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 Offerte 
Natalizie

Caciotta di latte vaccino 
a caglio vegetale 
€. 12,50  
anziché  €. 13,90

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

Grana Padano
€. 11,90  
 anziché  € 14,8o

Pecorino al tartufo 
€.  17,00
anziché  €.19,50

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

Offerte valide dal 14 al 24 
dicembre nella nostra bottega, 
in via Rubicone destra n. 220, 

a Savignano sul Rubicone
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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

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

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

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

Dal primo gennaio 2019 scatterà l’obbligo della fattura 
elettronica per tutte le imprese, escluse quelle con regi-
mi fiscali agevolati. Questo lo scenario che ci attende, 
sulla base delle informazioni in nostro possesso mentre 
andiamo in stampa. Che cosa succederà?
Quella che ci attende sarà una vera rivoluzione per le 
imprese, paragonabile con quanto avvenuto a metà anni 
’80 con la legge Visentini. Infatti i nostri associati sono 
comprensibilmente preoccupati. Anche perché la tanto 
decantata semplificazione sarà sicuramente tale per il 
‘pubblico’, non certo per le imprese. Ancora una volta, si 
è persa l’occasione di ridurre la burocrazia, anzi, la mac-
china pubblica ne ha prodotta di nuova. Questo anche 

se alcune delle nostre richieste a livello nazionale sono 
state accolte parzialmente, almeno riducendo l’impatto a 
carico delle imprese.
Ci saranno passaggi complessi da gestire e anche, data 
la materia, particolarmente delicati. Per questo ci siamo 
attrezzati per mitigare gli effetti negativi per le nostre 
aziende. Abbiamo approfondito le diverse esigenze delle 
imprese, per poter offrire a ciascuna una soluzione cuci-
ta su misura, che meglio si sposi con la propria organiz-
zazione interna. 
Non a caso, abbiamo organizzato incontri con le impre-
se, che si tengono in queste settimane, molto partecipati 
e che incontrano grande attenzione da parte degli inte-
ressati. Insieme con le altre CNA della romagna, inol-
tre, è stata lanciata la campagna “Quanto sei digitale?”: 
un test immediato e accattivante per scoprire, attraverso 
cinque semplici domande, a che punto è la propria azien-
da nel processo di digitalizzazione. Un gioco, ma forse 

per qualcuno anche un modo per togliersi qualche paura 
nel confrontarsi con questo tema (www.quantoseidigi-
tale.it).
Viviamo in un mondo che va molto veloce, e ci sono 
grandi trasformazioni in atto,  il messaggio che vorre-
mo dare, però è che il processo di digitalizzazione non 
va subito, va gestito. Noi come associazione siamo al 
fianco delle imprese per supportarle e accompagnarle. 
Stiamo lavorando per tradurre la complessità in solu-
zioni semplici e immediate, in modo che anche la di-
gitalizzazione possa diventare un’opportunità anziché 
un ostacolo. Purtroppo ci sono arrivate segnalazioni di 
soggetti che cercano di approfittare di questa fase di di-
sorientamento. Ci tengo, quindi, a sottolineare che, per 
ogni domanda o dubbio, invitiamo le imprese a rivolger-
si ai propri consulenti di fiducia. Noi comunque siamo 
sempre a disposizione di chiunque abbia dei dubbi da 
chiarire o desideri ricevere supporto.

Fatturazione elettronica: pronti, via!
Dal 1° gennaio 2019 scatterà l’obbligo per tutte le imprese. 
sarà una trasformazione epocale, CNA ha studiato 
le soluzioni su misura per le varie esigenze delle imprese

Per quanto riguarda il commercio il 2018 è stato, fino 
ad ora, un anno molto difficile. Nei primi 9 mesi dell’anno 
c’è stato un calo nelle vendite pari a 900 milioni di euro 
e le prospettive per l’ultimo trimestre non sembrano in-
vertire la tendenza. Negli ultimi cinque anni non era mai 
andata così male. Il 2016 sembrava aver interrotto il trend 
negativo e prospettava una ripresa dei consumi. Il 2017 
invece, con i suoi alti e bassi, ha subito eliminato ogni 
illusione e, purtroppo, il 2018 conferma che la situazio-
ne è ancora molto difficile per chi lavora nel commercio. 
I numeri parlano chiaro e sono impietosi: il calo del 2% 
delle vendite di prodotti non alimentari nei primi tre tri-
mestri dell’anno è il peggiore dal 2013, l’anno in cui si è 
registrato il massimo della recessione dei consumi. Siamo 
di fronte ad una crisi lunghissima da cui la maggior parte 
dei negozi non è uscita. 
Chi soffre maggiormente è di sicuro il commercio non ali-
mentare e i piccoli negozi indipendenti. Ma anche la gran-

de distribuzione organizzata mostra segnali di sofferenza: 
le vendite pur in crescita (+0.2%) sono molto lontane dal 
+2% dell’anno scorso. Risultano in negativo quasi tutti i 
comparti merceologici, ma i più colpiti sono il commercio 
di calzature, articoli in pelle e da viaggio e l’abbigliamen-
to. 
E anche i settori che avevano i risultati migliori nei mesi 
passati, come la telefonia e l’informatica, mostrano chiari 
segni di rallentamento. Il calo dei consumi è abbastanza 
generalizzato in tutta l’area europea, però è in Italia che 
si registra la frenata peggiore. Il rischio è che il mondo 
del commercio veda un ulteriore impoverimento dell’of-
ferta, a seguito della chiusura di ulteriori imprese, dopo i 
circa 20.000 negozi che si stima abbiano abbassato la sa-
racinesca in questi primi mesi del 2018. Un problema che 
diventa anche sociale se pensiamo che frazioni e quartieri, 
soprattutto periferici, rischiano di rimanere senza servizi, 
con il rischio di peggiorare la qualità della vita di tutti. La 

speranza di tutti i commercianti è che le prossime festività 
natalizie forniscano una boccata d’ossigeno. È chiaro però 
che serve di più per invertire la rotta. Sono necessari inter-
venti straordinari per il rilancio del mercato interno e per la 
ripresa dei consumi, e che vengano introdotti velocemen-
te, passando dalla fase degli annunci alla fase della messa 
in pratica. La stessa manovra di bilancio del Governo ha 
bisogno di una maggiore attenzione alla crescita: serve più 
spesa produttiva, sul lavoro e sulle infrastrutture. E serve 
anche ridurre il carico fiscale, sia a livello nazionale che 
a livello regionale e locale, per ridare forza alle imprese e 
fiducia alle famiglie.

Cesare Soldati, 
presidente confesercenti cesenate

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

Attese per le vendite natalizie
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È soprattutto il costante (e non prevedibi-
le) aumento della carta a preoccupare chi 
è impegnato nella comunicazione cartacea. 
Inutile nascondere che sono previste diffi-
coltà, che speriamo di superare come è stato 
fatto in questi ultimi decenni in cui le nostre 
testate sono state recapitate senza oneri c/o 
nuclei familiari del territorio in 70 mila cp 
c.a. ad uscita (con copertura bacino 230/240 
abitanti c.a. e potenziali 2,3 mln lettori an-
nui c.a.): ‘gazzetta del rubicone’ (copie 
15mila ca), ‘cesena&cesenate ‘(28/32mila 
cp ca), ‘cesenatico news’ (11mila cp ca) e 
‘cervia, il giornale della città’ (13.500 cp 
ca). l nostro intento sarà quello di conserva-
re anche in futuro capillarità, fogliazione e 
copie. Anche laddove la distribuzione risul-
ta estremamente problematica. Detto questo, 
non ci resta che ringraziare quanti hanno 
collaborato all’impresa e i nostri sempre af-
fezionati e numerosissimi lettori, enti pub-
blici e privati, istituti bancari, associazioni 
di categoria, sponsor privati, associazioni 

varie, gruppi e singoli. augurando a tutti , 
in occasione delle imminenti Festività, un 
futuro prospero e positivo.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

ULTIMA USCITA 2018. è TEMPO DI PENSARE AL PROSSIMO ANNO, CONSERVANDO I LIVELLI ACQUISITI.
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ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

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

C’è anche il comune di Savignano sul 
Rubicone – unico per la provincia di 
Forlì Cesena – tra i partner del progetto 
europeo ‘smart commuting’, di cui il co-
mune di Rimini è capofila: a metà novem-
bre la firma della carta di intenti condivisi 
(MoU- memorandum of understanding) 
ha sancito la partenza di questo nuovo 
programma che coinvolge l’intera rete dei 
centri urbani limitrofi. Al centro di ‘smart 
commuting’ ci sono infatti i commuters, 
ossia i pendolari che quotidianamente si 
spostano verso altre località per recarsi a 
scuola, sul luogo di lavoro, presso struttu-
re sanitarie. 
Obiettivo di mobilità sostenibile è quindi, 
per i territori coinvolti, un deciso cambio 
nell’utilizzo dei mezzi di trasporto, per ri-
durre l’uso dell’automobile e favorire la 
mobilità di tipo pubblico, migliorando la 
qualità urbana e riducendo al contempo le 
emissioni di anidride carbonica nell’aria.
Il progetto definisce quindi alcune aree 
urbane funzionali, in acronimo Fua, ossia 
contesti territoriali sovracomunali al cui 
interno un nucleo urbano core (in questo 
caso appunto Rimini) ha forti relazioni 
con le municipalità circostanti dal pun-
to di vista socio-economico e soprattutto 
del pendolarismo da e per il nucleo urba-
no. “Sebbene in province diverse, i nostri 
territori - spiega il sindaco di Savignano 
Filippo Giovannini – presentano contesti 

di mobilità omogenei per la presenza della 
via Emilia, la vicinanza alla costa, i flus-
si turistici e, purtroppo, un ancora molto 
alto utilizzo di mezzi privati per gli sposta-
menti. Reputo quindi davvero strategica la 
scelta del comune di Rimini di coinvol-
gere nella rete di confronto e progettualità 
l’intero bacino che quotidianamente gravi-
ta sul capoluogo, includendo quindi anche 
Savignano sul Rubicone”.
La prima fase propedeutica è partita al-
cuni mesi fa: gli uffici comunali savigna-
nesi dedicati a urbanistica e sostenibilità 
hanno così raccolto e fornito ai ‘colleghi’ 
riminesi un’ampia base di dati, secondo le 
specifiche codifiche richieste dall’Unione 
europea, che spazia dalle demografia agli 
strumenti di programmazione urbanistica, 
dalla rete dei servizi centrali e periferici a 
quella dei trasporti. Particolare attenzione 
è stata data ai centri in grado di generare 
pendolarismo come scuole e ospedali, così 
come all’attuale situazione del traspor-
to su gomma aggregando le rilevazioni 
su immatricolazioni, parcheggi e traffico 
viario. Un ricco patrimonio di informa-
zioni ora al vaglio dell’Università iuav di 
Venezia, anch’essa partner del progetto, 
per l’analisi swot aggregata dei diversi ter-
ritori europei. Parallelamente, sul versante 
istituzionale, è arrivato l’invito del sinda-
co di Rimini Andrea Gnassi per mettersi 
insieme al tavolo, cogliendo l’occasione 

