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AUGURANDOVI  BUONE  FESTE  VI  RACCOMANDIAMO  IL  MONTAGGIO  DEI  PNEUMATICI  INVERNALI

assistenza sul posto per agricoltura
vendita auto usate

pagamenti dilazionati a tasso zero ritiro e consegna mezzi per r evisione

Mozzarella pizzeria invece di €8,90 €7,50
Misto pecora a caglio vegetale invece di €13,90  €11,80
Pecorino sotto foglie di noce invece di €17,90  €15,20
Bazzotto (per capelletti) invece di €10,30  €8,75
offerte valide fino al 24 dicembre

In azienda troverete doni per il vostro Natale
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Rubrica a cura di 
Davide Ricci CONFESERCENTI  CESENATE

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

Rubrica a cura di 
Marco Lucchi

ASSEMBLEE CONFESERCENTI SULLA TARI: 
TROPPO GRAVOSA PER LE IMPRESE 

‘Rubicone e Mare’ 
cicloturistico
Tra una Longiano e una 
Cesenatico cicloturistica, 
un’ulteriore occasione per 
valorizzare tutto il territorio 

cesena, 14 novembre 2017 – In questi giorni si sta dibattendo del ruolo di 
Longiano come città della bici. In effetti l’amministrazione di Longiano, a pic-
coli passi e a partire dalla ‘2XBene’, sta arricchendo le occasioni cicloturisti-
che, sostenuta dalle splendide colline ma anche dalle imprese del territorio che 
si stanno mettendo ‘a servizio’ dei cicloturisti.
Il turismo sportivo è in ascesa; lo dimostrano i numeri ed è un turismo non 
vincolato alla stagione, perfetto per allungare il classico e tradizionale pe-
riodo estivo, ben oltre il turismo del periodo balneare. Può essere addirittura 
una occasione di rilancio. Basti guardare a ciò che è accaduto con il giro d’ita-
lia nella vallata del savio ma anche quello che si sta consolidando attorno 
alla nove colli, a Cesenatico.
Un buon percorso da coltivare, quindi, ma su cui fare alcune scommesse. La 
prima scommessa  è quella di trasformare, in termini di servizi e comunicazio-

ne il territorio del rubicone e mare, in un luogo per i cicloturisti. In fondo è 
uno sport che richiede spazio, pianura e collina ed il nostro territorio sarebbe 
perfetto!. La seconda scommessa si riferisce alla creazione dei presupposti af-
finché il movimento cicloturistico possa rappresentare anche una occasione per 
valorizzare le eccellenze locali che si trovano nei “luoghi” ma anche nei pro-
dotti e nei servizi. Insomma, bisogna creare percorsi con tappe che invitino a 
conoscere anche le imprese dell’artigianato e dell’enogastronomia locale.
cna Forlì-cesena, proprio per agevolare la valorizzazione delle eccellenze lo-
cali ha creato il marchio collettivo Forlì-cesena cuore buono d’italia, attorno 
al quale raccogliere percorsi ed eccellenze produttive e nel quale si stanno rico-
noscendo diverse imprese in tutta la provincia, proprio allo scopo di valorizzare 
il nostro territorio.

In questi ultimi mesi abbiamo concentrato l’azione della nostra Associazione 
su alcune battaglie a nostro avviso molto importanti. Penso innanzitutto 
all’impegno sulla odiosa tari (la tassa sui rifiuti) che pesa nelle tasche di tutti i 
cittadini, ma in modo particolare su chi fa impresa. confesercenti cesenate ha 
svolto quattro appuntamenti sull’argomento, incontrando dieci amministrazioni 
comunali alla presenza complessiva di circa 200 imprenditori, a testimonianza 
di quanto sia importante tale argomento per i nostri soci. Lo abbiamo fatto, 
come è nostra abitudine, in modo ragionato ma determinato. Grazie al nostro 
centro studi abbiamo presentato una ricerca dettagliata attraverso la quale 
sono stati analizzati e comparati i costi delle principali categorie del commercio 
e turismo nei diversi comuni del cesenate. Abbiamo quindi avanzato ai nostri 
amministratori diverse proposte fra cui: contenere il costo per le imprese, 
attualmente esagerato e sproporzionato rispetto alla quantità dei rifiuti prodotti; 
rivedere l’impianto dei costi, che non tiene conto del sistema di smaltimento già 
avviato da parte di numerose imprese, e in particolare di quelle che producono 
rifiuti speciali; uniformare le tariffe su tutti i comuni del comprensorio cesenate; 
inserire le somme recuperate dall’evasione nei piani finanziari del servizio (e 
non nelle spese correnti del bilancio comunale), per diminuire il costo a carico di 
tutti gli utenti; raggiungere un maggior equilibrio dei costi fra settore domestico 

e produttivo, che appare troppo svantaggiato; inserire nella stessa categoria le 
attività similari, come bar e circoli o come ristoranti e agriturismi; velocizzare 
la pubblicazione del bando di gara per lo svolgimento del servizio, attualmente 
in capo ad Hera sulla base di una proroga, poiché riteniamo la concorrenzialità 
uno degli elementi essenziali per riuscire a ridurre i costi; giungere infine alla 
‘tariffa puntuale’, vale a dire il pagamento sulla base dei rifiuti effettivamente 
prodotti. Credo che proprio in questi momenti così difficili per il commercio 
risulti ancora più importante la nostra Associazione, la sua capacità di fare 
pressione verso enti locali e governo per chiedere ed ottenere risposte alle 
esigenze di noi piccoli imprenditori. E le imprese proprio in questi momenti 
possono cogliere l’importanza dell’adesione al sistema confesercenti, dove è 
possibile trovare tutto ciò che serve alle aziende: dalla formazione al credito, 
dai servizi fiscali al servizio amministrazione del personale (paghe), dagli affari 
generali alla rappresentanza sindacale, al patronato. Buon lavoro.

Cesare Soldati, presidente confesercenti cesenate
www.confesercenticesenate.com
info@confesercenticesenate.com 

facebook.com/confesercenticesenate
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• Sala Bingo • Slot MachineS • videolottery
• eventi• riStorantino• ScoMMeSSe Sportive

www.atlanticaBingo.it t. 0547 675757ceSenatico via litorale Marina, 40 Statale adriatica • UScita villaMarina
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Informati sulle probabilità di vincita 
e sul regolamento di gioco sul sito www.aams.gov.it e presso i punti ven-
dita. La pratica del gioco con vincite in denaro può causare dipendenza 
patologica. (Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 con-
vertito in Legge n. 189/2012)

Festeggia con noi

più nuovi
più grandi

più vincenti

ATMOSFERA DI NATALE.  LA VALLE DEL RUBICONE  SI ILLUMINA  PER I GIORNI DI FESTA.

Il ritorno del Presepe
C’è il natale in arrivo. Con le sue speciali atmosfere che avvolgono i tanti borghi della Valle. Coinvolgendo un 
po’ tutti, volenti o nolenti,  con i suoi millenari simboli. Come il presepe, che in questa terra ha un radicamento 
antico. Ma anche interpretazioni  diverse ed innovative. Tutte da scoprire. 
Natale allarga anche su questo numero la consueta occhiata sulle cose accadute ultimamente sul territorio. In 
questa circostanza giungano a tutti anche gli auguri di Buon natale e Felice anno nuovo  da parte della  redazione 
di ‘La gazzetta del Rubicone’, dai  collaboratori e  dai sempre più numerosi  sponsor e sostenitori. 
Al prossimo anno. 

I SERVIZI ALL’INTERNO
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Nel 2017 ricorrono due felici ricorrenze: 
150 anni di storia del teatro comunale e 
20 anni di prova d’attore. I 19 precedenti 
cartelloni teatrali della rassegna prova 
d’attore sono stati caratterizzati da una 
serie di presenze preziose e straordinarie, 
contribuendo a rendere Sogliano una realtà 
stimata del panorama teatrale italiano. 
Anche la stagione 2017/2018 propone 
nomi e spettacoli di grande interesse. Ne 
presentiamo una veloce descrizione:
- Sabato 2 e domenica 3 dicembre: 
Nicola Piovani in concerto - la musica è 
pericolosa
Piovani è autore di alcune delle più belle 
e celebri colonne sonore degli ultimi 
trent’anni. Eseguirà brani inediti alternati 
a nuove versioni dei suoi brani più celebri.
- Sabato 23 dicembre: Francesca Airaudo 

e Francesco Tonti - natale in casa di 
Francesco Gabellini
In questo dramma di irresistibile comicità 
i due attori impersonano una coppia 
che durante la notte di Natale devono 
interpretare San Giuseppe e la Madonna.
- Sabato 20 gennaio: Enrico Lo Verso 
– uno, nessuno, centomila di Luigi 
Pirandello
Lo Verso interpreta il testo con ironia e 
sagacia, mostrando come la società tenda 
ad annullare le specificità dell’individuo; 
ma questa critica offre alla fine una nota 
di ottimismo.
- Sabato 17 febbraio: Monica Piseddu 
– accabadora dal romanzo di Michela 
Murgia
È il racconto di una storia d’amore tra una 
figlia e una madre adottiva, e del percorso 

di crescita della figlia, la protagonista 
interpretata da Monica Piseddu.
- Sabato 3 marzo: Giuseppe Cederna – da 
questa parte del mare da Gianmaria Testa
È un viaggio struggente, per storie e 
canzoni, sulle migrazioni umane, ma anche 
sulle radici e sul senso dell’umano. Tratto 
da un piccolo e intensissimo libro.
- Sabato 17 marzo: Lella Costa – Questioni 
di cuore dalle lettere del cuore di Natalia 
Aspesi
Un viaggio attraverso la vita sentimentale 
e sessuale degli italiani; i tradimenti, le 
trasgressioni, le paure, i pregiudizi. Storie 
d’amore e passione inviate per lettera, con 
le relative risposte, argute, comprensive, a 
volte feroci.
- Sabato 14 aprile: Marina Massironi – 
ma che razza di otello? 

L’Otello shakespeariano raccontato da 
Marina diventa un’esilarante cavalcata 
fra passioni e intrighi, con inaspettate e 
pungenti irruzioni nella realtà attuale. 
Alla domanda ‘Ma che razza di Otello?’ 
c’è una sola risposta: razza umana. 
Accompagnamento musicale di Fabio 
Battistelli, Augusto Vismara e Neruda.
Abbonamenti (7 spettacoli): Intero: € 
70,00 – Ridotto € 60,00 (over 65, ragazzi 
fino a 29 anni). La campagna abbonamenti, 
riservata ai rinnovi, sarà attiva da sabato 
18 a sabato 25 gennaio. Da lunedì 27 
novembre a sabato 2 dicembre la vendita 
degli abbonamenti sarà aperta anche 
ai nuovi spettatori. L’abbonamento si 
può confermare telefonicamente al 331-
9495515 (ore 16-19). 

PROVA 
D’ATTORE 
2017/2018

Nella foto Nicola Pievani
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È stato dato recentemente alle stampe 
il nuovo libro di Bruno Bartoletti ‘È 
sempre lunedì, “voglio ringraziarvi tutti 
per avermi concesso di insegnare”’.
Nativo di Montetiffi, frazione di Sogliano 
al Rubicone, Bruno Bartoletti ha 
dedicato la sua vita all’insegnamento. Una 
volta conclusa la sua attività di Preside, 
da pensionato ha potuto approfondire i 
suoi  studi, specialmente nel campo della 
letteratura e della poesia. Nel 1997 ha 
pubblicato il suo primo libro di poesie, 
‘trasparenze. Frammenti di memoria’, 
seguito nel 2000 dall’opera ‘le radici’. 
Il nuovo lavoro appena pubblicato è 
una raccolta di testimonianze personali 
riguardanti l’insegnamento, ma non è 
solo un libro sulla scuola: l’esperienza di 
vita legata all’insegnamento è spunto per 

riflessioni e approfondimenti, dedicati in 
prevalenza all’importanza della cultura e 
della conoscenza, per la nostra società.
L’autore dedica il libro a Lucrezia 
Spadavecchia, la sua maestra di scuola 
elementare, e agli altri professori che 
lo hanno accompagnato nel corso degli 
anni più importanti della sua formazione, 
don Merli, Gianfranco Micheli, Fausto 
Montanari: “Un grazie a tutti, perché la 
scuola, la vera scuola, al di là di leggi, 
leggine, circolari e risorse, la fanno gli 
insegnanti, quelli che la scuola la vivono 
e sono sempre ‘presenti’ in classe e nella 
loro materia”.
Il volume è stampato da Youcanprint, self-
publishing, Tricase (LE), 2017, pp. 208, 
e può essere ordinato attraverso qualsiasi 
store on line, oppure direttamente a: 

https://www.youcanprint.it/fiction/fiction-
generale/e-sempre-luned-9788892690639.
html. 
Scrive in una nota l’autore: “Era nato 
questo libro per raccontare esperienze 
di scuola. Il 1° settembre 2008 mi 
incamminavo verso i 66 anni, maturavo 
44 anni di servizio, di cui gli ultimi 27 
come preside. Una eternità, lunghissimi 
anni di fatica. E invece, man mano che 
procedevo nei miei appunti, la materia si 
ampliava, prendeva altre forme, diventava 
un altro libro; era come trovarsi davanti a 
uno stagno in continua agitazione, mentre 
le sponde restavano ben ferme e rigide, era 
come trovarsi davanti a certi giocattoli che 
danno solo l’impressione del movimento, 
mentre in realtà la sostanza è sempre 
quella, immobile. Movimento apparente, 

illusorio. In questi giorni, mentre cercavo 
di sistemare il mio studio e di dare un po’ 
di ordine alle tante cose che nel tempo si 
erano ammucchiate, mi sono imbattuto in 
un bell’articolo a firma di Lorenzo Artusi, 
Weimar e il cuore ‘inquieto’ di Goethe, 
su cui bisognerebbe a lungo meditare: 
‘Oggi si tende a considerare le materie 
umanistiche e artistiche alla stregua di 
conoscenze tecniche da valutare sulla 
base di test, mentre le capacità critiche 
e inventive che ne costituiscono il nucleo 
sono messe da parte … è facile capire 
che, in questa ‘ottica’, l’arte e le lettere 
rientrano tra le cose che non servono 
e, poiché non producono denaro, si 
considerano facilmente eliminabili’.

