odigitria, dedicata al 
cuore immacolato di Maria”. ( Erm.Pas.)

IN ARRIVO UNA RAMPA DI 40 METRI PER DISAbILI, 
CARROZZINE PER bAMbINI E PER I FUNERALI. 

Al momento mancano solo le barriere di protezione sui due lati



GAZZETTA DEL RUBICONE novembre 202024 RUBRIChE

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

INCONCEPIbILE
Concepire, accogliere in sé, contenere, pensare, capire. 
Una parola, un insieme di significati che vanno dal comprendere inteso come 
facoltà cognitiva al comprendere inteso come tenere al proprio interno; è così 
che concepire pensieri e concepire figli si associano, perché partono dalla 
comune disponibilità ad accogliere l’Altro. 
A volte però, dal pensare al far nascere il passo può essere molto lungo. 
Parlo di quelle volte in cui un uomo ed una donna si immaginano di diventare 
genitori, ma non ci riescono. 
Il desiderio di un bambino prende forma prima di tutto in maniera individuale, 
nella testa e nel cuore della persona che inizia a ipotizzarlo, poi, se questo 
pensiero coincide con quello del partner, diventa un progetto di coppia che può 
essere portato avanti in maniera concreta.
Ma avere un figlio non è un dovere e neanche un diritto. 
In quanto esseri viventi diamo per scontata la funzione riproduttiva delle 
nostre esistenze, così come diamo per scontata la nostra capacità generativa; 
ecco perché volere un figlio e non riuscire a concepirlo può rappresentare 
una privazione ed un fallimento che fanno sentire diversi da tutti gli altri che 
invece sembrano riuscirci senza sforzi. 
Una coppia viene definita infertile quando non riesce a concepire dopo un 
anno di rapporti sessuali non protetti, mediamente frequenti. Per quanto sia 
percentualmente elevato il numero delle coppie che si trovano ad affrontare 
questo problema (1 su 5), quindi rilevante anche dal punto di vista economico, 
sociale e sanitario e per quanto sia pesante il vissuto emotivo ad esso 
associato, non si evidenzia un’altrettanta attenzione agli aspetti psicologici 
connessi alla difficoltà di fecondazione. Escluse tutte le cause fisiologiche e 
patologiche (sia maschili che femminili) che possono essere di impedimento 
alla gravidanza, la coppia inizia a prendere in considerazione l’idea che ci 
possano essere fattori psicologici che rendono vani i tentativi di concepimento 
solo come “ultima spiaggia”, per non lasciare nulla di incompiuto.
In realtà, la scelta di diventare genitori, così come quella di non diventarlo, è 
qualcosa di strettamente connesso alla storia di ciascun individuo ed analizzare 
i motivi di questa decisione, è senza dubbio sinonimo di maturità e di 
padronanza della propria vita. 
L’infertilità minaccia la proiezione di sé stessi nel futuro e la nascita dei 
ruoli che un figlio avrebbe permesso: quelli di padre e madre. E’ questo 
il lutto più grande con cui una coppia che non riesce a procreare deve fare 
i conti. La rinuncia a parti potenziali di sé costituisce una ferita narcisistica 
difficile da accettare, ma è proprio allora che sarebbe opportuno chiedersi 
cosa davvero rappresenti un figlio: un riscatto per un’esistenza sofferente? 
La dimostrazione di essere un genitore migliore di quelli avuti? La parte 
mancante di una coppia che non basta a sé stessa? 
Risposte che vanno ricercate a prescindere dall’infertilità, ma che, in questa 
situazione, possono essere la base su cui si fonda il problema.