della fiera ‘ecomondo’, in una conferenza 
di sindaci della Provincia di Rimini estesa 
appunto anche al comune di Savignano. 
La carta di intenti condivisi sottoscritta 
venerdì 9 novembre impegna quindi tutti 
a sviluppare ulteriormente le capacità di 
pianificazione della mobilità, assicurando 
una costante cooperazione istituzionale tra 
le parti. Tra i primi interventi ipotizzati ci 
sono sperimentazione soluzioni innovati-
ve (App, blablacar di corto raggio per uti-
lizzo comune delle auto etc.), un diverso 
utilizzo ferrovia Rimini-Ravenna e la cre-
azione di ticket intermodali per favorire 
un’integrazione treno/trasporto pubblico 
locale/ bici.
“Gli spostamenti casa-scuola e casa-la-
voro - conclude Giovannini - interessano 
quotidianamente migliaia di savignanesi: 
agevolare i loro tragitti con un sistema 

di trasporto pubblico efficiente e integra-
to porterà vantaggi all’intera comunità: 
quando c’è un buon coordinamento i fondi 
europei si confermano una risorsa reale e 
concreta per tutti i territori”.
Sono parte del progetto, oltre al comune 
di Rimini e all’iuav dell’università di 
Venezia, l’Università della tecnologia 
di Vienna, il centro sviluppo regionale 
Kopercapodistria e il comune di Velenje 
in slovenia, l’Agenzia di sviluppo di 
Hranice in repubblica ceca, l’Agenzia 
di sviluppo della contea di Zadar in 
croazia, il comune di Weiz in austria e il 
comune di Szolnok in ungheria. 
Sono inoltre partner associati l’agenzia per 
la mobilità della provincia di Rimini, il 
Centro del trasporto dell’Ungheria cen-
tro-orientale, la città di Zara e trasporto 
pubblico emilia romagna Spa.

Divorano libri come fossero caramelle, 
uno tira l’altro: sono Caterina e Anna 
le prime ‘lettrici selvagge’ ufficiali del 
comune di Savignano sul Rubicone. Le 
due giovanissime appassionate di lettura, 
infatti, sono le vincitrici della prima 
edizione del premio ‘lettori selvaggi’, 
ideato da cooperativa ‘Koinè’ e Biblioteca 
di Savignano per cercare i giovani lettori 
più assidui, ossia coloro che hanno preso e 
letto il maggior numero di libri in prestito 
dalla biblioteca da marzo a settembre 2018.  
Il concorso era dedicato a due fasce di età: 

categoria Bambini da 6 a 10 anni, la cui 
vincitrice è stata Caterina Garattoni 
(9 anni) con 41 libri letti, e categoria 
ragazzi da 11 a 16 anni, che ha visto 
trionfare Anna Bertozzi  (14 anni) con 
ben 73 libri letti. Caterina e Anna hanno 
ricevuto in premio una donazione di libri 
selezionati in base alle novità editoriali. 
La cerimonia di premiazione di mercoledì 
7 novembre, insieme all’assessore alla 
cultura Maura Pazzaglia e alla direttrice 
della Biblioteca Paola Sobrero, è stata 
poi occasione per annunciare anche la 

vincitrice di ‘postBook - da libri nascono 
idee’, il concorso per ragazzi dai 14 ai 
19 anni ideato a febbraio sempre dalla 
cooperativa ‘Koiné’ e promosso dalla 
Biblioteca di Savignano. I partecipanti, 
basandosi  su un libro scelto tra una rosa 
di titoli proposti, dovevano cimentarsi in 
un elaborato di una categoria a scelta tra 
video, arte, musica o composizione. La 
vincitrice Emma Ceccaroni, 19 anni, ha 
vinto presentando un elaborato grafico, 
ricevendo in premio un buono di acquisto 
di 100 euro presso iper rubicone. 

Firmata la carta di intenti condivisa per dare il via al piano di riduzione degli spostamenti con mezzi privati.

‘Smart commuting’, anche Savignano 
nel progetto europeo di Rimini dedicato ai pendolari

Caterina, Anna e Emma campionesse di lettura premiate in Biblioteca
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Un’antica pieve con un sepolcreto di trecento tombe di 
cui da sempre si cercavano le tracce e il ricco corredo fu-
nerario di un uomo aristocratico del settimo secolo a.C.: 
sono ritrovamenti eccezionali quelli emersi, tra luglio e 
ottobre 2018, durante la campagna di scavi di verifica pre-
ventiva dell’interesse archeologico effettuati tra Longiano 
e Savignano sul Rubicone dalla soprintendenza arche-
ologica contestualmente ai lavori di realizzazione della 
‘Bretella del rubicone’, il collegamento viario tra via 
Emilia e casello autostradale ‘valle del rubicone’. Un 
doppio ritrovamento straordinario che offre una nuova 
chiave di lettura per il sito del Compito, confermato quin-
di come nodo centrale in connessione al passaggio del-
la via Emilia non solo per l’epoca romana, ma anche per 
la precedente epoca preromana e per la successiva epoca 
medievale.
Uno scavo archeologico estensivo, condotto dalla ditta 
‘akanthos’ sotto la direzione scientifica del funzionario 
di zona della soprintendenza archeologica, Bella arti e 
paesaggio di Ravenna, che dall’11 luglio al 25 ottobre 
per la prima volta ha sondato una area di circa duemila 
mq nel lato a nord della via Emilia, presso il cosiddetto 
campo di san pietro, portando a inaspettati rinvenimenti 
di epoca preromana e medievale grazie all’impegno e alle 
competenze di dodici archeologi e un restauratore della 
ditta ‘akanthos’ e di due restauratori specializzati delle 
soprintendenze di Ravenna e di Bologna. Già nel 2009-
2010, inoltre, alcuni sondaggi della ditta ‘ante Quem’ 
avevano determinato, sulla base dei dati preliminari ac-
quisiti, la necessità di uno scavo archeologico in estensio-
ne sull’area.
La pieve di san pietro. La pieve di san pietro è sta-
to il primo risultato emerso, ponendo così fine alla lunga 
diatriba relativa alla sua ubicazione. Presenza e ricono-
scimento dell’antica pieve di san pietro, infatti, hanno 
a lungo diviso gli studiosi sulla coesistenza di due edifici 
al compito: la pieve di san giovanni, tuttora esistente, 
e appunto quella andata perduta di san pietro, nominate 
contemporaneamente nei documenti del dodicesimo seco-
lo, poste ad duos iactus lapidis (‘due tiri di sasso’) e con 
due giurisdizioni diverse. Sono così stati individuati due 
edifici sovrapposti tra loro, che documentano due distinte 
fasi: una più antica di difficile inquadramento cronologico 
(presumibilmente sesto-settimo secolo d.C.) e una più re-
cente, in linea con le fonti che indicano come coesistenti le 
due pievi indicativamente nel dodicesimo secolo. Questa 
seconda fase della pieve, caratterizzata da un’aula unica 
(dimensioni 17x10 m), facciata posta a ovest e un probabi-
le campanile presso il lato sud-est, si presenta come com-
pletamente demolita, confermando la lettera del 1577 con 
la quale il vescovo Castelli della diocesi di Cesena chiede 
la definitiva demolizione della pieve, ormai un rudere in 
abbandono, e l’innalzamento di una colonna con croce sul 
sito dell’antica chiesa. A causa dei limiti di scavo, di en-

trambi gli edifici mancano dati sulla chiusura verso est, 
pertanto non sono per ora ricostruibili le caratteristiche 
delle absidi.
Lungo i fianchi dell’edificio è poi emerso un sepolcreto da 
circa trecento tombe, con i defunti collocati supini preva-
lentemente all’interno di fosse semplici, prive di corredo. 
Infine, di eccezionale interesse è il piccolo edificio a pian-
ta centrale rinvenuto a poca distanza dalla pieve, forse in-
terpretabile come battistero, importante documento della 
funzione legata al sacramento del battesimo delle pievi.
Il corredo funerario del nobile guerriero. Ma non fini-
sce qui. Con il procedere delle attività di scavo, in un’area 
libera dalle strutture e dalle evidenze archeologiche ricol-
legabili all’antica pieve, è stata scoperta un’importante at-
testazione della fase preromana del compito: una tomba 
di età orientalizzante, riferibile presumibilmente alla fine 
del settimo secolo a.C., che porta a inquadrare il compito, 
per questa fase così antica, come un luogo di residenza di 
una comunità ricca e articolata. All’interno di una fossa di 

grandi dimensioni (3,40 x 2 metri) è infatti stato trovato 
un ricco corredo composto da oggetti in ceramica, bronzo 
e ferro, riconducibili ad un personaggio maschile di alto 
rango, la cui appartenenza all’aristocrazia è segnalata da 
oggetti particolarmente preziosi e identitari: un elmo, due 
schinieri bronzei, un carro e un ricco corredo da banchet-
to. Alcuni oggetti, come le ceramiche e l’elmo, eviden-
ziano forti richiami al mondo piceno, testimoniando una 
fitta rete di scambi e di relazioni. L’elmo e gli schinieri 
indicano poi il ruolo guerriero del defunto, mentre nel ric-
co corredo da banchetto posto nella sepoltura emergono 
vasellame ceramico e in bronzo, tra cui due bacili in bron-
zo, spiedi per la carne, alari e un coltello, tutti in ferro. Il 
carro, nonostante sia caratterizzato da elementi in bronzo 
e ferro spesso sottoposti ai fenomeni di grave corrosione, 
presenta uno stato di conservazione - in particolare dei 
due cerchioni in ferro e di uno dei mozzi delle ruote del 
carro - che fa presumere una sua possibile ricostruzione.
Non è stato purtroppo possibile individuare i resti del de-
funto inumato che, mediante confronti con sepolture si-
mili attestate nel mondo piceno, potrebbero essere stati 
collocati in un piano soprastante rispetto a quello del cor-