‘ È SEMPRE LUNEDÍ’ DI BRUNO BARTOLETTI
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Il LXVIII convegno di studi romagnoli ha 
avuto luogo a Mercato Saraceno nei giorni 21-22- 28-29 
ottobre 2017.
La Società parte ancora una volta dal nome dell’ing. Antonio 
Veggiani, socio fondatore nel 1949, consigliere dal 1983, 
vicepresidente dal 1987 fino alla scomparsa avvenuta il 31 
marzo 1996.
Tra i relatori anche Lara Cocchiarelli, referente della 
Collezione a. veggiani di Sogliano al Rubicone, che ha 
partecipato con una relazione dal taglio umanistico senza 
abbandonare la traccia scientifica, ‘La collezione antonio 
veggiani presso la Biblioteca comunale di Sogliano al 
Rubicone’. Una esposizione-dialogo che sembra aver cat-
turato l’attenzione del pubblico proprio per quelle tracce af-
fatto scontate in un circuito quasi totalmente scientifico.
Citazioni di Italo Calvino si intrecciano a quelle di 
A. Veggiani. E poi ancora Vladimir Nabokov, Tracy 
Chevalier, Barbara Kingsolver e Alain de Botton.

Di seguito i link a cui accedere : https://www.youtube.com/
watch?v=JgPoPU9isjo ; https://www.facebook.com/biblio-
tecarealiecollezioneveggiani/ 
È intervenuto anche Simone Cola, dipendente del comune 
di Sogliano al Rubicone, con una relazione di chiara ma-
trice storica: ‘il ponte per paderno, mezzo di propaganda 
fascista’.
La relazione, oltre a esporre il regesto delle varie ‘operazio-
ni’ effettuate nell’arco di ottanta anni sull’infrastruttura sita 
all’interno dell’abitato di Mercato Saraceno, ha proposto 
ulteriori considerazioni tecniche, rispetto all’evidente ordi-
ne gigante dei fasci littori posti lungo i prospetti del ponte, 
rivolte a spiegare il perché del titolo.    
L’intervento, tralasciando la documentazione iconografica 
proiettata durante l’esposizione, può essere rivisto cliccan-
do i seguenti link:  
https://www.youtube.com/watch?v=XS3QAF9v1eg ; https://
www.youtube.com/watch?v=sy1G6NMxzsU

Bando Contributi 
affitto 2017
È stato pubblicato sul sito web del comune di Sogliano al R. 
il bando Contributi affitto 2017, con scadenza 15/12/2017. 
Il Bando è stato approvato con determinazione dirigenziale 
n. 444/2017. Sono beneficiari del contributo i cittadini 
di Sogliano o di Cesenatico che hanno preso in affitto un 
appartamento e che sono in possesso dei vari requisiti previsti 
dal bando (reddito Isee non superiore a 6.500 euro, limiti ai 
beni patrimoniali posseduti, ecc.). Le domande devono essere 
compilate su appositi moduli forniti dagli uffici comunali 
o reperibili sul sito www.unionecomunidelrubicone.fc.it. 
L’importo massimo del contributo è pari a 1.500 euro.

Bando per fornitura 
utenze domestiche 
per nuclei familiari 
in difficoltà 2017
Il Bando in oggetto, approvato con determina n.439/2017, 
è visionabile sul sito comunale www.comune.sogliano.fc.it 
e scade il 20/12/2017. Possono beneficiare del contributo 
i cittadini dei comuni di Sogliano al R., San Mauro P., 
Savignano sul R. e Cesenatico in possesso dei requisiti, quali 
valore Isee inferiore a 10.000 euro. L’entità del contributo 
varia da 100 a 400 euro, dipendentemente dai parametri del 
nucleo famigliare interessato.

LXVIII CONVEGNO 
DI STUDI ROMAGNOLI
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Si apprestano a partire già a gennaio 2018 
i primi lavori previsti dal masterplan per 
il centro storico di Savignano, il maxi pro-
getto destinato a valorizzare il centro della 
città attraversata dal Rubicone. Proprio di 
questi giorni è la notizia del riconoscimen-
to, da parte della Regione, di un contributo 
da 250mila euro, che va a coprire oltre un 
quarto della spesa prevista di 900mila euro. 
Savignano rientra infatti nel finanziamento 
di tre milioni 430mila euro che la regione 
emilia romagna ha stanziato per sostenere 
36 progetti (quattro per ciascuna provincia) 
finalizzati a riqualificazione e potenziamen-
to del commercio nelle aree storiche delle 
città. 
Lavori pronti a partire nei primi mesi 
dell’anno, quindi, per un progetto che, di-
chiara il sindaco Filippo Giovannini  “ha 
un duplice obiettivo: migliorare fruibilità e 
decoro urbano e valorizzare gli elementi di 
attrattività turistica del centro, come l’area 

medievale e il lungofiume sul Rubicone, 
per esaltare la valenza storico-culturale  e 
turistica della città partendo proprio dai 
suoi elementi identitari più riconoscibili”. 
Numerosi gli interventi, in diverse aree del 
centro, che andranno ad integrarsi tra di 
loro nelle due fasi del progetto: sindaco e 
giunta li presenteranno alla cittadinanza in 
un incontro pubblico prima delle festività 
natalizie. “Con i tecnici incaricati – conclu-
de l’assessore ai lavori pubblici Stefania 
Morara - lavoriamo a questo  masterplan 
da mesi: uno studio impegnativo, alla cui 
base sta l’assunto che le questioni che ri-
guardano il riassetto del centro storico deb-
bano essere affrontate in modo unitario, con 
una visione complessiva e di ampio respi-
ro. Del resto è come per il restauro di un 
singolo edificio monumentale: il principio 
dell’unità di metodo impone che si valutino 
tutti gli aspetti nel progettarne una rinascita 
destinata a durare nel tempo”.

C’è anche il museo archeologico del compito di 
Savignano nella rete dei musei del rubicone, il 
circuito  nato ad ottobre 2016 che, ad un anno dalla 
sua nascita, è ora anche un app per smartphone e un 
sito web.  Dopo il primo open day congiunto, a inizio 
ottobre 2016, la rete creata dall’unione rubicone e 
mare si infatti è ulteriormente ampliata, arrivando 
ora a riunire 19 spazi espositivi e contenitori cul-
turali nei nove comuni, con un volume di presenze 
stimato in circa 91mila visitatori annui. A far parte di 
questa rete sono realtà di dimensioni ed epoche molto 
diverse,  accomunate però dalla vicinanza geografi-
ca e da un’identità sempre più marcata che va “dalla 
collina al mare”, tra Borghi, Cesenatico, Longiano, 
San Mauro Pascoli, Sogliano al Rubicone e appun-
to Savignano. 
Orari, ubicazione, eventi e curiosità dei 19 musei ade-
renti al circuito sono quindi ora a portata di smartpho-
ne grazie all’applicazione ‘al museo tra rubicone 
e mare’, disponibile gratuitamente per dispositivi 
mobili Android e iOS sui rispettivi store e collega-
ta al relativo sito web www.museirubiconemare.
it. Per ciascun museo app e sito offrono una scheda 
con geolocalizzazione sulla mappa, contatti, orari e 
informazioni utili per la visita, oltre a una galleria di 
immagini di esterni e locali interni ed uno spazio - da 

arricchire man mano - per le principali opere in espo-
sizione. La funzione di condivisione permette inoltre 
di salvare o segnalare ad altri i contenuti di ciascuna 
scheda tramite i più comuni strumenti digitali come 
Whatsapp, Drive, e mail e social network. La sezio-
ne ‘eventi’ – accessibile sia dai singoli musei che da 
un’apposita voce di menù – raccoglie mostre, confe-
renze e iniziative di ciascun luogo di cultura, mentre i 
‘percorsi tematici’ permettono di navigare seguendo 
alcune tracce: musei d’arte, musei della cultura popo-
lare e materiale, musei di archeologia, musei di storia 
locale, case museo. Tutto il materiale è disponibile 
sia in italiano che in inglese. Parallelamente al digi-
tale la promozione ha preso il via anche con stampa 
e distribuzione di 35mila pieghevoli che raccolgono 
le schede in forma sintetica e ottomila libretti, che 
riuniscono in un unico volume i principali materia-
li informativi dell’app. Il progetto è stato finanziato 
con un contributo di ventimila euro dalla regione 
emilia romagna, ottenuto nell’ambito della legge 
regionale 18 del 2000, ed è condotto in collabora-
zione con l’istituto regionale dei Beni culturali. La 
app è stata realizzata da Parallelo di Firenze, che fa 
parte del gruppo maggioli musei, con il coordina-
mento affidato al servizio Beni culturali del comune 
di Cesenatico.

Nuovi strumenti promozionali per la rete nata nel 
2016 che collega 19 luoghi di cultura.

Museo del Compito sull’app grazie 
al progetto Musei del Rubicone

Lavori pronti a partire a inizio 2018, a dicembre presentazione pubblica alla cittadinanza. 

Masterplan del centro storico al via, 
dalla Regione un contributo di 250mila euro

Savignano sul Rubicone ha scelto una voce femmi-
nile per celebrare la giornata internazionale con-
tro la violenza sulle donne: sabato 25 novembre in 
Sala allende stata la musica di Francesca Romana 
Perrotta a dare voce alle mille anime della natura 
femminile, in un percorso cantautorale tra suoni e ri-
flessioni. 
Originaria di Lecce ma romagnola d’adozione, è a 
Forlì che Francesca muove i primi passi nel mondo 
della musica, per collezionare in pochi anni premi e 
riconoscimenti e giungere, nel 2008, al suo primo la-
voro discografico. Nel 2009 vince il premio il Premio 

de andré per la miglior interpretazione, duettando poi 
sul palco, in più occasioni, con Cristiano De Andrè. 
Un ‘filo rosso’ lega tutte le canzoni di Francesca 
Romana Perrotta: la femminilità, nei suoi aspetti 
più reconditi, ancestrali, discussi ed ambigui. Le sue 
parole dipingono cosi ‘ritratti di signora’, personag-
gi femminili intriganti e inusuali: da una Biancaneve 
inedita che specchiandosi vede il suo alter ego eva 
oppure una maria maddalena innamorata, o una pic-
cola regina rinchiusa in una torre accusata ingiusta-
mente di follia come Giovanna la pazza. Poi Salomè, 
Francesca da Rimini, una tarantolata, Penelope... 