LETTURE

Omicidi nella 
Genova calcistica

Tre persone uccise da un’unica mano che la-
scia un segno inconfondibile, un orsacchiotto 
con indosso la maglia di alcune squadre di 
calcio: genoa e sampdoria, in perfetta par 
condicio, nel caso di due donne ucraine; la più 
sconosciuta dell’Odessa nel cadavere trovato 
in ucraina. 
Non è un romanzo sul calcio, quello di Marco 
Di Tillo ‘tutte le strade portano a genova’ 
(Fratelli Frilli editori), il pallone però lo 
interseca in diverse occasioni. Sarà perché il 
cuore del racconto è in quella Genova dai vi-
coli stretti, crocevia di culture e di merci con il 
suo porto che fece transitare i primi immigrati 
del pallone ben oltre un secolo fa. Una città 
dal doppio volto, intrisa dalla rivalità eterna 
tra due squadre dal ricco passato, già al cen-
tro di un romanzo diversi anni fa con Claudio 
Paglieri (‘domenica nera’) che ben prima 
delle inchieste svelò il vaso di pandora di 
calciopoli. In quell’occasione a indagare era 
il commissario Marco Luciani, nel romanzo 
oggetto della recensione è Marco Canepa, 
poliziotto amante del ping pong con pessime 
fortune.
Ancora una volta il giallo si rivela lo stru-

mento ideale per raccontare il mutamento di 
una città, lontana centinaia di chilometri dalle 
zone calde della malavita, eppure tutt’altro che 
impermeabile al malaffare delle grandi orga-
nizzazioni criminali, come hanno evidenziato 
anche le recenti inchieste nella nostra Emilia. 
Se c’è un limite nella struttura del racconto è 
l’eccessivo scimmiottamento all’impronta te-
levisiva che da tempo sta contagiando parec-
chi gialli di casa nostra. Ovvero la prevalenza 
della trama rispetto a una più complessa nar-
razione dei personaggi. Per essere più chiari: 
la goffaggine, per non dire imbranataggine, di 
un Sarti Antonio celebre questurino nato dalla 
penna di un ‘padre’ del genere come Loriano 
Macchiavelli è pressoché sconosciuta di que-
sti tempi. Oggi prevale il poliziotto fisicamen-
te prestante, cervello ricco di potassio e poco 
incline all’errore, il corteggiamento di una 
donna che cede al suo fascino. È il modello 
principe delle fiction televisive di massa che 
purtroppo ha fatto breccia nelle nuove gene-
razioni di giallisti odierni. Posto per i perdenti 
oggi ce n’è poco, malgrado vita e società ce 
ne mostrino tanti. I gialli troppo spesso paiono 
presi dal virus della distrazione. 

A cura di Filippo Fabbri
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Il salvataggio

sTAGIONE EsTIvA

Una stagione partita male a causa della pandemia e poi esplosa 
in due mesi e mezzo di grande lavoro. E’ il bilancio illustrato 
dai bagnini di salvataggio ( nelle foto) della cooperativa 
Bagnini Villamarina e Gatteo Mare di cui dal 1990 è 
presidente Massimo Bondi, titolare del bagno massimo n°3. 
capo salvataggio è Pietro Arcangeli di Villamarina, dal 
1997 bagnino di salvataggio. 
In quanti avete operato sulla spiaggia di Gatteo Mare per 
la sicurezza dei turisti in acqua e sulla spiaggia? 
“Abbiamo cinque postazioni fisse con altrettanti bagnini 
di salvataggio in 30 stabilimenti balneari. Poi due bagnini 
turnisti dei quali uno ci sostituisce nel giorno di riposo e l’altro 
è il jolly. Inoltre abbiamo due ragazze che lavorano presso la 
postazione di pubbliphone spiaggia e primo soccorso”. 
I turni di servizio? 
“Quest’anno abbiamo iniziato il 13 giugno con un mese di 
ritardo e abbiamo chiuso domenica 20 settembre, coprendo il 
servizio di salvataggio dalle 9.30 alle 19 con un’ora di pausa. 
La regione rendeva l’obbligo del servizio fino al 13 settembre, 
ma noi lo abbiamo prolungato fino al 20, in quanto l’affluenza 