redo e andati perduti, forse perché intercettati dalle arature 
moderne. “Un rinvenimento archeologico eccezionale - lo 
definiscono alla soprintendenza - per gli oggetti di cor-
redo, che portano un contributo decisivo non solo per lo 
studio del territorio romagnolo in quest’epoca ma anche 
per quella compagine umbra di cui da tempo si parla, ma 
di cui mancavano nell’area tracce ed evidenze così signi-
ficative”.
La valorizzazione nel museo del compito. La 
soprintendenza, quindi, in accordo con le amministrazioni 
comunali di Longiano e di Savignano intende procede-
re in tempi brevi con il necessario progetto di restauro e 
valorizzazione: intento comune è allestire all’interno del 
museo archeologico del compito una vetrina progettata 
‘su misura’ per contenere gli oggetti di corredo della tom-
ba principesca, per cui “è necessaria – evidenziano esperti 
ed amministratori - una campagna di sensibilizzazione e 
ricerca finanziatori che faccia fronte alle complesse fasi di 
restauro e a un progetto di allestimento in grado di garan-
tire la completa fruizione del patrimonio recuperato”.
“Ritrovamenti eccezionali - commentano il sindaco di 
Savignano Filippo Giovannini e l’assessore alla cultura 
Maura Pazzaglia - destinati ad arricchire ulteriormente il 
patrimonio a disposizione di visitatori, turisti e scolare-
sche al museo del compito. Il museo, grazie al lavoro di 
squadra delle tante realtà istituzionali che negli ultimi due 
anni ci hanno investito tempo e risorse, è ulteriormente 
destinato a crescere ed attrarre pubblico ben oltre i confini 
locali, grazie a questi nuovi reperti da esporre ed al conti-
nuo miglioramento dell’allestimento. L’implementazione 
degli spazi espositivi e la riqualificazione esterna sono 
oramai indispensabili per potenziare ulteriormente il ruo-
lo centrale di questa sede espositiva”. “È una fortuna – 
aggiungono il sindaco di Longiano Ermes Battistini 
e  l’assessore alla cultura Attilio Maroni – che questi 
reperti possano trovare un’idonea collocazione proprio a 
due passi da dove sono stati trovati: c’è un intero patrimo-
nio del territorio del Rubicone che sta trovando la giusta 
valorizzazione”. 
“L’importanza archeologica del compito è infatti nota da 
sempre, dal momento che il sito è citato nelle fonti itine-
rarie antiche, quali la tabula peutingeriana (copia me-
dievale di una carta geografica del quarto secolo d.C.) e 
l’itinerario Burdigalense (un cippo contenente un elen-
co di località redatto da un pellegrino sempre nel quarto 
secolo d.C.). Le campagne di scavo condotte negli anni 
Novanta e quelle più recenti del 2013-2016, concentrate 
presso il settore a sud della via Emilia, hanno permesso 
di documentare ciò che le fonti itinerarie indicavano per il 
Compito: un vicus, ovvero un villaggio di ambito rurale ed 
itinerario, lungo la via emilia, con abitazioni private, edi-
fici legati alla vita civile e religiosa e al culto dei morti. 

Eccezionali ritrovamenti che confermano 
il ruolo centrale dell’area nelle diverse epoche

Scavi al Compito, trovati la Pieve dedicata a San Pietro 
e un corredo funerario aristocratico del settimo secolo a.C.
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È ora dedicato alla memoria del comandante Romolo 
Berardi, scomparso nel 2009, il comando della polizia 
locale dell’unione rubicone e mare a Gatteo, inaugu-
rato sabato 10 novembre. Centinaia di cittadini, insieme 
a sindaci, Forze dell’ordine e istituzioni, hanno parte-
cipato alla festosa cerimonia di taglio del nastro  dei 
nuovi locali di via Garibaldi.
Dopo l’inno nazionale suonato dalla banda e lo spet-
tacolo con ‘romagna mia’ realizzato per l’occasione 
da bimbi e insegnanti delle classi terze della scuola 
primaria la cerimonia ha preso il via con i saluti del 
sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi e del presiden-

te dell’unione rubicone e mare Filippo Giovannini. 
Il sottosegretario alla giustizia Jacopo Morrone, nel 
suo intervento, ha rimarcato l’operosità della romagna 
e la dedizione delle Forze dell’ordine di questo terri-
torio. Presenti anche i comandanti delle pm dei terri-
tori limitrofi, gli amministratori pubblici di Sogliano, 
Roncofreddo e Savignano e la provincia di Forlì-
cesena con il consigliere Deniel Casadei. 
Grande commozione ha poi suscitato il momento di in-
titolazione dei nuovi locali alla memoria del coman-
dante Romolo Berardi, scomparso prematuramente 
ad ottobre 2009, secondo comandante della pm del 

Rubicone, dal febbraio 2009 e per soli otto mesi prima 
della sua scomparsa, per l’unione dei comuni allora 
composta dalle sole Savignano, Gatteo e San Mauro. 
La moglie Cristina e il figlio Francesco hanno così 
ricevuto dal Sindaco l’attestato che testimonia l’affetto 
e la riconoscenza di tutta la comunità.
Altrettanta gratitudine è stata poi espressa nei confronti 
degli agenti premiati con l’elogio scritto da parte del 
comandante Alessandro Scarpellini: Nadia Prandi 
e Nicola Freschi per aver intercettato e arrestato tre 
uomini che avevano appena derubato un’attività com-
merciale a Gatteo, Alessandra Bartolini e nuovamen-
te Nicola Freschi per aver assicurato alla giustizia un 
uomo trovato in possesso di 200kg di rame rubato. 
Elogio del comandante anche per gli agenti che, spon-
taneamente, si sono impegnati nel trasloco e montaggio 
di tutti i mobili necessari per la nuova sede.
Il presidente dell’unione Filippo Giovannini ha in-
vece consegnato l’encomio dell’unione rubicone e 
mare all’agente Fabrizio Ferroni che, a ottobre 2017, 
è intervenuto, pur non essendo in servizio, per placare 
un ladro in fuga dopo un tentato furto a San Mauro 
Mare. Tutti gli ospiti hanno poi avuto occasione di vi-
sitare i nuovi locali e incontrare agenti e ispettori, in un 
momento conviviale di festa.
Nella nuova centralissima sede, in passato ex stazione 
locale dei carabinieri, uffici e locali di servizio sono 
ubicati su due piani. Al piano terra ci sono quattro uffici 
(infortunistica, polizia commerciale, notifiche e infor-
mazioni, pronto intervento) e una postazione di lavoro 
all’interno dell’ampia sala dedicata agli agenti, con le 
bacheche e lo spazio per riunirsi. 
Tre magazzini e due bagni completano questo piano, 
mentre il piano superiore ospita gli spogliatoi, l’ar-
chivio e tre uffici (comandante, giudiziaria e ufficio 
comando) oltre ad altri due bagni. L’area esterna, in-
fine, permette di parcheggiare i mezzi in dotazione 
alla pm sul retro garantendo un rapido affaccio sulla 
strada. Nulla cambia invece per la sede distaccata del-
la municipale dell’unione rubicone e mare intitolata  
‘aurelio zaghini’ in piazza Borghesi a Savignano, 
dove sono ubicati centrale radio operativa, front offi-
ce e ufficio verbali e contenzioso. Per ogni evenien-
za nel territorio dei cinque comuni in cui opera la pm 
dell’unione rubicone e mare (Savignano, Gatteo, 
Sogliano, Borghi e Roncofreddo) è sempre attivo il 
numero 0541 944533, a cui è possibile rivolgersi ogni 
giorno dalle 7 alle 19.

GLI AGENTI pREmIATI CON GLI ENCOmI

Cerimonia di intitolazione in memoria dell’ex 
comandante Romolo Berardi e consegna degli encomi.

Taglio del nastro al nuovo 
comando Pm in via Garibaldi
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Accesi da sabato 1 dicembre, con la festa 
a Sant’Angelo, i festeggiamenti di natale 
promossi dal comune di Gatteo in colla-
borazione con le locali forme associative. 
È infatti la grande festa ‘accendiamo il 
natale a sant’angelo’ con l’energia dei 
canclan a dare il via alle iniziative del 
periodo natalizio, che culmineranno con 
‘Buon anno gatteo’, il tradizionale ap-
puntamento del 1° gennaio in piazza vesi, 
arricchito quest’anno da un ospite d’onore: 
Andrea Mingardi, cantautore bolognese 
tra i più apprezzati del pano-
rama musicale italiano. 
Primo appuntamento per tut-
ta la famiglia è infatti quello 
di sabato 1 dicembre in piaz-
za Fracassi a Sant’Angelo: 
un momento di leggerezza e 
meraviglia con lo spettacolo 
di cantastorie dal titolo ‘le 
storie di sidél’ con l’attore 
Matteo Curatella e la sua 
fisarmonica, l’accensione 
del grande albero di luce 
in piazza ed il concerto dei 
canclan (cantautori clan-
destini), con il loro reper-
torio live che spazia dalle 
canzoni pop-rock inedite 
alle cover dei grandi can-
tautori italiani: De Andrè, 
Guccini, Fossati, Battiato. 
Sarà poi la tradizionale ‘passeggiata tra i 
presepi’ di venerdì 7 dicembre, uno degli 
appuntamenti più attesi del calendario di 
eventi natalizi: ‘in cammino per i prese-
pi’ permetterà di ammirare, lungo le vie 
del paese, i presepi allestiti dalle scuole e 
dai cittadini in compagnia della musica de-
gli zampognari e del buon vin brulè. Per 
continuare a respirare il clima natalizio, 
domenica 9 dicembre alle 17, l’associazio-
ne ‘italia nostra’ presenta all’Oratorio di 

san rocco un pomeriggio di letture: l’at-
tore Silvio Castiglioni,  con un accompa-
gnamento musicale, sarà impegnato in una 
lettura di testi natalizi. Sempre da dome-
nica 9 dicembre in piazza della libertà a 
Gatteo Mare inaugura il ‘presepe dei ra-
gazzi’, promosso dall’associazione ‘uniti 
per gatteo’, che rimarrà aperto per tutto il 
periodo natalizio.
Spettacoli per bambini e famiglie proposti 
dall’assessorato alla cultura sono in pro-
gramma nei sabati successivi: il 15 dicem-

bre alle 16.30, presso la biblioteca comu-
nale ‘Ceccarelli’, Mirko Alvisi e i suoi di-
vertenti pupazzi animati racconteranno una 
storia di cani che si ritrovano in una pensio-
ne a due stelle con ‘anche i cani vanno in 
pensione’. Sabato 29 dicembre alle 16.30 
presso l’Auser ‘giulio cesare’ di Gatteo 
Mare appuntamento di narrazione e canti 
con le ‘ strologhe’, le famose storie, leg-
gende e fiabe d’inverno. Immancabili poi, 
sempre per i più piccoli, i laboratori creati-

vi in Biblioteca,in programma per i pome-
riggio di mercoledì  12  e 19 dicembre e per 
sabato 5 gennaio (gratuiti ma con iscrizione 
obbligatoria allo 0541 932377)
“Bella novità del 2018  - sottolinea l’asses-
sore alla cultura Stefania Bolognesi - è 
l’inserimento nel programma natalizio del 
teatro d’autore: ‘natale in casa’ è infatti lo 
spettacolo teatrale scritto dal poeta e dram-
maturgo dialettale Francesco Gabellini, 
in programma all’Oratorio di san rocco 
alle 17 di domenica 16 dicembre. Ad inter-

pretare giuseppe e maria nel presepe vi-
vente in una strana notte di Natale saranno 
Francesco Tonti e Francesca Airaudo, 
protagonisti di uno spettacolo in dialetto 
romagnolo che assumerà i toni del giallo, 
passando dal dramma alla comicità”. 
‘Un abbraccio senza confini’ è invece il 
titolo dello spettacolo tra canti e musica a 
cura della scuola di canto ‘ctm academy’ 
che andrà in scena al teatro ‘pagliughi’ 
alle 21 di sabato 22 dicembre, con un im-

portante obiettivo di solidarietà: la serata 
nasce infatti per sensibilizzare il pubblico 
sul tema dell’adozione a distanza, con in-
gresso ad offerta libera. Sabato 29 dicem-
bre presso l’Oratorio di san rocco è in-
vece protagonista la musica classica, con 
l’ensemble vocale e strumentale dell’asso-
ciazione ‘il porto di leonardo’.
“E se ballare è la parola d’ordine a Gatteo 
– conclude l’assessore al turismo Roberto 
Pari – non possiamo non dare il via al 2019 
con l’immancabile pomeriggio di festa di 