25 novembre, voce alle storie delle 
donne con Francesca Romana Perrotta
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L’arte è Romagna!
Credito Cooperativo

Festa di Natale
Sabato 16 dicembre 2017, dalle 9:00 alle 11:00

Credito Cooperativo

Accrediti la pensione in RomagnaBanca? 
Vieni a brindare con noi alla 

Festa di Natale
Sabato 16 dicembre 2017, dalle 9:00 alle 11:00

Credito Cooperativo

Accrediti la pensione in RomagnaBanca? 
Vieni a brindare con noi alla 
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Recepisce le più recenti direttive regionali e si integra 
con gli studi del psc il nuovo piano di protezione civile 
che il consiglio comunale di Gatteo ha approvato nella 
seduta del 26 ottobre, “per dotare il Comune – spiega il 
sindaco Gianluca Vincenzi - di uno strumento operativo 
che definisce a 360 gradi come intervenire in caso di 
calamità, definendo i ruoli di tutte le realtà in campo”. Uno 
studio operativo, redatto dai tecnici comunali in stretta 
collaborazione con l’Ufficio di piano per la progettazione 
urbanistica dell’Unione Rubicone e Mare, che racchiude 
in un unico strumento attività e procedure da adottare per 
fronteggiare un evento calamitoso: analisi del territorio, 
livelli di rischio, risorse e mezzi a disposizione sono ben 
individuati nel piano, insieme alle procedure di intervento 
e all’esatta mappatura di aree di attesa e di emergenza. 
Quattordici sono infatti le aree individuate nelle quattro 
frazioni che compongono il territorio comunale. Nelle 
aree di attesa, ossia i luoghi di primo ritrovo in cui la 
popolazione deve dirigersi immediatamente dopo l’evento, 
ci sono il campo sportivo di Gatteo capoluogo, piazza 
Fracassi e il parco Berlinguer a Sant’Angelo, il parco di 
viale europa a Gatteo Mare e i giardini alfredo Binda a 
Fiumicino. Le aree di accoglienza scoperte, in cui allestire 
eventuali tendopoli, sono i campi sportivi di Gatteo Mare, 
Gatteo capoluogo e Sant’Angelo (palasidermec), mentre 
sono scuole e palestre i luoghi di accoglienza al coperto 
per alloggiare la popolazione in stato di emergenza. 
“Particolare attenzione – sottolinea l’assessore ai lavori 
pubblici e protezione civile Deniel Casadei - è stata data 
ai sistemi di allertamento della popolazione, recependo 
tutte le istanze che la Regione ha dettato ad aprile 2017 in 
merito al rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero 
e per valanghe, nonché i criteri per l’omogeneizzazione 
dei messaggi diramati dal Dipartimento di protezione 
civile nazionale. Stiamo già lavorando per organizzare 

la divulgazione alla cittadinanza, che avverrà tramite una 
guida informativa e assemblee pubbliche, per far sì che 
ognuno sappia cosa fare in caso di emergenza ”. 
La scala degli interventi è quindi modulata sul sistema 
di allerte istituito dalla Regione per l’intero territorio: 
codice verde, allerte gialla, arancione e rossa. A seguito 
dell’emissione dell’allerta meteo, ogni struttura operativa 
dà quindi immediato avvio alle sue mansioni: a fianco di 

sindaco, assessore delegato e referente comunale opera 
il Coc, il centro operativo comunale che riunisce Vigili 
del fuoco, Protezione civile, Associazioni di soccorso. 
“Ma il piano – conclude Casadei - prevede il pieno 
coinvolgimento di tutti i settori comunali, dalla Polizia 
Municipale agli uffici scolastici, puntualizzando anche i 
compiti di informazione costante alla cittadinanza tramite 
tutti i canali di comunicazione attivabili”.

Si rivolge ai ragazzi delle scuole medie il 
nuovo corso di disegno e fumetto che la 
biblioteca ceccarelli di Gatteo propone a 
partire grazie all’oramai consolidatissimo 
sodalizio con Mabel Morri, la fumettista 
riminese classe 1975 che da anni è partner 
dell’offerta culturale della vivacissima 
biblioteca gatteese.
Il corso, per quest’anno, sperimenta una 
nuova formula: due incontri pomeridiani a 
novembre, un paio di mesi di esercitazioni 
autonome e la ripresa dal 5 febbraio, con 
altri due mesi di incontri (ogni lunedì 
alle 17 fino ad aprile), per congiungersi 
con il nuovo laboratorio di tecniche della 
narrazione per i ragazzi delle scuole 
superiori a cui darà vita un’altra autrice 
amica della ceccarelli, la scrittrice 
Lorenza Ghinelli.
“Novità di questi due laboratori  - spiega 
l’assessore a cultura e politiche giovanili 
Stefania Bolognesi - è infatti l’intreccio 
che si verrà a creare tra i percorsi, seppur 
destinati a ragazzi di diverse età: saranno 
infatti i giovani fumettisti in erba di Mabel 
a illustrare la sceneggiatura creata dagli 
scrittori seguiti da Lorenza, unendo le 

forze per dare vita insieme a una vera e 
propria opera narrativa illustrata inedita. 
In entrambi i casi la finalità, ancor prima 
di imparare una tecnica specifica, è dare 
ai ragazzi strumenti di introspezione e 
conoscenza di sè, per riuscire ad esprimere, 
magari proprio con la narrazione o il 
disegno, gli stati d’animo e le  inquietudini 
del percorso di crescita nel periodo 
dell’adolescenza”.
A lezione Mabel Morri insegnerà ai 
ragazzi a realizzare fumetti partendo dalla 
base del disegno a matita fino all’uso del 
colore. Alla sperimentazione con le proprie 
mani verrà quindi abbinata la scoperta di 
tecniche e linguaggi di questa disciplina 
artistica tramite la spiegazione di alcuni 
classici a fumetti, che i ragazzi potranno 
prendere anche in prestito in biblioteca. 
Classe 1975, maturità al liceo artistico 
e scuola del fumetto a Milano, Mabel 
è disegnatrice e romanziera, con alle 
spalle vent’anni di percorso artistico con 
le principali casi editrici del settore. Con 
il suo libro di ‘crescita al femminile’ ‘il 
giorno più bello’ (edito da Rizzoli Lizard) 
a maggio 2017 ha conquistato due Crepax 

Award, uno come autrice unica e uno per 
il fumetto, al Florence comic&games di 
Firenze, mentre a settembre è stata finalista 

al Premio Boscarato nella categoria autrice 
unica al treviso comic Book Festival.

Approvato lo strumento di pronto intervento in caso di calamità recependo le più recenti normative regionali.

Sistemi di allerta e aree di sfollamento,  
pronto il nuovo Piano di protezione civile

In biblioteca il corso gratuito per ragazzi tenuto dalla fumettista mabel morri.

A lezione di fumetto per creare una graphic novel
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Due spettacoli a voce solista femminile 
e una dotazione libraria ‘in rosa’ 
per celebrare la giornata contro la 
violenza sulle donne: per la ricorrenza 
internazionale del 25 novembre il 
comune di Gatteo ha dedicato non 
una ma ben due serate alla figura 
femminile, scegliendo come sempre la 
via dell’espressione teatrale e musicale 
e creando così l’occasione anche per 
concludere insieme alla città il percorso 
dell’associazione ‘donne arcobaleno’, 

attiva a Gatteo dal 1991. In cartellone 
quindi, lo spettacolo ‘pedretti domina’ 
con Lelia Serra, che ha messo a servizio 
del pubblico la sua voce per una lettura 
recitata dei testi più significativi che 
Nino Pedretti ha dedicato alle donne, 
e ‘musica nel sangue’, con Daniela 
Piccari impegnata sul palco, tra canto 
e recitazione, ad attualizzare il mito di 
antigone, alle prese con un’impresa 
coraggiosa contro le convenzioni di una 
società che toglie libertà alle donne. 
La ricorrenza è poi stata occasione per 
ringraziare le volontarie dell’associazione 
‘donne arcobaleno’ tagliando con 
loro il nastro della nuova sezione 
‘donne’ della biblioteca, disponibile per 
consultazione e prestito con saggistica 
a tema e narrativa a firma delle grandi 

autrici del panorama letterario italiano 
e mondiale. Ai 70 volumi già posseduti 
dall’associazione, infatti, si aggiungono 
altrettanti testi che le volontarie hanno 
scelto di acquistare ora e donare alla 
ceccarelli: confluiscono poi in questa 
sezione anche i testi ‘al femminile’ 
già nelle disponibilità della biblioteca, 
dando così vita a una raccolta organica 
sul tema.  “L’associazione donne 
arcobaleno – conclude l’assessore alla 
cultura Stefania Bolognesi – di Gatteo 
è stata protagonista attiva di queste 
trasformazioni, e con il dono in favore 
della nostra Biblioteca testimonia ancora 
una volta il proprio attaccamento alla 
comunità e una instancabile attenzione 
al futuro, alle giovani generazioni e alla 
divulgazione della conoscenza”.

Ricco e variegato come sempre, 
anche per il 2017, il calendario 
degli appuntamenti natalizi del 
Comune di Gatteo: feste di piazza 
con musica dal vivo e pomeriggi 
di allegria per grandi e piccoli con 
i più curiosi spettacoli di buratti-
ni colorano il periodo più festoso 
dell’anno.
Giovedì 7 dicembre - Oratorio 
di san rocco a Gatteo, 
ore 20.30 
Passeggiata: in cammino per i 
presepi
Adotta un angolo del paese per 
inventare il tuo presepe. Partendo 
dall’Oratorio di san rocco, pas-
seggiata lungo le vie del paese 
per ammirare i presepi allestiti 
dalle scuole ed ai cittadini, ac-
compagnati dalla musica degli 
zampognari. Al ritorno vin brulé 
per tutti.
Venerdì 8 dicembre  - Piazza 
Fracassi a Sant’Angelo, 
ore 16 
Festa in piazza: accendiamo il 
natale a sant’angelo

Il natale di Gatteo si accende 
in piazza a Sant’Angelo  in un 
pomeriggio di festa riscaldato 
dal calore della Romagna, tra 
cantarelle, vin brulé e buonu-
more. Un momento di incontro 
da trascorrere in famiglia aspet-
tando insieme l’accensione del 
grande albero e canticchiando 
insieme le hit anni 60-70-80 con 
la  giancarloronchiband e spe-
rimentando con la compagnia 
all’incirco le ‘ricette contro la 
paura’, spettacolo di marionette 

a filo che sconfigge la paura più 
paurosa: quella per il diverso! I 
due estrosi cuochi Lu&Le avran-
no qualcosa da insegnare, riden-
do, a piccoli e grandi..
Giovedì 14 dicembre - 
Biblioteca comunale ceccarelli, 
ore 16.30 
Laboratorio per bambini: 
‘storia di goccia e Fiocco’
Lettura e attività laboratoriale alla 
scoperta dell’altro da sè attraver-
so la rielaborazione pittorica del 
ritratto a cura di Fiabacedario. 
Posti limitati. Iscrizione richie-
sta presso la Biblioteca (tel. 0541 
932377)
Sabato 16 dicembre 2017 - 
Centro Auser giulio cesare a 
Gatteo Mare ore 17 
Spettacolo di burattini: ‘tutti 
vanno alla capanna’

Il teatro di figura incontra il prese-
pe portando i burattini in cammi-
no verso la Capanna: un magico 
viaggio per Re Magi, pastori, ca-
gnolini e soldati. Grazie all’estro 
di Teatro della Panna nella lun-
ga strada verso l’incontro con il 
Bambino di Betlemme si intrec-
ciano vicende e pensieri di per-
sone e animali, in un inusuale 
racconto della Natività come rap-
presentazione di una quotidianità 
movimentata, dalla comicità  te-
nera e lieve. 
Domenica  17 dicembre - 
Oratorio di san rocco a 
Gatteo, ore 17 
‘Jack london’

Silvio Castiglioni incontra Jack 
London. Accompagnamento mu-
sicale. Al termine brindisi augu-
rale e buffet. A cura dell’associa-
zione italia nostra vallate uso e 
rubicone
Mercoledì 20 dicembre - 
Biblioteca comunale ceccarelli, 
ore 17
letture per ragazzi: ti racconto 
il natale 
Lettura ad alta voce a tema 
natalizio con i volontari della 
Biblioteca.
Giovedì 21 dicembre - 
Biblioteca comunale ceccarelli 
ore 16.30 
laboratorio per bambini: “il 
natale di marguerite”
Attraverso la lettura di una storia 
e l’incontro con alcuni nonni si 
rifletterà sull’idea di Natale, sul-
la condivisione e sulla solitudine, 
con un messaggio positivo da rac-
chiudere in una magica sfera da 
appendere all’albero. Posti limi-
tati. Iscrizione richiesta presso la 
Biblioteca (tel. 0541 932377)
Sabato 23 dicembre 2017 - 
Biblioteca comunale ceccarelli, 
ore 17
Spettacolo di burattini: ‘lo 
strano incontro tra Fagiolino e 
Babbo natale’
Mangiare pesante la sera della 
Vigilia può portare curiose conse-
guenze: lo sa bene Fagiolino che, 
in questo spettacolo di burattini 
in baracca, rivive in sogno il suo 
personalissimo incontro con mille 
personaggi del Natale. teatro del 

drago rispolvera a ‘christmas 
carol’ di Dickens portando in 
scena anche Babbo Natale in car-
ne, ossa e barba!
Sabato 30 dicembre - Oratorio 
di san rocco a Gatteo, ore 
20.30
concerto di musica classica 
Concerto dell’ensemble vocale e 
strumentale dell’associazione il 
porto di leonardo
Lunedì 1 gennaio 2018 -  
Piazza Vesi, ore 15
Festa in piazza: Buon anno 
gatteo
A Gatteo l’anno nuovo non può 
partire senza un pomeriggio di 
musica e auguri: il 2018 sarà 

nel segno delle  contaminazioni 
musicali! Nel vivace pomerig-
gio in piazza Vesi apre le danze 
Moreno ‘il biondo di romagna’ 
Conficconi e la sua orchestra il 
grande evento, che in men che 
non si dica saprà fondersi sul pal-

co con l’estro di Mirko Mariani 
e trasformarsi nell’istrionica for-
mazione di extraliscio. E per chi 
ancora non avesse ballato abba-
stanza, sarà la carica pop dei Joe 
Dibrutto a rallegrare l’imbrunire 
per il  brindisi di auguri  di una 
piazza intera. 
Venerdì 5 gennaio - Biblioteca 
comunale ceccarelli, ore 16.30
Laboratorio per bambini: ‘i 
pani d’oro’
Lettura e attività a cura di 
Fiabacedario ispirati al raccon-
to della Vecchina dai pani d’oro. 
Tutti insieme si realizzerà l’abito 
della Vecchina che lascerà un mes-
saggio ad ogni bambino all’inter-
no di un prezioso pane d’oro. Per 
bambini dai 5 ai 10 anni. Posti li-
mitati. Iscrizione richiesta presso 
la Biblioteca.
Domenica 14 gennaio  -  Piazza 
Vesi ore 14.30
Festa in piazza: Festa della 
pasquela
Manteniamo vive le tradizioni! 
Pomeriggio d’intrattenimento: 
cori dei pasquaroli del paese e 
dintorni, spettacolo comico di 
sgabanaza e musica. Gustosa 
merenda  con cantarelle e vin 
brulé e per finire… tombola in 
piazza! A cura dell’associazione 
il castello e dintorni.