di persone in spiaggia e in acqua era ancora notevole”. 
Quanti interventi avete fatto? 
“Le ragazze hanno effettuato al punto di pronto soccorso 
601 medicazioni. Abbiamo avuto 136 bambini smarriti, 
fatto l’annuncio con il pubbliphono, ritrovati e riconsegnati 
alle famiglie. Abbiamo effettuato 38 interventi su persone in 
difficoltà in acqua alta e 26 interventi sulla spiaggia su persone 
che hanno accusato malori. Fortunatamente quest’anno, dopo 
tanti anni, non abbiamo avuto nessun decesso o rianimazione 
cardiopolmonare”. 
Il motivo? 
“Probabilmente il tutto è dovuto al fatto che l’età media 
dei turisti quest’anno si è abbassata notevolmente. Infatti 
sono aumentati gli interventi in acqua alta perchè i giovani 
azzardano maggiormente andando spesso oltre gli scogli”. 
I casi più eclatanti? 
“Sono stati gli stranieri che abitano in Italia, che non sanno 
nuotare e che azzardano come in una sfida andando sempre 
più lontano dalla riva”. 

Quello più importante? 
“Un turista italiano di 67 anni che era in acqua con la figlia e 
che è stato colpito da ictus. La figlia se ne è accorta, ha urlato, 
ci ha chiesto aiuto, ha tenuto la testa del babbo sollevata e 
siamo riusciti a riportalo a riva e a salvarlo da annegamento”. 

Il più curioso? 

“Un bambino era in spiaggia con i nonni e i genitori sono 
arrivati hanno preso il piccolo e l’hanno riportato in albergo 
senza avvisare gli anziani. Loro credevano fosse andato 
smarrito ed erano ormai impazziti, quando hanno chiamato i 
genitori per avvisarli e hanno così saputo che il piccolo era con 
loro. Un’altra storia a lieto fine”. 

Cosa vi servirebbe per l’anno prossimo? 

“Prima di tutto che scompaia la parola Covid. Poi sono tanti 
anni che noi lavoriamo per tutelare tutti coloro che vengono 
al mare, turisti e non e visto che il servizio salvamento è 
indispensabile, sarebbe utile che arrivassero più contributi 
da tutti gli enti pubblici e da tutti gli operatori turistici per 
prolungare il salvamento dal 1 maggio al 30 settembre”. 

Il bilancio fatto dalla Coop Bagnini  Villamarina e Gatteo Mare.

Stagione partita male e poi ‘esplosa’
di Ermanno Pasolini 
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Autobiografia

Bexhet Braho, 53 anni, albanese di origine e residente a 
Sant’Angelo di Gatteo da 25 anni, ha pubblicato in un libro 
‘Il titanic dell’adriatico’, uscito per conto di amazon, 204 
pagine, 15 euro. 
Di che cosa tratta il libro? 
“E’ autobiografico ed è il racconto della mia vicenda di 
immigrato con il sogno italiano che avevo fin da bambino”. 
Quando lo ha realizzato? 
“Sono partito con la nave Vallona l’8 agosto 1991 e sono 
sbarcato a Bari insieme a ventimila miei connazionali su una 
nave che trasportava zucchero. Siamo stati rinchiusi nello 
stadio della città per quattro giorni e poi rispediti in albania, 
fra fame, sete, sofferenze e soprattutto le bande criminali 
albanesi”. 
Quando è ritornato in italia? 
“Il viaggio finale è stato nel 1995 pagando un milione di 
vecchie lire e sono sbarcato a Otranto”. 
Come è finito a Sant’Angelo di Gatteo? 
“Prima sono andato in valle d’aosta, poi al confine con la 
Francia e siccome volevano fare il cameriere, pur essendomi 
laureato in veterinaria in albania, anche se la mia passione 
sono sempre state le lingue straniere. Ma il sistema politico mi 
ha pilotato in veterinaria. Poi cercando lavoro negli alberghi 
sono arrivato prima a Savignano e poi a Gatteo Mare”. 
E come alloggio? 
“Prima sono stato in un casolare abbandonato. Poi dei vicini 
di casa mi hanno regalato una roulotte. Nel 1997 sono tornato 
in albania per sposarmi e dal 1999 abito a Sant’Angelo di 
Gatteo con mia moglie e i miei due figli; David che studia 
economia e finanza alla Bocconi a Milano e mia figlia 
Samanta frequenta il Liceo scientifico a Cesenatico”. 
Lei però non fa il veterinario? 
“No. Dovevo sopravvivere. Ho fatto tanti lavori e da 13 anni 
lavoro a Gatteo alla nuova sis come metalmeccanico”. 
Come è nata l’idea di scrivere un libro? 
“Ho voluto raccontare la tragedia dei ventimila da Durazzo a 
Bari, rinchiusi nello stadio vecchio di Bari, come delle bestie, 