‘Buon anno gatteo’ per ritrovar-
si in piazza anche il primo giorno 
dell’anno e dare insieme il via alle 
danze”.  Martedì 1 gennaio alle 15 
in piazza vesi si festeggia quindi 
il nuovo anno con il calore tutto 
romagnolo della musica folk di 
Moreno Il Biondo, portabandiera 
di Gatteo nel mondo, con la sua 
orchestra ‘grande evento’.  Alle 
16 grande concerto con le più bel-
le canzoni di Andrea Mingardi, 
il cantautore bolognese i cui suc-
cessi sono nel cuore di intere 
generazioni. A seguire la ‘roxy 
Bar’, ‘vasco tribute band’ con 
due ospiti speciali: il bassista del 
blasco Claudio gallo Golinelli e 
il chitarrista romagnolo Christian 
cicci Bagnoli. La giornata si con-
cluderà con ‘Balla con i miti’, 

a cura del dj di radio sabbia Luigi del 
Bianco, che proporrà le più belle canzoni 
dance, tutte da ballare, degli anni 70, 80 e 
90. Presenta Marco Corona. Il pomeriggio 
di festa sarà trasmesso in diretta televisiva 
su teleromagna e in radio sulle frequenze 
di radiosabbia.Il programma degli appun-
tamenti natalizi è organizzato dagli asses-
sorati a turismo e cultura del comune di 
Gatteo in collaborazione con le associazio-
ni del territorio.

Dicembre di appuntamenti tra presepi, teatro e musica aspettando 
la tradizionale festa del 1° gennaio in piazza.

Natale di eventi per tutta la famiglia, 
e il 2019 parte in festa con Andrea Mingardi
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ASSEGNATO ALLA BANCA IL PREMIO
‘FUTURE BANCASSURANCE AWARDS 2018’

premio a livello nazionale nel comparto assicurativo
Per il credito cooperativo romagnolo l’anno 2018 

si chiude con un altro importante riconoscimento a li-
vello nazionale; infatti dopo il premio ‘ABI per l’inno-
vazione dei servizi bancari’ assegnato alla Banca nel 
marzo scorso nell’ambito del Forum ABI-lab 2018, 
al credito cooperativo romagnolo è stato assegnato 
il ‘Future Bancassurance awards 2018’, un impor-
tante premio nazionale in ambito assicurativo. Lo scor-
so 6 novembre, fra gli stucchi e gli arazzi dell’Hotel 
Principe di Savoia a Milano, si è svolta la 4^ edizione 
del Future Bancassurance awards, la manifestazio-
ne che ogni anno celebra le eccellenze nel comparto 
assicurativo; un evento che rappresenta il principale 
momento di incontro fra le compagnie assicurative e 
il sistema bancario, quasi a suggellare il rapporto di 
collaborazione che si consolida sempre più grazie al 
crescente livello di sinergie operative. La giuria di que-
sta edizione, presieduta da Giovanni Manghetti (già 
presidente IVASS) e composta inoltre da Francesco 
Frasca (ex capo della Vigilanza di Banca d’Italia), 
Manlio D’Aponte (già direttore generale di Banca 

di Credito Popolare), Piergiorgio Giuliani (docente 
Università europea), Giancarlo Mazzuca (giornalista 
e scrittore) Beppe Ghisolfi (vicepresidente Gruppo 
europeo Casse di Risparmio), ha assegnato il ‘Future 
Bancassurance Awards 2018’ al Credito Cooperativo 
Romagnolo con la seguente motivazione: “Per esse-
re un caso di successo a livello locale nella vendita 
delle polizze multiramo”. Per la Banca alla cerimonia 
di premiazione è intervenuto il vice direttore Vittorio 
D’Ausilio (nella foto dex), il quale al momento della 
consegna del premio ha dichiarato come questo rico-
noscimento certifichi il lavoro svolto dalla Banca nel 
comparto assicurativo e funga da stimolo a sviluppa-
re ulteriormente questa attività a beneficio dei privati 
e delle famiglie del territorio in cui opera il Credito 
Cooperativo Romagnolo. 
Il ‘Future Bancassurance Awards’ è senza dubbio un 
riconoscimento di prestigio se si considera che fra le 
banche premiate vi erano istituti di caratura nazionale e 
internazionale come UBI Banca, Credem, Banco BPM 
e personalità del calibro di Antonio Patuelli, presiden-

te ABI. Nel corso della serata, alla quale hanno parte-
cipato oltre 300 ospiti, sono stati assegnati quasi 50 
riconoscimenti a Banche e Compagnie assicurative.
Un premio che giunge al termine del 2018, un altro anno 
nel corso del quale il Credito Cooperativo Romagnolo 
è stato impegnato a ricercare e proporre le migliori so-
luzioni per la gestione dei risparmi, per l’erogazione 
del credito, per i più innovativi servizi bancari, oltre 
che in ambito assicurativo. Un premio che ci riempie 
di soddisfazione in quanto attesta la qualità del lavoro 
svolto e che simbolicamente desideriamo condividere 
con i Soci e i Clienti della Banca che rappresentano 
l’elemento principale attorno al quale ruota tutta la no-
stra attività.
Infine, in quest’ultimo numero del 2018, cogliamo 
l’occasione per formulare a tutti i lettori di questo gior-
nale e alle loro famiglie, i migliori auguri di Buon 
Natale e di un Sereno Anno Nuovo.
 

 vice direttore
Roberto Cuppone
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Proseguono senza sosta i lavori di recupero e realiz-
zazione della sala del teatro, delle sale espositive e del 
museo multimediale pascoliano a villa torlonia. Dal 
23 al 25 marzo 2019 si terranno iniziative, spettacoli 
ed eventi per quella che sarà l’inaugurazione del parco 
poesia pascoli. L’intervento, finanziato con fondi por 
Fesr 2014-2020, candidato al bando regionale nel 2016 
e iniziato nei primi mesi del 2018, ha interessato tutta 
l’ala sud-est di villa torlonia, dal piano interrato dove 
si trovano le cantine che ospiteranno il museo multi-
mediale interattivo il cui percorso culminerà al piano 
terra del palazzo nobile nei locali della cucina; il piano 
terra con la nuova e più ampia sala delle tinaie che sarà 
adibita a mostre ed esposizioni; infine il primo piano 
dove sorgerà la nuova sala teatrale che conterà 200 po-

sti a sedere e il relativo foyer e sala di accoglienza per 
il pubblico, compreso di ascensore che collegherà tutti i 
piani. Un intervento imponente, reso possibile dalle ri-
sorse regionali, oltre a quelle comunali, che trasformerà 
ulteriormente la villa connotandola ulteriormente come 
fulcro della vita culturale per un intero territorio.
Film. Sempre in primavera sarà proiettato il docufilm 
che è in corso di realizzazione dedicato a Giovanni 
Pascoli dal titolo ‘narratore dell’avvenire. un film su 
giovanni pascoli’. Il film, che sarà realizzato dal re-
gista Mauro Bartoli con la casa di riproduzione lab 
Film, si avvale della collaborazione del comune di San 
Mauro Pascoli e del contributo della regione emilia 
romagna grazie al fondo audiovisivo che ha finanziato 
il progetto con 42mila euro.

Per San Mauro si tratta di una vetrina nazionale, tanto 
che il comune ha sposato l’iniziativa insieme ad al-
tri due territori pascoliani, Barga e Matera. “ Per San 
Mauro si tratta di un grande risultato - spiega il sinda-
co Luciana Garbuglia -. Prima di tutto in termini di 
visibilità, rai cultura ha già detto di essere interessata 
al prodotto. In secondo luogo perché il film recepisce le 
novità delle ultime scoperte scientifiche sulla biografia 
del poeta, allontanando così l’immagine dimessa tra-
mandata da tanti decenni”.  
Il regista Bartoli si è avvalso della collaborazione 
scientifica di Rosita Boschetti, curatrice del museo di 
casa pascoli, tra le prime a svelare un’immagine ine-
dita della vita del poeta, attraverso recenti ricerche e 
scoperte documentarie.

Il comune di San Mauro Pascoli si è aggiudicato un 
finanziamento di 200mila euro per la riqualificazione 
dell’area commerciale di San Mauro Mare. Le risorse 
riguardano un tratto di via Marina, da piazza della Libertà 
alla fontana della piazza Centrale del mare e l’ultimo 
tratto di via Colombo. “Sono risorse importanti che ci 
consentiranno nei prossimi mesi di proseguire nell’opera di 
riqualificazione della nostra località turistica – commenta 
il sindaco Luciana Garbuglia – opera tra l’altro già 
avviata su via Marina che è già stata ristrutturata e i lavori 
sono terminati il 30 maggio scorso. In via Colombo invece 
l’intervento inizierà in febbraio, prima interverrà Hera per 
il rifacimento dei sottoservizi, acqua e gas. Al termine via 
agli interventi comunali il cui compimento è previsto per 
l’aprile 2019”. I lavori nelle due strade complessivamente 
sono costati 376mila euro; i restanti 176mila euro li ha 
stanziati il comune. Gli inteventi vanno ad aggiungersi 
alle opere di riqualificazione già realizzate nelle vie e 

parchi di San Mauro Mare; al nuovo arredo di piazza 
Battisti, compresa la nuova fontana, la nuova disposizione 
del mercato. 
Nei primi mesi del 2019 il comune acquisirà l’ex cinema 
‘Arcobaleno’, area che verrà messa in sicurezza e usata 
come arena per spettacoli ed eventi estivi. Costo totale 
dell’operazione 450mila euro. “Anche sul lungomare 
stiamo già lavorando ad un progetto di riqualificazione 
con il coinvolgimento degli operatori di San Mauro 
Mare. Un altro lavoro che realizzeremo nei primi mesi 
dell’anno, a seguito dello spostamento del mercato in via 
Lido Rubicone, riguarderà l’adeguamento del parcheggio 
di via Fratelli Cervi. Poi la riqualificazione di via 
Marina nel tratto fra la ferrovia e piazza della Libertà 
e il rifacimento della pavimentazione. Anche il primo 
tratto dalla vecchia statale Adriatica alla ferrovia verrà 
riasfaltato così come le vie Marco Polo, Caboto e Mare 
Blu. In tutto 300mila euro di lavori”.

Il comune di San Mauro Pascoli si è aggiudicato 32mila 
euro per il progetto di videosorveglianza presentato al 
Ministero dell’Interno, posizionandosi al 14esimo posto in 
una graduatoria di 2426 comuni italiani. Il finanziamento 
permetterà di procedere con i lavori che vedranno 
l’installazione di un sistema di videosorveglianza con un 
totale di 26 telecamere a San Mauro Pascoli e a San 
Mauro Mare. Di particolare importanza sarà il presidio 
della zona del distretto calzaturiero dove operano le 
aziende sammauresi. Il comune aveva già stanziato 
50mila euro per il progetto di videosorveglianza che 
vede la collaborazione delle forze dell’ordine locali e la 
supervisione e coordinamento della prefettura di Forlì 
Cesena, attraverso i comitati di sicurezza pubblica che si 
sono tenuti fin dai primi mesi del 2018 per individuare, 
coinvolgendo anche le imprese del territorio, le misure 
per garantire sicurezza al territorio e alla comunità.