In Biblioteca debutta la nuova sezione 
‘al femminile’, grazie alla donazione 

delle Donne Arcobaleno

musica dal vivo e curiosi spettacoli 
per ragazzi per brindare insieme alle Festività.

Natale a Gatteo da trascorrere in famiglia
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RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

120 ANNI DI STORIA INSIEME
Nel 1897 nasceva la Cassa rurale di prestiti di Gatteo, 
ora Credito Cooperativo Romagnolo

Soci premiati:
Giulio Babbi, Giovanni Baiocchi, Rino Battistini, Alfredo Benzi, 
Sante Berlini, Angelo Boschetti, Ettore Ceccarelli, Giampaolo 
Ceccarelli, Ivo Collini, Luigi Fantini, Giuliano Fellini, Guido Forti, 
Giulio Golinucci, Alberto Leonardi, Armando Malatesta, Giodo 
Mariotti, Francesco Massari, Virgilio Mordenti, Angiolo Pennacchi, 
Guglielmo Pieri, Antonio Secondo Savini, Dino Tonielli, Egildo 
Turci e in ricordo  di Giovanni Biagini e Don Giuseppe Brigliadori.

Il credito cooperativo romagnolo, nato il 1 
gennaio 2016 dall’unione di due importanti 
banche locali come la Bcc di gatteo e Banca 
di cesena, non ha ancora compiuto due anni 
di vita eppure nello scorso mese di novembre 
ha festeggiato i 120 anni dalla sua costituzione; 
sembra strano ma è proprio così. Infatti una 
delle due banche da cui ha avuto origine, è 
la più antica cassa rurale della provincia di 
Forlì-cesena (e la seconda più antica della 
regione), nata nel 1897 con il nome di cassa 
rurale di prestiti di gatteo. Una storia nata 
nella canonica per iniziativa dell’allora parroco 
di Gatteo don Benedetto Bassi e di alcuni Soci 
fondatori, coraggiosi e lungimiranti; una storia 
a cui dopo qualche anno si affianca anche quella 
della cassa rurale di Ruffio (1919) che, con le 
successive aggregazioni di S. Carlo, Bagnile 
e Cella diedero origine alla Banca di cesena. 
120 anni, un evento di straordinaria importanza 
che il Consiglio di amministrazione della 
Banca  ha voluto adeguatamente sottolineare 
con l’organizzazione del convegno ‘120 anni di 
storia insieme’, svoltosi lo scorso 17 novembre 
presso la sala riunioni dell’ex sede di Gatteo. 
Numerosi e interessanti gli interventi, moderati 
sapientemente dal prof. Mario Russomanno; 
ha aperto la serata facendo gli onori di 
casa il presidente del credito cooperativo 
romagnolo Valter Baraghini, a cui ha fatto 
seguito il saluto del vice presidente della Banca 
Giancarlo Babbi. A sottolineare come il ccr 
sia il risultato dell’unione fra le due banche di 
Gatteo e di Cesena, sono intervenuti i Sindaci 
delle due città, rispettivamente Gianluca 
Vincenzi e Paolo Lucchi. È stato quindi dato 
spazio alla storia; Maurizio Turci, scrittore 
e studioso di storia locale, ha intrattenuto i 
presenti raccontando la nascita e la storia delle 
due banche che si è sviluppata parallelamente 
in questi 120 anni. Ha ricordato i primi passi, 
curiosi aneddoti, le difficoltà del dopoguerra, lo 
sviluppo negli anni del boom economico; una 

storia accomunata dagli stessi valori e dagli stessi 
princìpi ispiratori, a sostegno delle famiglie 
e delle aziende del territorio, con l’obiettivo 
di sviluppare e diffondere il benessere nelle 
comunità locali. Una storia che dal 1 gennaio 
2016 confluisce nella nuova banca e ora continua 
con il credito cooperativo romagnolo.  Dalla 
storia al presente e al futuro del credito 
cooperativo romagnolo nell’intervento 
del direttore generale Giancarlo Petrini, il 
quale ha tratteggiato il ruolo della Banca che, 
impegnata in nuovi scenari operativi, continua 
a essere un importante punto di riferimento e 
di relazione per migliaia di clienti e soci della 
Banca. Ospite della serata l’europarlamentare 
Damiano Zoffoli che ha tracciato un parallelo 
fra locale e globale evidenziando l’elevato 
livello di connessione fra le due dimensioni; 
ha quindi illustrato il ruolo svolto dall’Europa, 
ma anche le potenzialità ancora inespresse. 
A conclusione degli interventi, il presidente 
di iccrea Holding Giulio Magagni ha 
aggiornato il folto pubblico presente in sala 
sugli sviluppi della riforma del Credito 
cooperativo, sugli effetti che questa riforma 
produrrà sulle singole Bcc e infine sullo 
stato di avanzamento della costituzione del 
Gruppo bancario iccrea al quale ha 
aderito il credito cooperativo romagnolo. La 
serata si è conclusa con un finale ad effetto: la 
premiazione di 25 Soci del credito cooperativo 
romagnolo (vedere elenco a parte) con oltre 
50 anni di appartenenza alla compagine sociale 
e un riconoscimento speciale per il presidente 
onorario Francesco Antonelli.
Una serata di festeggiamenti e di auguri per i 
120 anni del credito cooperativo romagnolo, 
a nome del quale, a tutti i lettori di questo 
giornale, porgiamo i migliori auguri di Buone 
Feste!

vice direttore
Roberto Cuppone

Il presidente del ccr Valter Baraghini da inizio al convegno ‘120 anni di 
storia insieme’

Alcuni dei soci premiati per i 50 anni di appartenenza alla compagine 
sociale. Si nota da sinistra il sindaco di Gatteo Vincenzi, e più in alto il vice 
presidente del ccr Babbi, il presidente Baraghini il direttore generale 
Petrini e l’europarlamentare Zoffoli.  
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Il comune di San Mauro ha promosso e organizzato un 
convegno e una mostra per ricordare la figura di Leopoldo 
Tosi (1847-1917), personaggio fondamentale per lo 
sviluppo di San Mauro Pascoli che non fu solo un semplice 
amministratore della Tenuta torre dei principi torlonia 
ma, in virtù dei suoi studi in ingegneria e delle spiccate doti 
imprenditoriali, seppe anche creare alla Tenuta Torre un 
modello di conduzione innovativa preso ad esempio in 
molte parti d’Italia. 
L’evento si è svolto sabato 18 novembre 
nella Sala degli archi di villa torlonia 
parco poesia pascoli con una mostra di 
cimeli personali appartenuti a Leopoldo 
Tosi, grazie alla disponibilità della 
famiglia Palloni, che ne ha permesso 
l’esposizione e con il convegno che 
ha ripercorso vari aspetti dell’opera 
riformatrice intrapresa da Leopoldo Tosi 
fin dagli inizi della sua amministrazione: 
dal campo zootecnico dove, con l’aiuto 
del genero Dino Sbrozzi, e grazie ad 
un sapiente utilizzo di incroci e selezioni 
riuscì a fissare i caratteri della razza bovina 
romagnola; al settore enologico, fino alla 
scoperta dell’attività di bachicoltura.
La razza bovina vinse alle più prestigiose esposizioni 
nazionali ed internazionali, prima tra tutte l’Esposizione 
universale di Parigi del 1900. Sul versante vinicolo, alla 
moltitudine di vecchi vitigni di qualità scadente Leopoldo 
Tosi sostituì poche ma robuste varietà, utilizzando come 
sostegno l’acero e dismettendo così l’antica consuetudine 
di maritare la vite all’olmo. Introdusse innovazioni anche 
riguardo alla tecnica enologica, alla quale si applicò grazie 

al sostegno e all’acume dell’altro genero Giovanni Briolini, 
chimico ed enologo. L’attitudine imprenditoriale di Tosi 
arrivò persino ad occuparsi di bachicoltura, voce un tempo 
assai cospicua dell’economia romagnola. Ogni casa colonica 
aveva la propria bigattiera, un locale adibito a questo scopo 
solo però dal mese di aprile, e che nel resto dell’anno 
era invece deputato ad altri usi. Non va infine tralasciata 

l’attenzione costante per la qualità della vita dei coloni 
e per il progresso e il miglioramento dei lavori 

nei campi: egli ad esempio stipulò nel 1908 
con la Società anonima italiana infortuni di 

Milano una polizza di assicurazione contro 
gli infortuni a favore di tutti i coloni, e fu 
anche presidente del Comizio agricolo 
di Rimini, una società di proprietari 
terrieri che aveva lo scopo di migliorare 
i terreni e farli rendere di più grazie 
all’utilizzo di sementi migliori, di 
concimi artificiali, di macchine agricole 

di moderna concezione. 
Al convegno hanno partecipato, introdotti dal 

sindaco Luciana Garbuglia, Piero Maroni, 
vicepresidente dell’accademia pascoliana e gli 

studiosi ed esperti Giovanni Rimondini, Cristina 
Ravara Montebelli, Adamo Domenico Rombolà, Matteo 
Ridolfi, coordinati da Luca Barducci. 
Mostra e convegno sono stati promossi dal comune di San 
Mauro Pascoli, coordinati dallo studioso Luca Barducci 
(moderatore del convegno) con la direzione scientifica del 
Museo casa pascoli e della direttrice Rosita Boschetti. 
Hanno collaborato inoltre l’accademia pascoliana, 
Bovinitaly, confagricoltura, consorzio tutela vitellone 
bianco, riminisparita.

La torre civica è stata 
messa a nuovo. Anzitutto 
è stato ripristinato il 
frammento di 5 cm x 5 
cm, che si era staccato 
dalla porta che affaccia 
su piazza Battaglini. 
Inoltre sono stati ripuliti 
i marmi che fregiano le 
finestre e ed è stato ri-
pristinato un angolo del 
fregio dell’orologio di 
circa 5 cm x 20 cm (man-
cante già da alcuni anni). 
L’intervento rientrava 
nell’ambito della manu-
tenzione ordinaria, per 
un costo complessivo 
di 5mila euro. La puli-
tura dei marmi ha dato 
un nuovo aspetto a tutta 
la torre, che rappresenta 
uno dei luoghi di inte-
resse del centro storico.

LEOPOLDO TOSI E LA SUA OPERA RIFORMATRICE ALLA TORRE
Con un convegno e una mostra a Villa Torlonia svelati tutti gli aspetti dell’azione 

innovatrice intrapresa da Leopoldo Tosi nella conduzione della Tenuta

Sono stati completati gli interventi di 
riqualificazione delle vie cavour, Baldinini, 
Giotto, Sanzio, Alfieri Modigliani, il ponte 
di via rio salto (compreso nell’Accordo di 
programma Baldinini) e via uso. La spesa 
complessiva per questi interventi ammonta a 
150mila euro.
Gli interventi hanno riguardato il rifacimento 
di asfalto e marciapiedi e vanno ad aggiungersi 
ai lavori realizzati nel corso del 2017 per quel 
che riguarda le vie, piazze e parchi del paese: 
riqualificazione di via tosi, via trento, via 

Botticelli, via tirreno, via morigi, via suez, 
via diana e la realizzazione di nuovi giochi 
al parco giovagnoli.
Si sta inoltre intervenendo su via oberdan, 
via raggi, via sozzi, che saranno completate 
entro l’anno. Il rifacimento dell’asfalto di via 
Bellaria nuova, con il completamento della 
rotatoria ‘della pioppa’, compresa la pista 
ciclabile che collega la rotatoria alla torre, 
completeranno i lavori non solo nel centro 
storico ma anche nella periferia.

TORRE 
CIVICA

RIQUALIFICAZIONE STRADE
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Tutte le manifestazioni sono ad ingresso libero e gratuito ad esclusione del 31 dicembre Capodanno manifestazione a cura dell’Ass.ne Torre a pagamento e su prenotazione.