senza mangiare, bere e nulla. Ma quello che era più pericoloso 
è che abbiamo subito delle violenze da parte delle bande dei 
nostri connazionali, persone esaltate che hanno rubato a noi 
tutto quello che avevamo”. 
Lei ha sempre avuto una grande attrazione per l’Italia? 
“Sì. Ho ereditato la lingua italiana da mio nonno e mio babbo 
che scambiavano con i soldati italiani prodotti nostri con 
generi alimentari e in primis pastasciutta”. 

Tornerebbe in albania? 
“Ogni tanto ci vado perchè là ho la mamma e quattro fratelli. 
Però ormai la mia vita è a Sant’Angelo di Gatteo dove ho 
lavoro e amicizie. Poi i miei figli, tutti e due nati in Italia, 
hanno qui i loro amici. Il racconto, vero e incredibile, è la mia 
storia fatta di sogni, speranze e coraggio alla ricerca disperata 
della felicità che io fortunatamente ho trovato”. 

(Erm.Pas.) 

Bexhet Braho, 53 anni, albanese, la racconta in un libro uscito per conto di Amazon. 

Una storia, sul libro ‘Il Titanic dell’Adriatico’
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Famiglia Donini

ATTIvITà spORTIvA

La famiglia donini di San Mauro Pascoli ( nelle foto) ancora 
campione d’Italia di gimkana in Vespa. Ad Artena, in provincia 
di Roma, si è svolto il campionato italiano gimkana in vespa, 
in una gara unica. Dopo un lungo periodo di fermo di tutte le 
attività sportive causa Covid, si è riaperto un piccolo spiraglio 
di luce con qualche piccola manifestazione sparsa dal nord al 
sud d’Italia. Così è stato anche per la gimkana in vespa. La 
famiglia donini, Stefano 46 anni, i figli Mia 14 e Fabrizio 17 
e la moglie Denise, non poteva mancare all’evento cogliendo 

l’occasione di fare vedere, nonostante il fermo di qualche mese, 
di non avere perso lo smalto e la voglia di gareggiare con la 
mitica Vespa. Una giornata calda e difficile in quel di Artena, 
piccola località suggestiva e stupenda tra i colli romani, dove le 
gomme si incollavano all’asfalto ma dove i veri campioni della 
specialità hanno dato spettacolo. Ancora grandi risultati per il 
vespa club san mauro pascoli dopo la strepitosa annata passata 
con i piloti di questa famiglia. Fabrizio, per la seconda volta di 
fila, è campione italiano under 18 facendo registrare anche il 

terzo miglior tempo della giornata di tutti i partecipanti. Stefano 
terzo nella categoria 50 Originale, Mia quinta nella categoria 
Under 18 e seconda nella categoria Donne. Per la prima volta 
su un circuito ha gareggiata anche il coach, mamma Denise, 
che si è piazzata terza nella categoria Donne. Un bellissimo ed 
inaspettato secondo posto con la squadra del vespa club san 
mauro pascoli. Un bel bottino di una famiglia tutta in Vespa, 
portato a casa nonostante tutte le difficoltà di questo lunga, 
strana e difficile annata 2020. (e. p.) 