Parco Poesia Pascoli. Dal 23 al 25 marzo l’inaugurazione del teatro 
e del museo multimediale pascoliano a Villa Torlonia.

In primavera anche la proiezione del primo docufilm su Giovanni pascoli

Videosorveglianza, il Comune si 
aggiudica il finanziamento del 
Ministero per realizzare il progetto

Riqualificazione di San Mauro Mare: 
200mila euro dalla Regione per l’area commerciale.
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Andrea, Luca, Matteo, Maria Grazia, Maria Vittoria, Lorenzo, 
amici per ridare speranza oltre il terremoto

www.romagnabanca.it Credito Cooperativo

l’Amicizia
ricostruisce

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

 

mail: info@audiofonitalia.it 

di Natale
Festa
Sabato 22 dicembre 2018, dalle 9:00 alle 11:00

Credito Cooperativo

L’appuntamento è presso le filiali di:

Sala – Sede Amministrativa / Via Campone, 409
Cesenatico Porto / Via Mazzini, 1
Gambettola / Via Kennedy, 22
Cervia Malva / Via Malva Sud, 65
Bellaria I.M. – Sede / Piazza Matteotti, 8/9
Bellaria I.M. Bordonchio / Viale Ennio, 49
San Mauro Mare / Viale Marina, 59/A

Savignano – Sede / Corso perticari, 25/27
Santarcangelo Villa Ricci / Viale G. Marini, 27
San Mauro Pascoli / Via L. Tosi, 23
Roncofreddo / Via Cesare Battisti, 73
Rimini Fiera / Via della Fiera, 111
Cesena Villa Chiaviche / Via Cervese, 2190

Un’occasione di incontro, un brindisi e una sorpresa
che RomagnaBanca ha preparato per lei e che potrà 
ritirare personalmente presentando questo invito.

di Natale
Festa
Sabato 22 dicembre 2018, dalle 9:00 alle 11:00

Credito Cooperativo

romagnaBanca credito cooperativo riconosce il valore di chi ha qualche anno 
in più ed ha già dato il suo contributo lavorativo alla società. I pensionati sono 
una risorsa preziosa e un piccolo segno di questa consapevolezza e gratitudine 
sarà espresso nell’appuntamento di sabato 22 dicembre. 
Come da tradizione, verrà consegnato a chi accredita la pensione presso 
la nostra Banca un omaggio all’interno di una simpatica cornice natalizia, 
completata dall’immancabile panettone e dalla presenza di Babbo natale. 
I clienti potranno recarsi, con il proprio invito cartaceo ricevuto al domicilio, 

presso i seguenti sportelli coinvolti in questa iniziativa festosa: le sedi di Sala di 
Cesenatico, Savignano e Bellaria nonché le filiali di Bordonchio, Cesenatico 
Porto, Cervia Malva, Cesena Villa Chiaviche, Gambettola, Rimini Fiera, 
Roncofreddo, San Mauro Mare, San Mauro Pascoli, e Santarcangelo Villa 
Ricci. 
Aspettiamo tutti nostri pensionati dalle ore 9,00 alle ore 11,00 anche per un 
brindisi benaugurale! 

L’appuntamento è presso le filiali di:

Sala – Sede Amministrativa / Via Campone, 409
Cesenatico Porto / Via Mazzini, 1
Gambettola / Via Kennedy, 22
Cervia Malva / Via Malva Sud, 65
Bellaria I.M. – Sede / Piazza Matteotti, 8/9
Bellaria I.M. Bordonchio / Viale Ennio, 49
San Mauro Mare / Viale Marina, 59/A

Savignano – Sede / Corso perticari, 25/27
Santarcangelo Villa Ricci / Viale G. Marini, 27
San Mauro Pascoli / Via L. Tosi, 23
Roncofreddo / Via Cesare Battisti, 73
Rimini Fiera / Via della Fiera, 111
Cesena Villa Chiaviche / Via Cervese, 2190

Un’occasione di incontro, un brindisi e una sorpresa
che RomagnaBanca ha preparato per lei e che potrà 
ritirare personalmente presentando questo invito.

Incontro con i pensionati: lo scambio degli auguri, un brindisi e una sorpresa…



dicembre 2018
la GAZZETTA del RUBICONE 12 Sogliano al Rubicone

La  nostra associazione ‘miniere sogliano’, in 
questi giorni è particolarmente impegnata nel com-
pito non facile di ricerca, a relazionare con altri 
gruppi che insieme a noi ‘scavano’ per fare emer-
gere dall’oblio tutto ciò che riguarda il passato mi-
nerario del nostro Paese.  
È ben noto che la nostra realtà mineraria (1780-
1942) operava nel settore del carbon fossile e pre-
cisamente all’estrazione della lignite.  
Da molti appassionati della ricerca,  ci è stato chie-
sto di pubblicare i contenuti ed in particolare le 
foto della ‘miniera del capannaccio’ (principale 
concessione di scavo) pubblicate in un rarissimo 
articolo del 31 agosto 1941 dal periodico ‘sapere’ 
a cura dell’editrice ‘Hoepli’ di Milano. 
Il servizio descrive in dettaglio l’attività dei tre 
gruppi principali che operavano sul nostro territorio: 
miniere del capannaccio-montegelli-
montetiFFi. 
È un articolo corposo che per motivi di spazio 
non è possibile pubblicare integralmente, abbiamo 
quindi optato per la stampa delle tre foto relative 
alla concessione del ‘capannaccio’. 
Lo scatto di maggior interesse, ci mostra la telefe-
rica in piloni di legno mossa da forza motrice che 
trasportava i carrelli di lignite estratta dalla miniera 
del ‘capannaccio’. 
È l’unica testimonianza di un impianto così avve-
niristico per l’epoca in cui operava – 1940/1942. 
Dall’imbocco del tunnel i carrelli venivano traspor-
tati su fino a Curto, nei pressi della casa pesaresi 
dove esisteva un piano di scarico. 
Tutta la documentazione di questa importante sco-
perta è consultabile presso la nostra sede in piazza 
repubblica. 
Inoltre sul nostro volume ‘l’eco della miniera’ 
pubblicato nel 2016 da Marco Pellegrini e Pier 

NOI DELLE MINIERE

Raffaele Palmi, abbiamo ampiamente do-
cumentata l’attività mineraria di cui tratta-
si. Siamo stati aperti al pubblico nelle tre 
domeniche coincidenti con la ‘Fiera del 
formaggio di fossa’ nelle  date: 18 novem-
bre, 25 novembre e 2 dicembre 2018. 
La nostra sede resta una mostra permanen-
te di considerevole interesse minerario in 
un contesto unico e non comune. Vi aspet-
tiamo sempre e comunque!                    

ASSOCIAZIONE 
‘miniere sogliano’

Cinque milioni di euro per il nuovo ‘polo 
scolastico’ di Sogliano al Rubicone. I 
lavori del secondo stralcio, iniziati nel 
settembre scorso procedono celermente. Nel 
2016 era stato inaugurato il primo stralcio 
dell’intero intervento che comprenderà, 
una volta terminato completamente il 
grande intervento entro i prossimi due anni, 
l’Asilo nido, le Scuole materna, elementare 
e media, una cucina centralizzata per tutte 
le scuole del territorio soglianese, palestra 
e campi sportivi polivalenti. Al momento 
sono funzionali le aule delle Scuole media 
e materna di cui le ultime verranno poi 
adibite a scuole elementari, gli uffici della 
direzione didattica e la palestra. “La nuova 
scuola ‘calamandrei’ – dice il sindaco 
Quintino Sabattini (nella foto insieme 
all’assessore Caterina Gattamorta) - è 
stato il primo passo del progetto complessivo 
di riordino e accorpamento del nuovo polo 
innovativo proiettato verso il futuro. Una 
ristrutturazione totale ed efficientamento 
energetico della scuola costruita negli 
anni ’70. I lavori in atto  riguardano, nello 
stesso polo, la realizzazione ex novo della 

scuola materna e nido con annessa aula 
magna e parco con attrezzature sportive. 
A dimostrare la qualità dell’intervento 
già effettato nel primo stralcio abbiamo 
ottenuto la certificazione con il sigillo 
‘school+R’ primo in regione e secondo 
in italia”. Continua il sindaco Quintino 
Sabattini: “Finalmente comincia a 
prendere forma il nostro progetto che 
si propone di riunire tutte le scuole del 
Capoluogo di ogni ordine e grado in un 
unico plesso di concezione avveniristica 
comprendente anche aree ludiche e 
impianti sportivi a misura di alunni e 
insegnanti, in un contesto completamente 
a contatto con la natura, recintato e in 
completa sicurezza, anche con la modifica 
della viabilità. L’impegno economico 
globale che prevede costi intorno ai 5 
milioni di euro fa comprendere quanto ci 
stia a cuore quest’opera che rappresenta 
un ponte lanciato verso il futuro, e se ne 
sente veramente il bisogno nel momento 
attuale”.
Il sindaco Quintino Sabattini parla anche 
delle condizioni della scuola di Bivio 

Montegelli vicino alla E45: “Abbiamo 
fatto un intervento da 375mila euro nella 
scuola elementare ‘agostino piscaglia’ di 
Bivio Montegelli, con una riqualificazione 
energetica, comprendente cappotto termico 
e sostituzione degli infissi e inserita la 

ventilazione meccanica e sostituzione della 
caldaia. I lavori termineranno il prossimo 
30 novembre e comporteranno un migliore 
comfort per i ragazzi e un deciso risparmio 
energetico per il Comune, unitamente a un 
minore inquinamento”.   

Il sindaco sabattini: “ prende forma il nostro progetto che si propone di riunire le scuole del Capoluogo”.