Comune di San Mauro Pascoli — Assessorato alla Cultura — Assessorato alle Attivit  Economiche-Turismo - Biblioteca Comunale  in collaborazione con  Associazione Torre, Associazione Amici della Musica.
Info Biblioteca 0541 933656 - URP 0541 934021 - cell. 339 1831439
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Seguici su facebook
AgenziaViaggiRioSalto
Seguici su facebook
AgenziaViaggiRioSalto

Richiedi i programmi dettagliati e le condizioni generalidi partecipazione
alla nostra agenzia viaggi. Ti verranno inviati via e-mail, via fax o per posta.

oppure vai sul nostro sito www.viaggiriosalto.it

Richiedi i programmi dettagliati e le condizioni generali di partecipazione
alla nostra agenzia viaggi. Ti verranno inviati via e-mail, via fax o per posta.

oppure vai sul nostro sito www.viaggiriosalto.it

I GRANDI TOUR DELLA RIO SALTO  in programmazione da Aprile a Maggio 2018

TOUR INDIA DEL SUD
dal 20 Febbraio al 3 Marzo
(12 giorni )

VOLO da BOLOGNA
con EMIRATES

TOUR POLONIA
Bratislava - Cracovia - Varsavia
Breslavia - Praga
dal 21 al 30 Aprile
(10 giorni / 9 notti)

VIAGGIO IN BUS

 da
€ 2390  da

€ 1275

TOUR BULGARIA
La terra dei Traci:
Cultura e Tradizione
dal 27 Aprile al 1° Maggio
(4 giorni / 3 notti)

VOLO da ROMA
con ALITALIAVOLO da VENEZIA con QATAR AIRWAYS

TOUR SUD AFRICA
Cape Town - Penisola del Capo 
Johannesburg - Mpumalanga
Riserva Privata Parco Kruger
dal 10 al 20 Marzo
(10 giorni)

MARE ESTERO - Inverno 2017/2018 con

MARE ESTERO - Inverno 2017/2018 con

VeraResort Gala
Playa de Las Americas

19 > 26 Febbraio
(8 giorni / 7 notti)

CANARIE-TENERIFE

Quota garantita con
minimo di 10 adulti partecipanti

All-Inclusive - VOLO DA BOLOGNA

PREZZO FINITO
escluso eventuale adeguamento carburantePREZZO FINITO

escluso eventuale adeguamento carburante

26 Febbraio > 6 Marzo
(9 giorni / 7 notti)

€ 1540

€ 920

ZANZIBAR VILLAGE VERACLUB

Quota garantita con
minimo di 10 adulti partecipanti

All-Inclusive - VOLO DA VERONA

PREZZO FINITO
escluso eventuale adeguamento carburante

PREZZO FINITO
escluso eventuale adeguamento carburantePREZZI FINITI

escluso eventuale adeguamento carburante

PREZZO FINITO
escluso eventuale adeguamento carburante

€ 1520

All-Inclusive - VOLO DA VERONA

23 Febbraio > 1 Marzo
(8 giorni / 7 notti)

OMAN VERACLUB SALALAH

Quota garantita con
minimo di 10 adulti partecipanti

Eden Village Tamra Beach

21 > 28 Gennaio € 590

4 > 11 Febbraio € 620

18 > 25 Marzo € 690

Mar Rosso - Sharm el Sheikh

Quota garantita con minimo di 15 adulti partecip.

Hard All Inclusive - VOLO DA VERONA

3 > 11 Marzo
(9 giorni / 7 notti) € 1250

CUBA Eden
Village Cayo Largo

Quota garantita con
minimo di 15 adulti partecipanti

All-Inclusive - VOLO DA MILANO MALPENSA

€ 1325

All-Inclusive - VOLO DA MILANO MALPENSA

10 > 18 Marzo
(9 giorni / 7 notti)

Bayahibe, Repubblica Dominicana
Eden Club  Viva Dominucus Beach

Quota garantita con
minimo di 15 adulti partecipanti 

Gite giornaliere / Domenicali: VIAGGI DI GRUPPO IN BUS CON ACCOMPAGNATORE

da
€ 180

6 > 7 Gennaio 2018
(2 giorni /1 notte)

Il Presepe Vivente di Rivisondoli
Il Mercatino di Natale Sulmona - Le Grotte di Stiffe

7 > 10 Dicembre
(4 giorni / 3 notti)

Belluno, Cortina d’Ampezzo,
Bassano del Grappa e Verona

€ 260

Il Natale è alle porte con la sua magiaIl Natale è alle porte con la sua magia
E’ tempo di Presepi e MercatiniE’ tempo di Presepi e MercatiniE’ tempo di Presepi e Mercatini

15 > 17 DICEMBRE
(3 giorni / 2 notti)

TORINO: Luci d’Artista
Museo Egizio e la Reggia di Venaria

€ 390

PARTENZA CONFERMATA
ULTIMI

4  POSTI

PARTENZA CONFERMATA
ULTIMI

6  POSTI

8 > 9 Dicembre
(2 giorni / 1 notte)

 da
€ 210

Abruzzo e Molise: L’NDOCCIATA DI AGNONE

Partenza garantita con un minimo di  25 partecipanti

Partenza garantita con un minimo di  25 partecipanti

Un week end suggestivo per godere della
manifestazione dell’NDOCCIATA
Tradizionale processione natalizia
legata al culto del fuoco

AnteprimaMercatinidi Natale

da
€ 58Sabato 16 Dicembre 

GITA GIORNALIERA

“Fiera di Natale” a Forte dei Marmi
Pietrasanta e la Versilia

Domenica 10 Dicembre
GITA GIORNALIERA

Mercatini  del Trentino:
Rango-Tenno-Arco

PARTENZA CONFERMATA
ULTIMI
POSTI

da
€ 59

Partenza garantita con un minimo di  35 partecipanti
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Luigi, Luca e iL weLfare

NewS

iL puNto PIANI WELFARE -regoLaMeNti aZieNDaLi SeNZa L’iNterVeNto Dei SiNDacati

La Storia

tfr ai foNDi peNSioNe: ora Si puo’ ScegLiere QuaNto VerSare

L’anno 2017 è stato sicuramente l’anno 
del Welfare aziendale.
Dopo che la legge di stabilità del 2016 
ne ha attivato il processo, riprendendo 
gli articoli 51 e 100 del tuir, modificati 
dalla Legge di stabilità del 2017 e la 
circolare 28/E, oggi intervengono gli 
Interpelli all’agenzia delle entrate ad 
offrirci importanti novità e interpretazioni. 
In particolare l’Interpello 904 – 791/2017 
datato 08/06/2017 ci fornisce ottimi spunti 
di lavoro.
Nel caso specifico un’azienda lombarda 
presentava una richiesta di approvazione di 
un Piano Welfare attraverso un regolamento 
aziendale da utilizzare mediante il ricorso 
di una specifica piattaforma web; i beni 
ed i servizi prescelti come welfare nei 
confronti dei dipendenti avevano queste 

caratteristiche : non erano rivolti ad 
personam,  non costituivano vantaggi 
per alcuno, non erano convertibili in 
denaro nel caso del loro mancato utilizzo. 
L’azienda chiedeva all’agenzia delle 
entrate come comportarsi per un corretto 
regime fiscale, sottoponendo, per la prima 
volta, un caso che introduceva un concetto 
di welfare aziendale come strumento 
di incentivazione. La stessa agenzia 
delle entrate ha permesso all’azienda di 
attivare il piano poiché non contrastava 
con le finalità delle norme agevolative 
ed a tal proposito ha ricordato che: i  
dipendenti per godere dell’esclusione dal 
reddito di lavoro devono essere estranei 
al rapporto che intercorre tra azienda e 
l’effettivo prestatore del servizio; i benefit 
non possono essere convertiti in denaro 
e rimborsati al lavoratore; le premialità 

devono essere riferite a un gruppo 
omogeneo di dipendenti;
Secondo l’agenzia, il regolamento 
aziendale può essere fonte di diritti dei 
dipendenti e di corrispondenti obblighi 
giuridici a carico del datore di lavoro 
solo se non consente, per un determinato 
periodo di tempo, al datore di lavoro la 
possibilità di modificare i suoi impegni 
assunti. In tal caso, il lavoratore, aderendo 
al Piano Welfare, acquista la titolarità di 
un diritto soggettivo al quale è correlato 
l’obbligo di adempimento del datore, con 
tutte le conseguenze di legge.
Infatti, ai sensi dell’art. 100, comma 1 
del tuir: “Le spese relative ad opere 
o servizi utilizzabili dalla generalità 
dei dipendenti o categorie di dipendenti 
volontariamente sostenute per specifiche 

finalità di educazione, istruzione, 
ricreazione, assistenza sociale e 
sanitaria o culto, sono deducibili per un 
ammontare complessivo non superiore al 
5 per mille dell’ammontare delle spese per 
prestazioni di lavoro dipendente risultante 
dalla dichiarazione dei redditi.”; laddove 
invece l’erogazione di tali opere e servizi, 
utilizzabili dalla generalità o categorie 
di dipendenti, sia frutto di contrattazione 
collettiva, nazionale o territoriale, o di 
accordo interconfederale o, infine, di 
regolamento aziendale con l’assunzione 
da parte del datore di lavoro di un obbligo 
negoziale, ai sensi dell’art. 95 del tuir, 
i relativi costi risulteranno totalmente 
deducibili ai fini ires”.

(fonte: rivista sintesi dei consulenti 
del lavoro del 5 maggio 2017)

Luigi, titolare di una aziendina industriale 
del ravennate, da sempre aveva premiato i 
suoi dipendenti a fine anno, specialmente 
in concomitanza degli anni in cui  gli 
affari erano andati particolarmente bene. 
Anche quest’anno la sua azienda aveva 
migliorato sia il fatturato che la produttività 
e il risultato economico andava a gonfie 
vele verso traguardi mai raggiunti. In 
genere, negli anni passati, Luigi era solito 
premiare i suoi dipendenti con premialità 
individuali e il suo consulente del lavoro 
diceva sempre che 1000 € lordi di premio 
ai suoi dipendenti portavano ad un netto 
di € 650 e ad un costo aziendale di € 
1.400. Secondo Luigi questa era una cosa 

incredibilmente ingiusta ed anche i suoi 
dipendenti apprezzavano molto lo sforzo 
del titolare, ma assai meno quello che gli 
rimaneva in tasca. Questa volta Luigi andò 
dal suo consulente deciso a cambiare 
questo modo di premiare e disse:” Ho 
sempre sentito dire che in luxottica le 
premialità le danno in una forma che non 
pagano contributi e tasse … ma è vero?”. 
Il suo consulente era prontissimo e gli 
spiegò che attraverso il welfare poteva dare 
1000 € ai suoi dipendenti che portavano ad 
un netto di 1000 € e ad un costo di € 1000! 
Non c’erano costi aggiuntivi né trattenute: 
allora era vero! Ma come era possibile fare 
questa cosa? Risultò più facile del previsto 

quando il suo consulente del lavoro gli 
spiegò i punti cardine del welfare:

1) Non sono soldi in busta paga, ma sono 
servizi  che l’azienda paga per conto del 
lavoratore nei seguenti ambiti: Sanità, 
previdenza, Istruzione e scuola, Interessi 
passivi, Ticket restaurant, Buoni spesa, 
Trasporto educazione, culto e tempo 
libero, non autosufficienza ecc.; 2) Lo 
devi prevedere per gruppi omogenei 
di lavoratori; 3) Puoi anche legarlo ad 
obiettivi; 4) Devi formalizzarlo con un 
contratto aziendale o con un regolamento 
aziendale 
Luigi decise di farlo in fretta mediante 

un regolamento aziendale. Tempo pochi 
giorni e il suo consulente riuscì a redigere 
un bel regolamento che prevedeva tutti  i 
desideri di Luigi e dei suoi dipendenti … 
Dopo pochi mesi Luigi al bar raccontò 
a tutti gli amici come i suoi dipendenti 
fossero rimasti contenti di questa idea 
e anche come fu importante a questi fini 
il giovane Luca, ovvero il ragazzo che 
lavorava presso il consulente del lavoro 
e che aveva aiutato tutti i dipendenti a 
trovare per ciascuno la propria soluzione . 
Quel piccolo gesto di welfare aiutò sempre 
di più a creare un coeso gruppo di lavoro 
che cresceva unito e lavorava con tanta 
passione e dedizione.

La legge 124/2017 (legge annuale per 
il mercato e la concorrenza), in vigore 
dallo scorso 29 agosto, ha introdotto 
importanti novità in materia di Previdenza 
complementare.
In particolare ora è ammessa la possibilità 
di destinare alle forme pensionistiche 
complementari una quota INFERIORE al 
100% del tFr a condizione che i contratti 
(e gli accordi)  collettivi dispongano in tal 
senso. Si tratta di una novità di assoluto 
rilievo poiché , fino ad oggi, nella generalità 
dei casi, il lavoratore che sceglieva di aderire 
ad un Fondo pensione, obbligatoriamente 
doveva conferire il 100% del proprio tFr 

maturando. A fronte dell’entrata in vigore 
della Legge sopra indicata, i contratti (e 
gli accordi) collettivi (anche aziendali) , 
potranno pertanto definire (ma solo per i 
lavoratori che aderiscono su base collettiva 
ai fondi pensioni istituiti da Fondi 
negoziali) , non solo la misura minima 
della contribuzione a carico del Datore 
di Lavoro e del lavoratore, ma potranno  
anche  stabilire che la parte da destinare 
alla previdenza complementare 
sia inferiore al 100%  (chiaramente 
precisando una percentuale minima).I 
destinatari delle nuove disposizioni sono 
tutti i lavoratori dipendenti nei cui confronti 

trovano applicazione le fonti istitutive 
che disciplinano la percentuale minima 
di tFr, a prescindere dal momento di 
iscrizione alla previdenza obbligatoria 
o ai fondi pensione, oltre ai soggetti 
già  iscritti ad una forma pensionistica 
complementare, che già conferiscono il 
tFr in misura integrale, che possono 
scegliere di devolvere , per i flussi futuri, 
la percentuale fissata negli accordi. 
La scelta del lavoratore di conferire 
“comunque” l’intera quota di tFr 
maturando, potrà essere successivamente 
modificata in favore della devoluzione 
parziale.