La famiglia Donini ancora campione d’Italia di gimkana 
in Vespa nonostante il periodo di fermo Covid

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)



GAZZETTA DEL RUBICONE novembre 202028 DALLA CRONACA

tel. 0541 1495269

Odo Rocchi, 62 anni, di Roncofreddo, ex sindaco e dirigente 
dell’ufficio anagrafe del comune di Borghi in pensione, è stato 
riconfermato presidente provinciale delle acli di Forlì-cesena per il 
prossimo quadriennio 2020/2023. Sabato 3 ottobre si è tenuto, presso 
il Circolo acli di Case Finali di Cesena, il 31° congresso provinciale 
delle acli di Forlì-cesena. Presente all’appuntamento congressuale 
anche il vescovo di Cesena-Sarsina mons. Douglas Regattieri. I temi 
che faranno da filo conduttore a tutte le iniziative Acli dei prossimi anni 
saranno Economia e Ambiente, Lavoro, Periferie e Comunità, Politica 
e Democrazia. Al termine dei lavori congressuali è stato eletto il nuovo 
consiglio provinciale rappresentativo di tutte le realtà territoriali 
provinciali: Odo Rocchi, Luciano Ravaioli, Luca Conti, Samuele 
Branchetti, Margherita Collareta, Samuele Fiorello, Giovanna 
Barbieri, Giuliano Preda, Mattia Bardi, Raoul Mosconi, Walter 
Neri, Alessandra Righini, Daniela Ravaioli, Massimo Moretti e 
Christian Pancisi. Il nuovo consiglio ha poi riconfermato all’unanimità 
Odo Rocchi presidente provinciale delle acli di Forlì-cesena (nella 
foto) per il quadriennio 2020/2023.

Odo Rocchi, 62 anni, riconfermato presidente 
provinciale Acli di Forlì-Cesena 

(e. p.) 
Odo Rocchi
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Fascicolo sanitario | analisi

pneumatici invernali e 4 stagioni in offerta

supergomma centro revisioni veicoli
venDita e assistenZa pneumatici

Di Amadori Leo e figli

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

Da lunedì 26 ottobre  le analisi di laboratorio 
prenotabili anche nelle farmacie 

Da lunedì 26 ottobre  le analisi di laboratorio saranno pre-
notabili in tutte le Farmacie della romagna che effettuano 
prenotazioni cup (servizio di Farmacup). La prenotazione 
è ovviamente gratuita per il Cittadino ed offre agli utenti un 
servizio aggiuntivo per effettuare le prenotazioni, oltre a quel-
li  già erogati dagli sportelli cup e dal  numero telefonico 
cuptel 800 002255. Si implementa, in questo modo, l’inte-

grazione delle Farmacie nel sistema di accesso alle prestazio-
ni, offrendo sempre  maggiori opportunità al Cittadino, nell’ot-
tica della capillarità dell’offerta di servizi Anche prenotando in 
farmacia, sarà quindi possibile conoscere, in tempo reale,  la 
disponibilità di posti, la sede in cui verrà erogata la prestazio-
ne, la data e l’ora fissata per l’appuntamento. La Farmacia 
consegnerà un promemoria scritto della prenotazione.

Con un semplice consenso anche chi non ha le creden-
ziale per accedervi potrà quindi rendere visibili i suoi 
dati a tutti i professionisti sanitari: medici del Servizio 
sanitario regionale (SSR), medici di Medicina generale 
(MMG) e pediatri di Libera scelta(PLS).