Cinque milioni di euro per il nuovo ‘polo scolastico’ 
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Il comune di Sogliano al Rubicone avvisa:
tassa sui riFiuti (tari)
Scade il 30 novembre 2018 il termine per il pagamento del 
Tributo sui rifiuti (TARI) in acconto. Gli avvisi di paga-
mento saranno inviati agli utenti direttamente dal comune. 
Anche per l’anno di imposta 2018 l’amministrazione co-
munale ha confermato:
- le agevolazioni per le famiglie residenti;
- le riduzioni per le utenze non domestiche in caso di con-
testuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di ri-
fiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non 
conferibili al pubblico servizio che provvedono a fornire 
richiesta entro il mese di febbraio 2019.
- concessione di contributi per l’abbattimento della tari 

a favore di imprese operanti nel territorio. L’istanza deve 
essere presentata entro il 15/11/2018. I criteri e le moda-
lità per usufruire dell’agevolazione e/o riduzioni possono 
essere consultati sul sito internet www.comune.sogliano.
fc.it.

imposta municipale propria (imu)
Scade il 17 dicembre 2018 il versamento della seconda 
rata dell’imposta dovuta per l’anno in corso, da determi-
narsi a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per 
l’intero anno e con conguaglio sulla prima rata, calcolata 
con le aliquote definitive stabilite dal comune.
tasi (tributo servizi indivisibili)
L’amministrazione comunale, con deliberazione con-

siliare, adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto legisla-
tivo n. 446/97, ha ridotto l’aliquota fino al TOTALE 
AZZERAMENTO per tutte le fattispecie imponibili. 
Pertanto per il comune di Sogliano al Rubicone, la tasi 
per l’anno 2018 non è dovuta.

imposta comunale sulla puBBlicitÁ (icp) 
ANNO 2019
Scade il 31 gennaio 2019 il versamento dell’imposta do-
vuta per l’anno 2019. È soggetta ad imposta ogni forma di 
pubblicità esterna effettuata in modo permanente median-
te insegne, cartelli, targhe, pannelli luminosi, veicoli ecc. 
Entro la stessa data dovranno essere comunicate eventuali 
variazioni per le conseguenti rettifiche.

TRIBUTI DI FINE ANNO
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Si svolgerà a Bivio Montegelli (piazza 
pransani) nelle giornate 14-15-16 dicem-
bre 2018 l’attesa festa ‘natale al ciocco-
lato’, giunta alla quarta edizione.
La manifestazione si aprirà venerdì 14 
dicembre, alle ore 18,30, con l’apertura 
degli stand gastronomici cui seguirà alle 
21 il concerto live della nadimobil Band, 
che offre un raffinato viaggio fra le me-
lodie popolari italiane a partire dagli anni 
Trenta: si potranno riascoltare ad esempio 
‘voglio vivere così’, ‘Fiorin fiorello’ e 
‘mille lire al mese’.
Sabato 15, alle 18, spettacolo organizzato 
dalla Scuola elementare ‘a. piscaglia’ 
e alle 21 intrattenimento musicale con 
Mirco Mazzi.

Domenica 16 dicembre da mezzogiorno, 
mercatini di oggettistica, cioccolato, dol-
ciumi e giocattoli.. Si consiglia di preno-
tare il pranzo (3487492161), realizzato su 
un menù tipicamente romagnolo. Durante 
il pranzo e il pomeriggio intrattenimen-
to senza sosta con trio agricolo e new 
dance club. Alle 15, divertimento per i 
più piccoli con samy, e a seguire spettaco-
lo di magia e giocoleria. Alle 20, tombola 
con tanti premi.
Sempre presenti in piazza stand gastro-
nomici, mercatini di Natale, caldarroste, 
cioccolata calda e vin brulè. Infine, gara 
di presepi (il regolamento è sulla pagina 
fb dell’associazione). L’ingresso è libero 
per tutti gli eventi.

Il natale 2018 a Sogliano al Rubicone 
si svolgerà nell’arco di più giornate. 
Mercoledì 19 dicembre, alle ore 20, 
nella chiesa di san lorenzo martire 
di via cavour, gli allievi di cinque anni 
della scuola dell’infanzia e gli allievi 
della Scuola primaria ‘g.pascoli’ di 
Sogliano presenteranno il ‘concerto di 
natale’: musiche e brani in tema natali-
zio. L’evento fa parte del Progetto mu-
sicale scolastico in collaborazione con 
Accademia musicale ‘l.Bianchi’. 
Venerdì 21 dicembre alle ore 20,30, 
ancora nella chiesa di san lorenzo 
martire, saggio-concerto del coro di 

sogliano – accademia del maestro 
Luigi Bianchi – con esecuzione di canti 
tradizionali natalizi.
Giovedì 23 dicembre, a partire dalle ore 
14.30, in piazza matteotti, avrà luogo 
l’evento ‘natale in piazza’, dedicato 
in special modo ai più piccoli: musica, 
giochi, gonfiabili, cioccolata calda, spet-
tacoli per grandi e piccini, con l’imman-
cabile visita di Babbo natale, che porte-
rà regali per tutti i bambini.  Martedì 25 
dicembre: santa messa di natale.

NATALE AL CIOCCOLATO NATALE A SOGLIANO
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Tracciabilità dei rifiuti: con Hera a ef-
fettivo recupero il 93% del materiale 
differenziato
Le performance ambientali della multiu-
tility, del resto, trovano conferma anche 
allargando il perimetro della ricognizione. 
Sull’intero territorio raggiunto dai servizi 
di Hera, infatti, la raccolta differenziata 
è al di sopra della media nazionale, con 
un dato procapite che si attesta a 276 kg 
di rifiuti per abitante e una percentuale di 
materiale differenziato portato a effettivo 
recupero che raggiunge il 93%. 
È quanto emerge dalla nuova edizione di 
Sulle tracce dei rifiuti, report sulla trac-
ciabilità dei rifiuti, che entra anche nel 
dettaglio dei diversi materiali: si va dalla 
plastica, con 28 kg raccolti per abitante e il 
71% di materia portato a recupero, fino al 
vetro, con una raccolta procapite di 35 kg e 
un recupero che raggiunge il 96%, passan-
do per tanti altri materiali fra cui la carta, 
con 61 kg raccolti per ogni abitante e una 
quota di materia effettivamente recuperata 
che tocca il 95%. Il report – forte di ulte-
riori evidenze dedicate a verde, organico, 
metallo, legno e ferro - offre così un’ampia 
panoramica sul mondo del recupero e ren-
de conto del nesso fra la qualità della rac-
colta differenziata effettuata dai cittadini e 
i benefici che derivano loro sia dal punto di 
vista ambientale che da quello economico, 
con un risparmio annuo che nel 2017 è sta-
to stimato in circa 31 euro a famiglia, pari 
al 13% della bolletta.
Importanti, nel complesso, i risultati con-

seguiti da Hera. È già stato raggiunto, ad 
esempio, l’obiettivo del 70% sul riciclo 
degli imballaggi, che l’UE raccomanda 
entro il 2030, mentre manca poco al target 
relativo al tasso di riciclo complessivo, che 
l’Unione Europea ha fissato al 55% entro 
il 2025 e rispetto al quale Hera si trova già 
al 48%.
Il Gruppo Hera, inoltre, è il principale part-
ner italiano del Centro di Coordinamento 
per la raccolta dei RAEE (rifiuti di appa-
recchiature elettriche ed elettroniche) e 
attraverso 161 centri di raccolta riesce a 
coprire il 6% dell’intera raccolta naziona-
le, pari a 16 mila tonnellate di materiale, 
che viene recuperato al 90% contribuendo 
così alle ottime performance delle Regioni 
servite dalla multiutility.
La multiutility, tuttavia, non si accontenta 
di ottimizzare la gestione dei rifiuti e, da 
sempre, punta anche alla loro complessiva 
riduzione. Si tratta di un’azione ad ampio 
raggio, che contempla anche una serie di 
progetti realizzati di concerto con tante 
realtà del terzo settore, finalizzati a con-
trastare lo spreco alimentare nelle mense 
aziendali del Gruppo e ad incentivare il 
riuso di ingombranti in buono stato e di 
farmaci non ancora scaduti.

“Quando si parla di rifiuti – commenta 
Tomaso Tommasi di Vignano, Presidente 
Esecutivo del Gruppo Hera – le soluzioni 
facili non esistono e la strada maestra deve 
passare attraverso significativi interventi di 
infrastrutturazione industriale, che mettano 

in sicurezza i territori serviti, scongiurino 
situazioni di emergenza e favoriscano in 
maniera credibile il conseguimento degli 
ambiziosi obiettivi di sostenibilità indica-
ti a livello internazionale. D’altra parte – 
conclude Tommasi – occorre che anche le 
istituzioni competenti facciano la loro par-
te, armonizzando le normative di settore a 
uno scenario sempre più sfidante, destinato 
a complicarsi anche in ragione del blocco 
all’importazione dei rifiuti verso la Cina.”

“I tanti capitoli del nostro impegno a fa-
vore dell’economia circolare – aggiun-
ge Stefano Venier, Amministratore 
Delegato del Gruppo Hera – esprimono 
un approccio che affronta il problema delle 

risorse a 360 gradi, senza ridurlo alla ge-
stione della sua sola coda, cioè degli scar-
ti. Sottoscrivendo ad esempio il Global 
Commitment della Fondazione MacArthur 
sulla riduzione dell’inquinamento da fon-
ti plastiche ci siamo dati l’obiettivo, entro 
il 2025, di aumentare del 70% la nostra 
produzione di plastica riciclata. Puntando 
su partecipazione, innovazione e capaci-
tà industriale vogliamo continuare a dire 
la nostra  mettendo sempre più a frutto 
la posizione di leadership che nel campo 
della plastica ci deriva dall’acquisizione 
di un’eccellenza come Aliplast, azienda in 
grado di trattare oltre 85 mila tonnellate di 
rifiuti plastici producendo 80 mila tonnel-
late di plastica riciclata”.

l’economia circolare di hera fra rinnovabili, 
efficienza e impiantistica

Raccolta differenziata e riciclo sono strumentali allo 
sviluppo dell’economia circolare, che del resto è un 
modello a cui il Gruppo tende attraverso tutti i propri 
business, come dimostra l’utilizzo di sola energia elet-
trica rinnovabile per alimentare le attività di Hera nel 
territorio gestito.
Ma economia circolare, per il Gruppo Hera, vuol dire 
anche investimenti, infrastrutture, impianti. Nel nostro 
territorio è presente a San Carlo di Cesena il primo 
biodigestore realizzato dal Gruppo Hera, impianto in 
grado di trattare annualmente circa 45.000 tonnellate di 
rifiuto organico proveniente dalla raccolta differenziata, 
da cui si ricavano 7 milioni di kWh annui di energia 

elettrica e 3.000 tonnellate di compost. In questo pro-
cesso, il biodigestore è in grado di soddisfare la doman-
da energetica di oltre 8.000 famiglie
Sempre di rifiuti organici si alimenta l’impianto, appena 
inaugurato a Sant’Agata Bolognese, per la produzione 
di biometano, il primo realizzato da una multiutility su 
scala industriale.Frutto di un investimento di 37 milioni 
di euro, la nuova struttura è in grado di trattare ogni 
anno fino a 135 mila tonnellate di rifiuti organici, rica-
vandone 7,5 milioni di metri cubi di biometano, com-
bustibile interamente rinnovabile destinato soprattutto 
all’autotrazione, e 20 mila tonnellate di compost, un 
biofertilizzante perfetto per usi agricoli.