Rimane invece confermato il 
meccanismo del silenzio – assenso che 
si sostanzia nell’adesione alla previdenza 
complementare da parte del lavoratore 
secondo modalità tacite e che comporterà 
sempre la devoluzione integrale del tFr, 
ma anche tali soggetti potranno esprimere, 
in un momento successivo, la volontà di 
devolvere al fondo di appartenenza la 
sola quota fissata dalle fonti istitutive, 
a condizione che gli stessi optino per il 
versamento al fondo anche dei contributi 
a loro carico.

(fonte: SEAC express)
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MACELLERIA 
Mirco e Franca

CARNE PREGIATA GARANTITA
SPECIALITà INSACCATI E PIATTI PRONTI
NUOVA APERTURA A SANT’ANGELO DI GATTEO
VIA ALLENDE, 45  CELL. 3357334106
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Giornalismi                                                                                                                         di Serena Zavalloni

Area giochi bimbi interna

Proprio sotto 
la CapanninaRISTORANTE

Dalla Vigilia di 
Natale a Capodanno 
con musica dal vivo, 
ballo e menù speciali

La rivoluzione digitale ha creato una situazione 
paradossale; da una parte ha reso i servizi culturali 
più accessibili, facendo del consumatore anche 
un produttore e curatore di contenuti culturali- il 
prosumer, ma dall’altra parte ha fatto crollare il valore 
unitario di molti contenuti. Questo da un punto di 
vista degli addetti al settore (compreso quello del 
giornalismo ) significa che il valore immateriale del 
prodotto culturale sta aumentando, ma la capacità 
di produrre reddito attraverso questi tipi di prodotti 
è diminuito drasticamente. Per questo c’è bisogno 
di immaginare nuove formule di progettazione, 
organizzazione, finanziamento e distribuzione della 
cultura, in cui rientra anche l’editoria, oggi in forte e 
costante trasformazione.  
la cultura in trasformazione. L’innovazione 
e i suoi processi, nel libro curato da 
associazione cheFare e pubblicato da Minimum 
fax nel 2016, con otto voci autorevoli (Alessandro 
Bollo, Roberto Casati, Paola Dubini, Vincenzo 
Latronico, Gianfranco Marrone, Ivana Pais, Christian 
Raimo e Jacopo Tondelli, con un’introduzione 
di Marco Liberatore e Bertram Niessen) che riflettono 
sul tema dell’innovazione culturale, su come cambia il 
fare cultura e su quale orizzonte è possibile muoversi 
perché la cultura non sia solo intrattenimento ma 
vero e proprio elemento di coinvolgimento della 
cittadinanza e leva della partecipazione alla vita 
democratica. In quest’ottica, quella della cultura 
per cambiare le cose e alimentare la democrazia, si 

inserisce il lavoro giornalistico, investito da grandi 
cambiamenti e in fase di trasformazione. Il giornalista 
Jacopo Tondelli ci accompagna in un excursus storico 
nella professione del giornalista, ne delinea il quadro 
futuro e, fra tinte fosche (la morte delle redazioni, il 
crollo di vendite dei media tradizionali, il proliferare 
di fonti di informazioni, fino al giornalista tutto fare 
e solitario) intravede delle opportunità per innovarsi. 
Dai finanziamenti e crowdfunding su singoli progetti 
e inchieste fino agli esperimenti cooperativi o simil 
cooperativi fra giornalisti che cedono ancora nella 
redazione come modello, con nuovi e necessari 
modelli di business. In definitiva, nel giornalismo in 
trasformazione, il futuro di questo lavoro e della sua 
capacità di fare la differenza “è affidato alla volontà dei 
cittadini lettori: se lo vorranno, noi dovremo esistere. 
Senza di loro, non c’è posto per noi. O viceversa?”.

cheFare è un’associazione formatasi nel 2012 con 
lo scopo di promuovere l’omonimo bando da 100 
mila euro per progetti culturali innovativi. Dal 2014 
è diventato un’organizzazione indipendente che si 
occupa di produrre e aggregare pratiche concrete e 
riflessioni teoriche sui mutamenti culturali in corso. Il 
libro nasce dopo 5 anni di lavoro: 3 bandi nazionali, 
1.800 partecipanti e 170.000 votanti da tutta Italia, 
350.000 euro di premi alle organizzazioni culturali 
innovative, centinaia di articoli pubblicati su www.
che-fare.com e altrettante incontri con realtà grandi e 
piccole che producono cultura sui territori.

Il giornalismo che cambia 
nella Cultura in trasformazione
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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

www.agricolamaloura.com
info@agricolamaloura.com
334 83 20 636
via Rubicone destra, 2390
Savignano s/r, località Fiumicino, FC (Italy)
Coordinate GPS 44.119122, 12.400542

coltiviamo nuovi ritmi naturali

agr i tur i smo

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)
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DA sOGLIANO AL mARE.  

È accaduto 
in novembre 2017
A cura di Ermanno Pasolini.

BENESSERE

I 
Scegli oggi il tuo domani 

 
Ma esiste davvero la chiave per la Longevità ?  

o la famosa piscina del film “Cocoon “ dove immergersi per restare giovani e belli ?  
 
Nelle famose “Blue Zone” del mondo, dove la presenza degli ultracentenari è alta, si può  
osservare la presenza di alcuni punti in comune che hanno permesso a tanti soggetti di arrivare sani 
sia fisicamente che mentalmente a tali età. Diventare vecchi ed in salute , vivere fino a cent’anni, un 
sogno a cui l’uomo ambisce da secoli. Ma qual è il vero segreto ? La Naturopatia può senza dubbio 
aiutare in tutto ciò, innanzitutto con la prevenzione delle malattie, specie di quelle croniche e 
cronico/degenerative, che di per sé tolgono qualità e quantità alla vita.  
 

Lo studio del terreno e della costituzione dell’uomo, attraverso varie tecniche tra cui l‘anamnesi del 
soggetto, la fisiognomica, la morfopsicologia, l’iridologia ed altre tecniche naturali ,  
permette di scoprirne i punti deboli e di aiutarlo sia dal punto di vista fisico che psichico a  
mantenere il miglior  equilibrio possibile partendo da proposte per un corretto stile di vita che com-
prendono un’adeguata attività fisica ed una corretta alimentazione.  
 

Perché l’uomo è Olos : il tutto, mente , corpo e psiche uniti insieme! Senza dubbio sono fondamentali 
lo stile di vita, comprensivo di un’ alimentazione varia e ricca di alimenti freschi e vivi come frutta e 
verdura, contenenti un buon mix di antiossidanti e vitamine; un sano intestino, aiutato anche da 
alimenti fermentati, con una flora batterica varia e quindi un sistema immunitario forte, che permet-
te di reagire ai vari agenti patogeni e alle malattie nel modo più adeguato. Altrettanto rilevante è una 
vita fatta di movimento all'aperto, in modo tale da poter sintetizzare ed assorbire anche la vitamina D 
che sappiamo essere di fondamentale importanza.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La scuola dove poter iniziare ad amarsi e ad amare i propri cari attraverso la cucina 
Pensata e,  fortemente voluta da Catia Massari presidente dell’Associazione il Richiamo. Nata in  
collaborazione con la Naturopata e Food Blogger Annalisa Calandrini, esperta in cucina bioenergetica,  
salutare e vegetale.  
L’affermazione di Catia Massari: Cucinare è un atto d'Amore principalmente verso noi stessi, poiché è 
proprio Amando per primi noi stessi che siamo in grado di trasmettere poi tutto il nostro Amore agli altri. 
Ed è nei momenti di difficoltà e sofferenza che viene fuori il meglio di noi, la voglia di risalire la china, il 
capire quanto sia importante la vita e le persone che ci circondano, e tutto questo lo esprimiamo  
attraverso la cucina e la preparazione di piatti sani, per lo più vegetali. Mettiamo energia ed emozioni in 
ogni cosa che facciamo, ancor di più in cucina dove gli alimenti e le nostre preparazioni assorbono il nostro 
stato d'animo. L’obiettivo è quello di educare ad un’alimentazione sana, all’importanza della stagionalità 
degli alimenti, e di andare alla scoperta di nuove ricette creative e originali, preparate con ingredienti sani.  
 

TI ASPETTIAMO AL BIO FRUTTA A SAVIGNANO SUL RUBICONE 
 

Annalisa Calandrini—Naturopata alla ricerca della longevità  
E’ sempre stata una bimba un po’ ribelle , dal forte carattere che non si accontentava di un 
semplice “no”, che a 14 anni ha preso il suo primo aereo per raggiungere la sua english 
“family”. Una ragazza spaventata che a 25 anni ha avuto un problema di salute che l’ha 
catapultata su un altro pianeta e che ha dato quella scossa alla sua vita che l’ha portata poi 
a voler indagare sulle cause della sua malattia, …colpa del troppo sole , di creme, di 
un’alimentazione sbagliata o    forse un evento emotivo che è stata la goccia a far trabocca-
re il vaso ? … tante le ipotesi… e tanti gli incontri della vita che l’hanno portata alla scuola di 
Naturopatia di Urbino con sede a Rimini dove ha compreso molte dinamiche del nostro 
Essere. Di certo oggi è una  
donna che ha realizzato il suo sogno nel cassetto a cui tanto parlava alla nonna materna da piccola…” Voglio diven-
tare dottoressa da grande per curarti…” oggi non si accontenta di un’alimentazione qualsiasi e che attraverso la 
scuola di cucina Amarsicucinandosano ( che si svolge c/o az. agricola Biofrutta - Savignano ) vuole trasmettere a 
più persone possibili che il cibo non è solo Kcal ma è il nostro carburante : energia ed amore verso i nostri cari.  
dell’unione tra mente e corpo , della perfezione del nostro corpo che ci manda segnali di malattia quando intra-
prendiamo un cammino sbagliato.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sede legale: Via Settembrini, 30/A, 47039 Savignano sul Rubicone (FC)  

Sede operativa: poliambulatorio Arcade, via A. Matassoni 2, 47039 Savignano sul Rubicone (FC)  
cell.: 333 5250027 mail: info@associazioneilrichiamo.com 

L’Associazione è associata a C.O.N.A.C.R.E.I.S. (Coordinamento Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca Etica Interiore e Spirituale), ente riconosciuto dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e affiliata a CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale). 

A Natale puoi... 
una coccola attraverso un trattamento o..  

la possibilità di conoscere attraverso un seminario.  
Contattaci al 333 52 50 027  

www.associazioneilrichiamo.com   
Scrivici a info@associazioneilrichiamo.com  

O seguici sulla nostra pagina Facebook ASSOCIAZIONE IL RICHIAMO  

APERTURA DALLE 12:00 IN POI TUTTI I GIORNI
LE NOSTRE PROPOSTE:

NUOVA GESTIONE

TOAST•	
FOCACCE•	
PIZZA•	
TRAMEZZINI•	
SPIANATE•	
CRESCIONI•	
AFFETTATI•	
APERITIVI•	
COCKTAIL•	

BIRRE SPECIALI E ALLA SPINA •	
CON NUOVO IMPIANTO DI 
SPINATURA
VINI DOC•	
SALE DISPONIBILI PER •	
CERIMONIE, COMPLEANNI.

SI ORGANIzzANO TORNEI dI 
SCALA 40 •	
BIGLIARDINO •	
FRECCETTE•	

01 Novembre - A Savignano incursioni 
notturne dei ladri nelle sedi di Cna e 
Confcommercio. 

02- A Savignano l’incrocio maledetto 
fra via Selbelle III e via Rio Salto ha già 
‘segnato’ oltre cento incidenti. 

02- Cade una lastra di marmo dal 
cornicione della Carisp in piazza 
Borghesi a Savignano. Sotto 
fortunatamente a mezzogiorno non c’era 
nessuno.

02- Savignano. Amadori nuovo segretario 
Pd.

03- In borgo san rocco a Savignano 
auto contromano sul ponte romano da ben 
nove anni

03- A Savignano un falso avvocato ha 
tentato di raggirare per telefono quattro 
persone.

04- A Savignano rifiuti ingombranti 
abbandonati in strada. I cittadini chiedono 
che il comune faccia una campagna 
comunicativa.

05- A Gatteo Mare voleva scappare con la 
merce rubata: arrestato.

07- A Savignano niente precedenza, 
causano incidenti: due persone 
denunciate.