Sarà un’opportunità offerta nel massimo rispetto della 
privacy. Resta invece invariato che per potere visionare 
e aggiornare egli stesso i propri dati contenuti nell’FSE, 
il cittadino dovrà richiederne le credenziali di accesso 
con le procedure indicate collegandosi online al sito ht-
tps://www.servizisanitarionline-rer.it/preregistrazione/  

L’emilia romagna è la prima regione in italia ad ade-
guarsi alle disposizioni nazionali sulla sanità digitale 
contenute nel cosiddetto ‘decreto rilancio’ e a dare for-
za a questo cambiamento arriva anche una delibera della 
Giunta regionale, con cui viene messo nero su bianco 
l’impegno economico dell’Ente per rafforzare questo 
strumento. Dalla Regione arrivano quasi 15 milioni di 
euro (da suddividersi tra le Aziende sanitarie cui spetta 
l’80% del totale e la società in house Lepida cui va 
il restante 20%), per sostenere l’archiviazione digitale 
completa di tutti i documenti sanitari, sia rilasciati dal 

pubblico che dal privato convenzionato. La delibera di 
Giunta stanzia complessivamente per il biennio 2020-
2021 alle Aziende sanitarie 11 milioni 792mila 840 
euro, e di questi, 1 milione 231mila 274 euro andranno 
all’ausl di Reggio Emilia.

CHE COSA CAMbIA
Il Fascicolo sanitario elettronico viene creato dalla 
regione in maniera automatica da remoto per ogni emi-
liano-romagnolo. Chi non ha le credenziali di accesso o 
non vuole mai accedervi, ad esempio, poco avvezzo alle 
tecnologie, potrà però dare il consenso a tutti i profes-
sionisti sanitari: medici del Servizio sanitario regionale 
(SSR), medici di Medicina generale (MMG) e pediatri 
di Libera scelta (PLS) affinché questi possano consul-
tarlo in maniera autonoma. 

La privacy sarà rispettata perché i medici per poterne 
visualizzare il contenuto dovranno essere autorizzati dal 
cittadino con un consenso manifesto. 

Il paziente manterrà in ogni caso il diritto di revocare 
l’autorizzazione in qualsiasi momento, o rivolgendosi 
ad uno sportello abilitato https://support.fascicolo-sani-

tario.it/guida/accedi-al-tuo-fse/sportelli-di-abilitazione-
fse o svolgendo la procedura online. Inoltre, a ulterio-
re tutela dei dati personali dei pazienti, tutte le azioni 
- dalla raccolta del consenso all’accesso ai documenti 
- sono tracciate, registrate e consultabili direttamente 
dal Cittadino sul proprio Fascicolo sanitario elettroni-
co, con la possibilità di ricevere queste notifiche anche 
via email.

CHE COSA NON CAMbIA
Il Cittadino, se interessato a visionare, utilizzare e incre-
mentare in modo autonomo il proprio Fascicolo, potrà 
accedervi chiedendo le credenziali con l’iter indicato 
agli sportelli dedicati dell’azienda Usl IRCCS o nelle 
Farmacie che ad oggi aderiscono al servizio.

FSE
Il Fascicolo sanitario elettronico è lo strumento che ar-
chivia in maniera continuativa la propria storia sanitaria. 
In esso sono caricati tutti gli atti sanitari prodotti sia dal-
le strutture pubbliche che da quelle private convenzio-
nate. Il Cittadino può aggiungere ulteriori documenti, 
completando così la propria storia medica.

Viene creato dalla Regione in maniera automatica per tutti gli emiliano-romagnoli.

Arriva il Fascicolo sanitario elettronico
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oMs dI staccHInI MIrKo s.r.l. 
 Via del cimitero, 1

47030 – san Mauro pascoli (Fc)
p.i. 04288920400

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

nUoVa GestIone 

spAZIO DI COMUNICAZIONE
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polisportiva Asd Capanni

Ha disputato un ottimo campionato di III Categoria e 
quando si è dovuta fermare, come tutti a causa del Covid 19, 
era seconda in classifica nel girone A. E’ la squadra di calcio 
polisportiva Asd capanni della frazione di Savignano sul 
Rubicone. Poi è stata ripescata e nel campionato iniziato 
l’11 ottobre in II Categoria.
Per la gioia della concessa promozione i dirigenti hanno 
voluto presentare la squadra alla stregua dei grandi club, a 
Milano Marittima, al club Family Hotel diretto da Andrea 
Falzaresi, presidente onorario del capanni calcio, ma 
anche soprannominato il ‘re mida degli hotel’ in quanto 
ne dirige dieci, tutti con successo anche in questa annata di 
grandi difficoltà. 
Alla serata erano presenti oltre ai giocatori e ai dirigenti, 
Edmondo Vestrucci delegato provinciale Fgci Forlì 
cesena, accompagnato da due dirigenti della Federazione 