Hera per l’economia verde:
nell’area di Forlì-Cesena 
il recupero vale 5,7 miliardi di euro
Pubblicata la nuova edizione del report ‘Sulle 
tracce dei rifiuti’. Effettivamente recuperato 
il 93% di quanto correttamente differenziato.
L’ambiente chiama e l’area di Cesena risponde. Hera conferma infatti il proprio 
ruolo nel cuore di un’economia virtuosa che ogni anno muove 11 miliardi di 
euro di fatturato, di cui 5,7 dal solo territorio di Forlì-Cesena, dove le attività 
collegate alla prima destinazione e al recupero dei rifiuti hanno dato lavoro, at-
traverso 46 impianti e 42 aziende, a oltre 11.300 persone.
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Torniamo a fare il punto sui voucHer (ora chiamati an-
che presto), introdotti dalla legge 96/2017 in sostitu-
zione dei vecchi voucher cartacei, grazie ai quali imprese e 
professionisti possono ancora far ricorso a prestazioni occa-
sionali di lavoro.
Il compenso che l’utilizzatore (azienda) deve riconoscere 
al prestatore (lavoratore) è pari ad € 9,00 netti per ogni ora 
di prestazione lavorativa. Il costo dell’azienda per 1 ora di 
prestazione lavorativa è pari a € 12,41 (comprensivi della 
contribuzione alla gestione separata dell’INPS, INAIL e del-
la copertura delle spese amministrative). 
Ricordiamo anche che, esiste una sorta di obbligo di com-
penso minimo giornaliero (pari a 36 euro netti ovvero a 4 
ore di lavoro) anche se, per esempio, il lavoratore ne svolge 
meno.
Tetti annui ai compensi:
· il prestatore non può ricevere più di € 5.000 per anno 
civile dal complesso dei committenti;
· il committente (utilizzatore) non può erogare più di € 
5.000 per anno civile al complesso dei prestatori di cui si 
avvale;
· il prestatore non può ricevere più di € 2.500 per anno civile 
dallo stesso committente
Tetto alle ore lavorabili:

· 280 ore nell’anno civile dal prestatore per lo stesso com-
mittente
Esclusioni
È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

Agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze • 
più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. 
Fanno eccezione le aziende alberghiere e quello del 
settore del turismo, per le attività rese da pensionati, 
studenti under 25, disoccupati in tal caso il limite è di 8 
lavoratori dipendenti.
Alle imprese del settore agricolo, salvo per le attività • 
rese da pensionati, studenti con meno di 25 anni di età, 
disoccupati. 
Alle imprese edili e del settore lapideo, nell’ambito di • 
esecuzione di appalti di opere o servizi.
All’utilizzatore che intenda avvalersi di prestatori con • 
cui abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi 6 mesi, 
un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione 
coordinata e continuativa.

Non esistono più i voucher cartacei: per l’accesso alle pre-
stazioni, gli utilizzatori ed i prestatori sono tenuti a registrar-
si (muniti di pin dispositivo da richiedere preventivamente 
all’INPS) e a svolgere i relativi adempimenti all’interno di 

un’apposita piattaforma informatica sul sito dell’INPS.
Procedura da seguire per la registrazione:
1. Accedere al sito www.inps.it.
2. Nella barra in alto a destra, dove c’è la lente di ingran-
dimento, scrivere ‘prestazione occasionale’ e cliccare su 
cerca.
3. Selezionare la scheda prestazione ‘Contratto di presta-
zione occasionale’ e cliccare sul bottone rosso ‘Accedi al 
servizio’.
4. Si apre una finestra, selezionare il secondo servizio de-
sktop ‘Prestazioni di lavoro occasionale e Libretto fami-
glia’.
5. Accedere alla propria area riservata inserendo il proprio 
codice fiscale e il PIN dispositivo.
6. Procedere con la registrazione del committente nella se-
zione ‘Prestazione occasionale’ e compilare tutti i campi 
delle varie videate che si susseguono.
Anche il prestatore deve preventivamente registrarsi online, 
seguendo lo stesso percorso, ma selezionando alla fine la 
sezione ‘Prestatori’.

ATTENZIONE: per effettuare la registrazione on line, il 
prestatore può rivolgersi anche ai Patronati.
Fonte Legge 96/2017 e Decreto Dignità (Legge 96/2018)

Spinti dalla certezza che è solo investendo nei giovani e nelle 
loro competenze che è possibile generare sviluppo pe il Paese, 
la regione emilia romagna mette a disposizione 260 milioni 
di euro a favore dell’occupazione giovanile. In tale contesto 
e sulla scia del ‘patto per il lavoro’ del 2015 sottoscritto dalle 
parti sociali, enti locali, università e associazioni no profit, na-
sce ‘giovani più’, un progetto pensato per garantire non solo 
più occupazione, ma più occupazione di qualità. 

In particolare, si vuole garantire ai giovani lavoratori:
- più orientamento che permetta a ragazze e ragazzi di 

essere accompagnati nel compiere scelte formative, 
diminuendo le possibilità di insuccesso nel mercato 
del lavoro;

- più formazione per incrementare le nuove compe-
tenze e conoscenze richieste dal mercato del lavoro;

- più spazi (co-working, spazi di aggregazione, fablab, 
sale prove…)  che possano facilitare le relazioni e la 
crescita individuale e sociale dei giovani, incentivan-

do la collaborazione e la creazione di sinergie. Tra gli 
spazi da valorizzare per favorire l’aggregazione dei 
giovani, quelli dedicati allo sport rivestiranno un’im-
portanza particolare.

- più facilità di accesso al credito per sostenere l’av-
vio di nuove imprese e/o di attività di carattere auto-
nomo e professionale, favorendo inoltre la creazione 
e l’implementazione di reti e forme di aggregazione 
funzionali, coerenti con il tessuto produttivo territo-
riale;

- più tutele e autonomia a sostegno dell’ingresso nel 
mercato del lavoro e delle nuove forme di lavoro nel 
mondo della gig economy, nonché più azioni a so-
stegno dell’acquisto della prima casa per consolidare 
così, in modo più stabile, progetti di vita.

Uno dei contributi principali del progetto consiste inoltre 
nella creazione di una rete attiva per il lavoro, grazie alla 
quale ragazzi neo diplomati e neo laureati, recandosi pres-

so un centro per l’impiego, potranno trovare uno sportello 
giovani presso cui sostenere un colloquio e, in base alle 
proprie competenze e preferenze, scegliere una delle agen-
zie accreditate preposte all’incrocio domanda/offerta, che 
si attiveranno per cercare occasioni e opportunità.
In rilievo, a partire dal 2019, anche le nuove opportuni-
tà rese disponibili da una rete territoriale dedicata ai ra-
gazzi e alle loro famiglie, la quale prevede la creazione di 
sportelli giovani nei comuni per le attività di orientamen-
to, che diventano anche punto d’ascolto per i genitori, con 
l’obiettivo di ridurre la dispersione scolastica tra medie e 
superiori. 
Il patto estende inoltre le opportunità anche investendo 
nell’alta formazione con borse di studio, di ricerca e dot-
torati in settori innovativi e ad alto valore aggiunto e incre-
mentare in questo modo la rete dei ricercatori dell’emilia 
romagna all’Estero.

Fonte: https://www.regione.emilia-romagna.it

IL PUNTO   TORNIAMO A PARLARE DI VOUCHER

NEWS   EMILIA ROMAGNA: PIÙ LAVORO PER I GIOVANI 
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Il Bello 
    delle DonneCentro EsteticoLa tua Isola di Relax...

Via Rubicone sinistra, 14
 47039 Fiumicino  - Savignano sul R. (FC)  

Tel. 347 0437717  

01 NOVEMBRE- Gatteo: arrestato 
un rumeno recidivo. Ha picchiato la 
compagna e poi i carabinieri.
01-A Savignano un 35enne trovato al 
volante dell’auto senza avere la patente. 
È stato denunciato, auto sequestrata e 
confiscata. 
01-Cade da un albero mentre lo sta 
potando. A San Mauro Mare un 
albergatore è stato trasportato con 
l’elisoccorso al pronto soccorso 
dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. 
01- A San Mauro Pascoli duemila persone 
alla tombola di San Crispino.
02- Daniele Formato, carabiniere di 
San Mauro Pascoli terzo classificato 

agli internazionali Open Karate di San 
Marino.
03- Il cimitero di Savignano e i parcheggi 
saranno sistemati. Spesa 230mila euro. I 
lavori cominceranno all’inizio dell’anno. 
04- A San Mauro Pascoli terminati i lavori 
di sistemazione e messa in sicurezza del 
municipio. Dal 15 gennaio 2019 gli uffici 
torneranno nella loro sede originale.
04- Don Baronio. Si cercano foto e 
testimonianze.
05- Al calzaturificio Cesare Casadei di 
San Mauro Pascoli rubati 800 paia di 
stivali alti da donna.
05 Adesca un anziano al cimitero di 
Savignano per sfilargli il portafoglio. 

Denunciata una 25enne rumena.
07- A Savignano pronto il piano per 
rendere sicuro il mercato ambulante. Lo 
assicura l’assessore Stefania Morara.
07- A Savignano la farmacia Santa Lucia 
assaltata dai ladri incappucciati. Bottino 
qualche centinaio di euro.
08- A Savignano l’avvocato Roberta 
Armuzzi ha partecipato all’Eredità il 
gioco condotto su Rai Uno da Flavio 
Insinna. Non ha centrato l’obiettivo 
della finale sbagliando la domanda su 
Pirandello premio Nobel per la letteratura 
nel 1934.
10 A Savignano la Banca Sviluppo 
sulla provinciale Cagnona 10 vicino al 

Romagna Shopping Valley assaltata col 
carroattrezzi.
11- Inaugurata a Gatteo la nuova sede 
della Polizia locale dell’Unione Rubicone 
e Mare.
14- A San Giovanni in Compito di 
Savignano spunta al tomba di un nobile 
dell’antichità.
15- A San Mauro Pascoli 
videosorveglianza: fondi in arrivo.
17- San Mauro Mare l’ex cinema 
Arcobaleno diventerà arena per spettacoli.
17- A San Mauro Pascoli il progetto 
di videosorveglianza in un incontro in 
prefettura. 