08- A Savignano in piazza Oberdan buche 
e pericoli. Da 20 anni non viene rifatto 
l’asfalto, da 15 niente strisce.

10- Gatteo Mare. Migliaia di euro in 
occhiali di marca volatilizzati in una 
sola notte all’Ottica Visani in viale delle 
Nazioni.

10- A Savignano nel centro storico 
173 anni fa i negozi erano il doppio di 
oggi. La ricerca è opera dello studioso e 
appassionato di storia locale Elio Raboni.

11- Nella valle del Rubicone cadono 
troppi alberi ormai secchi. Tante proteste 
ma nessuno interviene. Molto spesso la 
colpa è del nevone 2013. Provincia e 
Comuni sono sempre fermi.

11- A Gatteo approvato il piano di 
Protezione Civile. Quattordici le aree 
destinate alla emergenza.

12- A Sogliano il Comune stanzia 
300mila euro per le giovani coppie che 
rimangono al paese.

12_ A Sogliano auto 4X4 donata alla 
locale sezione del Cri.

12- A Savignano dimenticato Werther 
Bean Piscaglia che fu assessore allo sport 
dal 1980 al 1985. Costruì campi da calcio 
in tutti i quartieri e lo stadio.

14- A Gatteo Mare raccolta dei rifiuti 
porta a porta in zona ferrovia.

15- A San Mauro Pascoli bimba 
marocchina di 4 anni sola in casa cade 
e miracolosamente è salva. I genitori 
denunciati dalla Polizia Municipale 
di San Mauro Pascoli per abbandono 
temporaneo di minore e lesioni.  Il 
caso segnalato anche ai servizi sociali 
dell’Unione Rubicone e Mare.

16- Borghi ha acquistato un nuovo 
immobile per fare la nuova sede 
comunale in quanto quella storica da 
dieci anni è pericolante.
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Infissi in Legno, Legno-Alluminio, PVC e Alluminio

Scuri, Persiane, Avvolgibili e Zanzariere

Porte da interno, Scorrevoli e Portoni blindati

Mobili su misura

Manutenzioni e Ripristino Verniciature

Soluzioni Personalizzate

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

ESPOSIZIONE INTERNA
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Un altro albero, secco e fradicio, è caduto lungo la 
provinciale 11 che da Savignano sul Rubicone 
porta a Sogliano al Rubicone e a Savignano di 
Rigo. È accaduto domenica 5 novembre, sotto i 
colpi di un forte vento, subito dopo l’abitato di 
Borghi. Fortuna ha voluto che l’albero, spezzato 
a rasoterra, sia caduto verso i campi e non sulla 
strada. Ma ormai la caduta di alberi secchi e 
fradici sono all’ordine del giorno in tutta la valle 
del rubicone. Basta una folata di vento e le piante 
secche cadono. Sono alberi per la maggior parte 
‘vittime’ del nevone del 2012 che, a causa del peso 
della neve e del ghiaccio, si sono poi seccate. Una 
marea di gente in questi anni ha fatto segnalazioni 

ai comuni affinchè lungo le strade e nei giardini e 
parchi pubblici vengano tagliate le pinte che sono 
un pericolo per tutti. Ma come sempre ci vogliono 
soldi e i comuni e la provincia sono al verde nel 
senso che non hanno neppure i soldi ormai per la 
normale manutenzione. Ma in questo caso specifico 
spesso si rischia la vita delle persone e soprattutto 
dei bimbi che giocano nei parchi e giardini pubblici. 
Negli anni passati erano state ventilate diverse 
ipotesi a costo zero: affidare il taglio degli alberi a 
qualche azienda che vende legna; dare la possibilità 
ai frontisti, spesso aziende agricole o contadini, di 
tagliare gli alberi secchi e farne legna da ardere; 
emettere una circolare con la quale ogni comune 

dà la disponibilità, previa domanda e conseguente 
autorizzazione, a ogni cittadino di tagliare gli alberi 
secchi e dare la possibilità a tutti di farsi la legna 
per l’inverno, soprattutto a chi non ha i soldi per 
comprarla. In questo modo per comuni e provincia 
il costo sarebbe zero e soprattutto verrebbe meno la 
pericolosità che questi alberi secchi da anni e ormai 
fradici causano nei confronti di chi transita sulle 
strade o chi va nei parchi a fare una passeggiata, 
footing o i più piccoli a giocare. Ma fino a oggi 
nulla è stato fatto dai comuni, taglio di alberi secchi 
o lettere a terzi per farlo. 

(Erm.Pas.)   

La caduta di alberi secchi e fradici all’ordine 
del giorno in tutta la valle del Rubicone.

Una folata di vento e le piante secche cadono
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Cena pro terremotati

Oltre cento persone hanno partecipato al pranzo di solidarietà 
a San Mauro Pascoli nel salone della casa dei sammauresi 
organizzato a favore di una famiglia colpita dal sisma nel 
Centro italia. L’iniziativa è stata curata da una decina di 
volontari della pro loco aisem e della pubblica assistenza. 
Nella casa dei sammauresi una dei titolari del bar ristorante 
Babbalò di Montegallo in provincia di Ascoli Piceno, che 
nel terremoto ha perso la casa e l’attività, tutti distrutti, ha 
preparato la cena a base di specialità marchigiane. Sono stati 
raccolti oltre 1.500 euro che la presidente della pro loco aisem 
Nicoletta Censi ha subito devoluto per la ricostruzione. Uno 
dei collaboratori dell’iniziativa è stato Antonio Giardino di 
San Mauro Pascoli: “L’idea è nata proprio mentre eravamo 
sui posti terremotati come volontari della pubblica assistenza 
del rubicone. La famiglia cecchini di Montegallo durante 
la prima scossa perse la casa, ma non il ristorante che lo usò 
per preparare i pasti per tutti i volontari che operavano sul 
posto. Poi con la scossa di ottobre crollò anche il ristorante e 

si trovarono senza nulla. Questo ci è sembrato uno dei modi 
per cercare di aiutarli piano piano a ripartire”. A San Mauro 
da Montegallo è arrivata Emilia Cecchini, moglie di Cesare 
e mamma di Claudio, titolari del ristorante Babbalò, che ha 
preparato la cena: “Siamo tornati a vivere a Montegallo dopo 
un lungo periodo passato a Grottammare – dice Emilia – 
perché abbiamo una stalla con due cavalli, galline, piccioni 
e animali vari. La nostra intenzione è ricostruire la casa e il 
ristorante e ricominciare. Mio marito e mio figlio dormono 
nella vecchia casa terremotata, ma io ho paura e dormo nel 
camper. Però siamo legati allo Stato e alla burocrazia, perchè 
noi non abbiamo soldi e queste iniziative ci commuovono 
perché stiamo vedendo che c’è tanta gente soprattutto in Emilia 
Romagna che ci vuole bene. Spesso giriamo la Romagna per 
fare conoscere la situazione in cui vivono i terremotati”. Fra 
i presenti alla cena anche il sindaco Luciana Garbuglia e il 
presidente della sammaurese calcio Cristiano Protti.       

Raccolti oltre 1.500 euro che la presidente della Pro Loco Aisem 
Nicoletta Censi ha devoluto per la ricostruzione.

Pranzo di solidarietà verso una famiglia 
colpita dal sisma 

di Ermanno Pasolini
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Cantine spalletti | Poesia

L’ha composta Caterina Tisselli poetessa di San Mauro 
Mare e poi l’ha donata al vespa club di san mauro 
pascoli in occasione della Fiera di san crispino, 
consegnata al presidente Roberto Canducci alla presenza 
dell’assessore Stefania Presti. Felicissimo il presidente 
Roberto Canducci: “Caterina Tisselli aveva scritto 
la poesia l’estate scorsa dopo un incontro con un nostro 

socio Mirco Ghirelli che le aveva chiesto di dedicare una 
poesia alla vespa. La Fiera di San Crispino dove noi siamo 
presenti con una mostra di una trentina di questi mezzi 
storici che hanno fatto la storia dal dopoguerra ai giorni 
nostri. Il nostro Vespa Club è nato nel 1999, conta oggi 
oltre 200 soci e all’interno del club abbiamo una squadra 
sportiva che gareggia nei campionati di gimkana di coppa 

italia di vespa. Fra i nostri soci Fabrizio Donini si è 
classificato secondo nella categoria under 18 di gimkana 
in vespa; sua sorella Mia quinta nella stessa categoria ed 
è risultata la più giovane nella categoria. Il babbo Stefano 
Donini si è classificato secondo nella categoria promo di 
Gimkana in vespa”.       

Una poesia per la mitica Vespa

Marco Rocchi, 46 anni, di Savignano, 
da vent’anni è cantiniere della cantina 
spalletti colonna di Paliano che sorge 
sulle prime colline savignanesi che ha 
57 ettari di vigneti ed è parte integrante 
dello storico castello di Ribano dell’XI 
secolo. Proprietario è il principe Giovanni 
Colonna di Paliano, figlio della contessa 
Spalletti.
Il risultato dell’uva di quest’anno?
“Dal punto di vista qualitativo l’annata è 

stata buona, ma non eccellente”.
E la quantità?
“A causa della siccità abbiamo registrato 
una diminuzione in media fra il 25 e il 30% 
in meno. Siamo passati dai seimila ettolitri 
degli altri anni ai 4.500 di quest’anno”.
Quale tipo di vino avete in produzione?
“Soprattutto il Sangiovese che è il nostro 
vitigno autoctono per eccellenza che è 
circa i due terzi della produzione e un 
terzo è suddiviso fra i bianchi Albana 

dolce, secca, spumante e passito. Poi c’è 
una parte di Pagadebit il cui vitigno si 
chiama ‘Bombino bianco’ che, vinificato, 
acquisisce l’appellativo di Pagadebit”.
Quale di questi ha risentito maggiormente 
dell’eccessivo caldo estivo?
“Le annate come quella appena passata 
con il caldo torrido non solo di giorno, ma 
anche di notte, hanno avuto una influenza 
negativa maggiore sui bianchi. Ma anche i 
rossi ne hanno risentito e parecchio”.
Perché il caldo eccessivo causa una 
diminuzione di produzione?
“La mancanza di acqua è fattore di stress 
per la pianta. Per cui la maturazione dei 
frutti e nel nostro caso dell’uva, ne subisce 
le conseguenze ed è inferiore. Nelle annate 
passate solitamente abbiamo avuto estati 
molto calde, ma con notti un po’ più fresche 
con l’escursione termica che dava modo 
alla maturazione dell’uva di avvenire in 

maniera più equilibrata”.
Il vino della cantina spalletti finisce in 
tutta Italia e anche all’estero. Come 
supplirete quest’anno alla minore 
produzione?
“Intanto cerchiamo di coprire un periodo 
più lungo con il vino che abbiamo prodotto 
nelle annate precedenti e che abbiamo 
ancora a disposizione nelle nostre cantine 
ed è di ottima qualità. Poi cercheremo di 
anticipare la vendita del vino che verrà 
prodotto nel 2018, fermo restando che alla 
base di tutto ci deve essere la qualità”.
Il caldo torrido dell’estate 2017 ha 
rovinato anche le viti?
“Sicuramente le piante hanno sofferto. 
Però attraverso pratiche agronomiche 
come concimazione del terreno e adeguate 
potature possiamo ristabilire la normale 
vigoria della pianta”. 

Il caldo torrido giorno e notte, ha avuto una influenza negativa sui bianchi ma anche sui rossi.

L’uva di quest’anno? Buona, ma non eccellente
di Ermanno Pasolini
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- Trattamenti personalizzati - 
- Pedicure curativo - 

- Elettrocoagulazione - 

Immagine di repertorio

Auguri di buon Natale 
e felice  Anno Nuovo
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l’auto di ieri, di oggi e quella di doma-
ni? Ne parliamo con Nicola e Riccardo 
Sacchetti, titolari di autoplaya a 
cesenatico e garage internazionale a 
Forlì, concessionari opel e Hyundai.