gioco calcio. presidente del capanni calcio è Emanuel 
Montemaggi, presidente onorario Andrea Falzaresi, vice 
presidente Alessandro Cucchi, segretario Gianni Zani e 
i dirigenti Francesco Zamagni, Massimo Zoffoli, Bruno 
Carrano. La squadra è composta dai portieri Matteo 
Fiori e Alex Bernardini; dai difensori: Lorenzo Calisesi, 
Simone Casali, Marco Pirini, Thomas Farabegoli, Mattia 
Menza, Niccolò Salaroli, Matteo Bocchini, Pietro Alvisi, 
Filippo Maggioli, Nicola Freschi; dai centrocampisti: 
Niccolò Versari, Mattia Battistini, Luca Maggioli, Nicolas 
Evangelisti, Davide Bonandi, Elia Faini, Marco Bartolini, 
Andrea Magnani, Valentino Tasini, Diego Lucchi; dagli 
attaccanti: Mirco Gridelli, Luca Paolucci, Mattia Paci, 
Thomas Magnani, Raimondo Versari. allenatore è Pietro 
Bartolini, vice Mirco Minotti, preparatore atletico Luca 
Paolucci, collaboratori tecnici: Gianni Bracci, Loris 

Giorgi, Luca Maggioli e Filippo Maggioli; direttore sportivo 
è Gianfranco Morri. “Se vogliamo fare un campionato da 
protagonisti - dice il mister - dobbiamo fare una bella figura 
in campo, rispettando le regole anti Covid: prima di entrare 
in campo misurare la febbre, e per ognuno la sua borraccia e 
la sua casacca. 
Abbiamo dei giovani in squadra e occorre amalgamarsi 
bene. Se facciamo tutto in regola e nel pieno rispetto di 
voi stessi e degli altri, oltre al bel gioco, che io pretenderò, 
potremo andare lontano”. 
Anche il presidente Emanuel Montemaggi ha spronato 
i suoi ragazzi a dare il massimo: “Questa sera ci stiamo 
divertendo in un luogo da club di Serie A. Da domani però 
comincia il lavoro in campo per la preparazione e io chiedo, 
a tutti, grande impegno e forte determinazione. Il nostro 
obiettivo deve essere uno solo: salire più in alto”. 

Polisportiva Asd Capanni ripescata nel campionato di II Categoria.

L’obiettivo? Salire più in alto!
di Ermanno Pasolini 
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Noleggio auto e furgoni 
a breve e lungo termine

 

LA VITA È PIÙ BELLA A COLORI

3 decorazioni per il tetto e 4 Pack Color
7 tinte carrozzeria e 4 tinte per il tetto

12 sistemi di aiuto alla guida
Sedili Advanced Comfort

NUOVA CITROËN C3
CON 97 COMBINAZIONI COLORE

DA 10.900€

2

Citroën preferisce Total. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio su NUOVA CITROËN C3 LIVE PureTech 83CV. Prezzo di listino da 14.100€, prezzo promozionale a partire da 10.900€, IVA e messa su strada incluse, in caso di acquisto con contestuale 
rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di anzianità. Promozioni riservate a clienti privati per i contratti stipulati ed immatricolati entro il 30 Novembre 2020 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso fino ad esaurimento stock. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. 
Le immagini sono inserite a titolo informativo
NUOVA CITROËN C3. CONSUMO SU PERCORSO MISTO: 3,2 - 4,7 L/100KM. EMISSIONI DI CO  SU PERCORSO MISTO: 86 - 107 G/KM.
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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.

Tanti auguri di Buon Natale 
e di un migliore Anno Nuovo

Presepe - Foto di repertorio