“L’auto negli anni ’60/’80 – affermano 

Nicola e Riccardo – era il prodotto di 
quei tempi, la tecnologia era meno speri-
mentata in termini di sicurezza, di com-
fort, di contenimento dei consumi e anche 
di durata. Come la tivù, che a quei tempi, 
rappresentava la conoscenza del mondo e 
l’informazione, l’auto era sinonimo di co-

modità, del muoversi in territori più distan-
ti. Oggi, a distanza di oltre quarant’anni, la 
tecnologia, la globalizzazione dei mercati 
e la competizione fra le case automobili-
stiche rende il prodotto ‘automobile’ un 
mezzo di trasporto notevolmente miglio-
rato, sotto tutti i punti di vista: sicurezza 

sulla strada ed incolumità delle persone in 
primis, ma anche comfort, optional, con-
tenimento dei consumi, senza dimenticare 
un dato importante come la diminuzione 
dell’inquinamento atmosferico”.
“Attenzione – annuiscono Riccardo e 
Nicola – come le persone devono avere il 
senso del ‘limite’, questo vale anche per le 
auto; la guida tranquilla è un investimento 
per la vita, per se stessi, ma anche per il 
veicolo con conseguente contenimento 
dei consumi e riduzione dei costi di ma-
nutenzione”.
Abbiamo parlato del passato e del pre-
sente e per quanto riguarda il futuro?
“Il futuro è già oggi – proseguono 
Riccardo e Nicola – e i punti fondamen-
tali da mettere in risalto sono le risorse 
(petrolio) e l’inquinamento (salute). Il 
mezzo di trasporto su gomma è fortemen-
te interessato a questi temi. A tal proposi-
to i passi in avanti compiuti negli ultimi 
anni necessitano di continuità. I cittadini 
stanno maturando grande attenzione ed 
aspettative al riguardo. Opel e Hyundai, 
i due marchi dei quali siamo concessio-
nari lavorano già con un sistema cosid-
detto ibrido (benzina ed elettrico) tramite 
batterie che consentono un’autonomia di 
400/500Km con una carica.
AMPERA-E è l’auto prodotta da Opel, 
già in commercio nei paesi nordici che 
a tempi stretti verrà commercializzata in 
Italia a costi competitivi.
Anche la Hyundai si sta muovendo per 
quanto concerne il mercato dell’auto 
elettrica?
“L’auto elettrica Hyundai è la ioniQ; 
essa è in grado di garantire un’autonomia 
di 200Km ed è già in commercio dall’an-
no corrente. In termini di costi essi si 
equivalgono a quelli dell’ampera-e di 
opel”. Queste sono auto dotate di tutti i 
comfort e chiaramente hanno come ele-
menti fondamentali il forte contenimento 
dei costi e la notevole riduzione dell’in-
quinamento ambientale.
In concessionaria vengono richiesti 
questi tipi di veicoli? C’è curiosità ed 
attenzione?

“Sì, i clienti chiedono e sono incuriositi da 
ciò che si legge nelle riviste specializzate 
nel settore; il nostro compito, come con-
cessionari, è quello di non farci trovare 
impreparati, così come in tutte le novità”.
Aggiornamento continuo e dedizione, 
dai veterani agli ultimi arrivati in tutti i 
reparti (commerciale, amministrativo e di 
officina); tutti rappresentano quel valore 
aggiunto per formare una ‘squadra’ com-
petitiva per cercare di soddisfare sempre 
appieno la nostra clientela.
‘Consapevoli che di facile non c’è nien-
te’, autoplaya e garage internazionale 
ringraziano tutti, Clienti e Cittadini e… 
arrivederci  in Concessionaria”.

L’auto di ieri, di oggi e quella di domani

Autoplaya Cesenatico - Garage internazionale Forlì
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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 DAL 28/09/2016:

sPAZIO DI COmUNICAZIONE
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A San Mauro Pascoli da un’idea, e, come si dice nel paese 
dei calzolai, ‘da un sboz’, è andato in stampa ‘e calanderi 
de mi paiois samevar’ (Il calendario del mio paese San 
Mauro Pascoli) ideato da tre amici, tutti sammauresi: 
Giorgio Zicchetti, Giuseppe Casadei e Mauro Rossi.  
Come è nata l’idea?
“Quasi per scherzo – dicono i tre autori –. All’inizio di 
ottobre eravamo seduti su una panchina di fianco alla 

chiesa parrocchiale. Si parlava del più del meno e abbiamo 
lanciato l’idea di fare un calendario con le immagini di 
San Mauro Pascoli”.
La motivazione?
“Quella basilare è per non perdere le nostre tradizioni, la 
memoria dei soprannomi delle persone e delle casate in 
quanto stanno entrando nel dimenticatoio”.
Da quante fotografie sarà corredato il calendario?
“Saranno 36, tre per mese, tutte d’epoca e comprenderanno 
personaggi, luoghi e cartoline. Tutto di San Mauro Pascoli 
o meglio prima del 1936 quando eravamo San Mauro di 
Romagna”.
Come è avvenuta la scelta delle fotografie?
“Ne abbiamo visionato duemila e giorno dopo giorno 
abbiamo scelto le 36 che per il 2018 ci sembravano più 
adatte. Poi è chiaro che le altre, se il calendario piacerà 
e incontrerà il favore dei sammauresi, le useremo nei 
prossimi anni”.
Tutto in dialetto?
“Sì, dal nome del mese, dei giorni dello stesso, dal lunedì 
alla domenica e le poesie, Pascoli a parte. Tutto però 
rigorosamente in dialetto sammaurese, in quanto il nostro 

è un dialetto unico, molto diverso dai comuni confinanti”.

Un calendario riservato quindi solo ai sammauresi?
“Assolutamente no. Tutti possono acquistarlo e 
conservarlo come memoria storica del nostro paese e del 
nostro territorio. Non è perciò un calendario ristretto solo 
alla cerchia sammaurese”.
Il costo?
“Sette euro. Tolte le spese, il resto sarà destinato a piccoli 
interventi, come scritte e cartelli per tenere viva la memoria 
di San Mauro com’era”.
Ci sono solo fotografie e i giorni dei dodici mesi?
“No. Ogni mese avrà la sua poesia dei nostri poeti dialettali: 
Gianfranco Miro Gori, Nello Canducci, Guglielmino 
Giovagnoli detto Mino e poi, naturalmente perchè non 
poteva mancare, Giovanni Pascoli con le sue liriche però in 
italiano in quanto non ha mai scritto poesie in dialetto”.
Dove è in vendita?
“Nelle due edicole del centro storico di San Mauro Pascoli: 
da Dorino e in quella del castello”. Nella foto in alto a 
destra gli autori e altrove alcune foto estrapolate dal 
calendario.

INIZIATIVE

Per non perdere le tradizioni, la memoria dei 
soprannomi e delle diverse casate.
Arriva ‘E calanderi de mi paiois, Samevar’
di Ermanno Pasolini

Il calendario di san mauro
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FARMACIA
 S. LUCIA

Ritaglia questo coupon e portalo in farmacia. 
Avrai uno sconto immediato del 10% su tutti i prodotti

 ad esclusione dei farmaci. 
Sconto valido per i mesi di Dicembre e Gennaio. 

Lo sconto non è valido su prodotti già scontati  e non è cumulabile con altri sconti.

 Dott. Baldazzi Stefano, Cappella Mariangela e Rossi Marco

 
Fitoterapia, Omeopatia e integratori alimentari

Preparazioni galeniche personalizzate
Dermocosmesi

Prodotti per sportivi, per l’infanzia e gravidanza
Noleggio apparecchi elettromedicali

Sanitaria
Farmaci e integratori veterinari

Autoanalisi del sangue

Gratuitamente misurazione della pressione, 
prenotazioni CUP, consigli alimentari

I NOSTRI SERVIZI

 SCONTO 10%

SAVIGNANO SUL RUBICONE
PIAZZA S. PERTINI 2

PRESSO CENTRO COMMERCIALE EUROSPIN
TEL: 0541 1570626

DOVE SIAMO

Augurandovi Buone Feste vi o�riamo uno
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Filo Patridi | Rotary

Interessante e affollata conferenza a Savignano 
all’accademia dei Filopatridi su ‘la dinastia 
dei malatesta in 500 anni di storia’. Relatore 
è stato il professore Fabio Severi, nato a 
Rimini, vissuto a Milano e, concluso l’impegno 
lavorativo come insegnante di tecnologia 
grafica e impianti, ora abita a Riccione. Da 
sempre è appassionato ricercatore storico, 
in primis dei malatesta. “I malatesta hanno 
caratterizzato la storia della romagna e non 
solo in un periodo di particolare significato e 
valenza storica e artistica che il Vasari definì 
‘Rinascimento’. Nella dinastia dei malatesta 
si distinguono due rami: uno di Sogliano e 
uno di Verucchio. Il ramo di Sogliano, meno 
noto, è in realtà più longevo ed ha in Giacomo, 
marchese di Montiano e Roncofreddo, morto 
a Roma nel 1600,  il suo massimo esponente. 
Ma Sogliano è solo un ramo. La tavola su ‘la 
dinastia dei malatesta in 500 anni di storia’ 
presenta, invece, 300 personaggi principali 
e 200 secondari, distribuiti orizzontalmente 
secondo le generazioni e questo facilita la 
conoscenza delle parentele: padre, figlio, zio, 
nipote, fratelli, cugini. Del ramo dei malatesta 
di Sogliano si parla raramente nonostante abbia 
avuto personaggi di rilievo”. Quando i malatesta 

di Rimini appoggiano in pieno la causa guelfa, 
diventano avversari dei malatesta di Sogliano 
e fra questi Malatestino dell’occhio, così 
soprannominato per avere perso un occhio a 
causa di una sassata in giovane età, nel 1312 
assedia con undici trabucchi, cioè rudimentali 
macchine da guerra, e la conquista dopo tre mesi 
di assedio. Risultato: trecento case incendiate, 
torri abbattute, il palazzo dei Conti raso al 
suolo. I tre fratelli Malatestino, Guglielmo 
e Ramberto si rifugiano a Forlì e tornano a 
Sogliano solo nel 1334 grazie al loro parente 
Malatesta III di Pesaro che nel 1305 li aveva 
aiutati, con opere e denaro alla fortificazione di 
Strigara e alla riedificazione di Sogliano. Fra i 
Malatesta di Sogliano c’è stato Giacomo che 
ha ampliato le mura di Roncofreddo e muore a 
Roma nel 1600 con i sacramenti e la visita di 
papa Clemente VIII. Viene tumulato prima a 
Roma nella chiesa dell’Ara Coeli e poi a Cesena 
nella chiesa dei Frati Cappuccini accanto alla 
moglie Medea morta di malattia nel 1596. 
Lamberto, signore di Tornano e Serra, è invece 
un vero bandito e per le sue nefandezze viene 
braccato senza tregua, arrestato e giustiziato a 
Roma per volere di papa Sisto V nel 1587. “La 
storia dei Malatesta è durata 500 anni con 70 

Una serata passata ad ascoltare le storie e i 
racconti del ‘Fulesta’ Sergio Diotti. L’ha 
organizzata con successo Stefano Dellapasqua 
presidente del rotary club valle del rubicone 
a Savignano, nel locale ‘ossteria’ gestito 
proprio da Sergio Diotti. Il Fulesta ha 
raccontato storie in dialetto e in italiano 
divertendo i presenti. Burattinaio, autore di 
spettacoli di ‘Teatro di figura’, narratore, 
dagli anni ’90 ha riportato alla luce la figura 
del Fulesta, cioè il raccontatore di storie 
tipiche della tradizione popolare dell’Emilia 
Romagna. Il suo repertorio comprende favole 
della tradizione orale, leggende, storie di 
vita, raccolte anche sul territorio attraverso 
un costante lavoro di ricerca, osservazione, 

integrazione. Ha fondato e diretto per oltre 
40 anni il festival internazionale di teatro di 
figura ‘arrivano dal mare’. Dal 2009 al 2012 
ha curato la direzione del Teatro Petrella di 
Longiano e dal 2011 si è dedicato alla riapertura 
del teatro di Gambettola, dopo alcuni decenni 
di inattività. Sergio Diotti oggi è protagonista 
del progetto ‘natura magica’ di trekking ed 
escursioni con racconti, alla scoperta degli 
angoli più belli del nostro Paese, assieme alla 
guida ambientale Aigae Roberto Forlivesi. Da 
sempre Diotti collabora con la propria famiglia 
in qualità di oste e comunicatore, occupandosi 
di cultura gastronomica e promozione della 
bellezza dei nostri territori. ( e. p. )   

Due i ‘rami’, con 300 personaggi principali e 200 secondari, distribuiti in più  generazioni.

La dinastia dei Malatesta in 500 anni di storia

Le storie e i racconti 
del ‘Fulesta’ Sergio Diotti

i Papi, le Crociate, la Cina di Marco Polo, il grande scisma d’Occidente, ben 
dodici concili, l’Umanesimo e il Rinascimento. Nel bene e nel male quella 
dei malatesta è stata una grande dinastia, importante per la romagna, il 
Rinascimento e non solo”.   

(Erm.Pas.) 
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UN PIENO DA SOLI 13 € 
CON LA GAMMA CITYCAR OPEL GPL TECH. E IN PIÙ:

• Via libera nei blocchi del traffico
• Nessuna manutenzione straordinaria
• A novembre fino a 5.000 € di EcoBonus*

Offerta “EcoBonus Opel” valida sulla Gamma CityCar GPL Tech (Adam, Corsa, Karl) fino al 4/12/17, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, su un numero limitato di vetture in stock e immatricolate entro il 4/12/17. *“EcoBonus Opel” da intendersi come somma di vantaggi cliente per un vantaggio massimo ottenibile fino a 5.000 €.
Foto a titolo di esempio. Dato “pieno” Gamma CityCar GPL Tech: a partire da 13 € con Opel Karl (fonte Min. Svil. Econ. 9/17). Esenzione dai blocchi del traffico per il GPL suscettibile della singola regolamentazione comunale. Gamma CityCar: consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,4 a 7,5; emissioni CO2 (g/km): da 91 a 174.

Scegli la tecnologia Opel GPL Tech. ADAM, CORSA e KARL.

A novembre fino a

5.000 €
di EcoBonus*

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.

Scopri i vantaggi esclusivi.
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