DA SOGLIANO AL MARE. È ACCADUTO IN NOVEMBRE 2018.
A cura di Ermanno Pasolini.
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DA 40 ANNI AL SERVIZIO DELLE IMPRESE 
ARTIGIANE E DELLE FAMIGLIE
e-mail: cai@gruppoarco.it

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

C O M M E R C I O  M A T E R I A L E  I D R O  T E R M O  S A N I T A R I O  -  A R R E D O  B A G N O  
P AV I M E N T I  -  R I V E S T I M E N T I  -  R I S C A L D A M E N T O  E  C O N D I Z I O N A M E N T O
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Berbieria ‘mega’

A San Mauro Pascoli il 23 ottobre 1958 in via 
pascoli Armando Nini detto mega, 82 anni compiu-
ti l’11 ottobre scorso, aprì la barbieria ‘mega’, dopo 
avere fatto il garzone di bottega da ludvik, sempre a 
San Mauro, che oltre a fare barba e capelli, vendeva 
anche le casse da morto. Per qualche anno ha esercita-
to da solo, poi nel 1963 ha spostato l’attività qualche 
decina di metri più avanti per andare in un negozio 
più grande, sempre in via pascoli, e ha preso come 
socio Walter Venturi di Santarcangelo. 
Nel 1973 inizia a lavorare con lui il figlio Luigi. 
Nel 1985 il negozio si sposta in un’altra sede, in via 
manzoni, dove è tutt’oggi, e Luigi diventa socio del 
babbo Armando-mega. Ma il mestiere del barbiere 
è una passione in casa Nini e così anche il figlio mi-
nore, Sandro, inizia l’attività. Prima fa la ‘campagna 
estiva’ a Miramare di Rimini, poi apre per una deci-
na di anni un negozio a Gatteo. 
Ma babbo mega va in pensione e così Sandro lascia 
a Gatteo e, nel 2002, va al posto del babbo insieme al 
fratello Luigi a San Mauro dove conducono tutt’ora 
una frequentatissima barbieria. Racconta Armando 
Nini: “Il nome mega si deve a una partita di palla-
volo che giocai benissimo nonostante la mia altezza 
media. Me lo diede un amico che studiava il greco an-
tico. Vedendomi giocare alla fine mi disse “Sei gran-
de, sei mega”. E così il nome è rimasto negli anni. 
Persino mia mamma Emma poi mi chiamò sempre 
mega. Nel mio negozio sono passati tanti personaggi 
di San Mauro e non solo. Ricordo che un giorno arri-
vò Marino Basso a cui feci barba e capelli. 
Ma quelli erano altri tempi. Io sono contentissimo di 
avere lasciato il lavoro in mano ai miei due figli. È il 
sogno di ogni padre e io l’ho realizzato. Però devo 
constatare che oggi non ci sono più i ragazzini che 
hanno voglia di imparare il mestiere del barbiere, 
un’arte. È un lavoro dove non si devono contare le 
ore, bisogna stare in piedi, servono passione aggior-
namenti continui. Bisogna fare dei corsi e restare al 
passo coi tempi. Oggi invece i giovani vogliono tut-
to e subito. Per questo è proprio il caso di dire che 
questo è un mestiere destinato a scomparire e con il 
passare degli anni purtroppo non si sentirà più nessu-
no che entra dal barbiere e dice a voce alta: ‘Barba e 
capelli’”. 
La grande festa dei 60 anni si è tenuta sabato 27, dalle 
14 in poi, sul piazzale davanti la barbieria con rin-
fresco per tutti. In prima fila naturalmente mega che 
ha raccontato aneddoti e fatti di un tempo che molti 
rimpiangono.  
Nelle foto, dall’alto, la vecchia barbieria ‘Mega’ e, 
sotto, il fondatore con il figlio Luigi.  

Il 23 ottobre 1958 in via pascoli Armando Nini detto mega, 82 anni, aprì la barbieria ‘mega’.

Sessant’anni trascorsi tra ‘barba e capelli’
di Ermanno Pasolini
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La redazione 
della Gazzetta del Rubicone
 augura a Cittadini e Lettori 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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Lions Club

Tel. 0541 931594 - Cell. 340 5063610
Via Giovanni Pascoli, 11 Gatteo

frivolezze parrucchiera
Vi augura 
Buone Feste

Il ‘biotestamento’ è stato il tema al centro di un meeting organiz-
zato dall’avvocato Davide Gori presidente del lions club del 
rubicone al ristorante le Felloniche di Longiano. Relatore è 
stato Sante Bascucci, magistrato riminese, attualmente incaricato 
presso la Corte d’Appello di Torino, che ha illustrato le novità 
introdotte dalla legge 219/2017. 
Durante la serata è stato anche presentato (nella foto) il libro 
‘princesa maldita’ (‘principessa maledetta’), il primo libro di 
Mara Scarponi, 46 anni, farmacista di Savignano, edito da ‘Il 
ponte vecchio’ nel 2017, 175 pagine, 13 euro. Un libro che ha 
fatto scalpore in quanto scritto da una donna che il 28 luglio 2008, 
mentre era in vacanza in India venne colpita da un ictus, e più 
precisamente dalla lis, la sindrome di Locked-in. Da allora vive 
a Savignano con i genitori Mauro e Luisa. Mara è nelle sue 
piene facoltà mentali, ha solo l’uso di una mano e, grazie al com-
puter, ha scritto il libro della sua vita e di cui l’amica Cristina 
Matassoni ha letto alcuni passi. Ma tornando al ‘biotestamento’, 
il magistrato Sante Bascucci ha parlato dei fine vita che ha diviso 
la popolazione non solo livello italiano fra chi è favorevole e chi è 
contrario. E due casi su tutti lo dimostrano: i casi di Welby e della 
Englaro. 
“È molto difficile su questo argomento trovare soluzioni e una 
legge che possano andare bene a tutti – dice il magistrato Sante 
Bascucci - . L’interpretazione della legge è l’attività necessaria 
per applicarle. Il ‘biotestamento’ è arrivato in Italia con diciotto 
anni di ritardo sugli altri Paesi. Esiste il diritto di cura che signifi-
ca che il paziente può decidere o meno di essere curato. 
Il malato può scegliere una qualsiasi persona, anche non fra i 
famigliari, che può interloquire con i medici che devono conti-
nuamente mettere al corrente il progredire delle condizioni del 
paziente. Il motivo è che se io decido di mettere fine alla mia vita 
devo essere cosciente, o per me il mio delegato, di quello che 
faccio. Può anche succedere che i medici si oppongano al fine 
vita in quanto con il passare degli anni, il progredire della scienza 
medica stabilisce che il paziente può migliorare e la malattia non 
più incurabile”.     

Relatore  sante Bascucci, 
magistrato riminese, 
attualmente incaricato presso 
la Corte d’Appello di Torino.

‘Biotestamento’, 
tema di un meeting 
al Lions Club 
Rubicone
di Ermanno Pasolini
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Cna area Est Romagna

A Savignano, dopo quasi dieci mesi dall’incendio del 
3 gennaio, lunedì sera 22 ottobre sono stati inaugurati 
i rinnovati locali della cna area est romagna, in via 
garibaldi 4. All’importante appuntamento c’erano 
diversi sindaci e assessori dell’unione dei comuni del 
rubicone e i locali sono stati benedetti da don Piergiorgio 
Farina, parroco di ‘santa lucia’ a Savignano. 
Il taglio del nastro è stato effettuato dal presidente 
dell’unione rubicone mare Filippo Giovannini con 
i vertici della cna locale, cesenate e provinciale. Poi 
tutti nella sala ‘allende’ dove c’è stato un buffet con 
musica di Roberto Siroli al piano, Mirko Bisulli al 
trombone e Costantino Brigliadori al sax e flauto. 
“Un’inaugurazione importante – dice Marco Gasperini, 
presidente di cna est romagna – non solo perché 
conferma la nostra volontà di rimanere un’associazione 
fortemente ancorata al territorio, con quattro sedi nel 
rubicone e mare, ma perché avviene dopo l’incendio, 
anche se in questi mesi abbiamo fatto di tutto per non 
far mancare nulla ai nostri associati”. Poi l’assemblea 
di cna est romagna, sul tema “Evoluzione del tessuto 
produttivo, ricambio generazionale e nuove imprese”. 
Marco Lucchi, responsabile di cna est romagna ha 
illustrato i risultati di una indagine fatta dall’ufficio studi 
cna: “Un imprenditore su tre nel nostro territorio è over 
60, uno su cinque over 65 e uno su quattro ha più di 
60 anni. Un dato significativo e importante, dal quale 
partire per analizzare il futuro della struttura produttiva. 
Nonostante complessità e preoccupazione si tratta di un 
passaggio che prima o poi va fatto. Il problema è che 
spesso si rinvia il problema di questo ricambio”. 
Roberto Nini,  presidente di cna Formazione, ha 
aggiunto: “Nel 2017 rispetto al 2016 le imprese nei 
Comuni dell’Unione sono calate da 7.829 a 7.762 
(-0.90%). Mentre gli addetti sono passati da 32.105 a 
33.269, (+ 3.60)”. 
Lorenzo Zanotti presidente provinciale ha detto 
che cna sarà a disposizione con consulenze per i 
ricambi generazionali. Filippo Giovannini presidente 
dell’unione rubicone e mare: “È necessario che le 
amministrazioni comunali creino un sistema di sostegno 

alle imprese dove c’è il ricambio generazionale, al 
fine di preparare i giovani a prendere in mano le redini 
dell’azienda”. Al termine sono state premiate le cinque 
migliori idee d’impresa fra le 21 che hanno partecipato 
in estate al concorso cna start, di sette dei nove comuni 
Rubicone Mare, ad eccezione di Borghi e Sogliano. 
Fra di loro 11 imprenditrici e 10 imprenditori con età 
media di 40 anni. Prima classificata, duemila euro a 

Fabiana Giovanardi consulenza, vendita, riparazione 
di elettroutensili e piccoli macchinari di Gambettola 
e voucher da 750 euro ciascuno per Iulian e Cristina 
Cosmin bar di sala di Cesenatico, Andreas Cappelli 
decoratore di Cesenatico, Mario Oronte meccatronica 
e commercio auto di Cesenatico, Francesco Orlandi 
impiantista di Gatteo, da spendere in servizi cna per 
sostenere la futura impresa. 

Taglio del nastro effettuato dal presidente dell’Unione Rubicone mare 
Filippo Giovannini alla presenza dei vertici Cna.

Inaugurati i rinnovati locali di Cna area Est Romagna
di Ermanno Pasolini
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Caseificio pascoli

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)

Molte sono oggigiorno 
le emergenze alimentari. 
Produrre cibo è infatti una 
grande responsabilità.  Per 
garantire la ‘sicurezza’ ali-
mentare, nei processi e sui 
prodotti caseari e a garanzia 
dei consumatori sull’ affi-
dabilità dei suoi fornitori di 
materie prime, il Caseificio 
pascoli di Savignano, in oc-
casione dell’anno del cibo, ha 
voluto certificarsi alla FSSC 
22000, norma riconosciuta a livello mondiale e che garantisce pro-
duttivamente chi l’ha adotta. “Questa certificazione è un obiettivo 
importante per la nostra azienda – spiega Marinella Conti, presi-
dente della società – è basata su uno standard internazionale (ISO 
22000:2005) e sulle buone prassi internazionali, applicabili a cia-
scun comparto produttivo in ambito alimentare. La FSSC 22000 
è una sorta di passaporto per la produzione alimentare, con essa 
si può andare ovunque anche in Paesi dove le normative sanitarie 
vigenti ed alimentari sono rigide. 
Si tratta dell’evoluzione più diretta delle certificazioni precedente-
mente in possesso dal Caseificio Pascoli. Noi siamo sempre stati 
molto attenti alla sicurezza alimentare e alla qualità delle produzio-
ni. Il progetto della durata di 4 mesi ha visto coinvolte e partecipi 
tutte le nostre funzioni aziendali che hanno contribuito fattivamente 
e portato a un ottimo risultato finale”. È chiaro l’impegno costante 
che il Caseificio Pascoli, adotta per produrre formaggi di qualità e 
sicuri ai consumatori che, grazie a questa certificazione, hanno cer-
tezza riguardo ai processi produttivi ma anche sulle materie prime 
utilizzate per fare il formaggio, il procedimento del confezionare e 
le spedizioni dei prodotti. 

( E.P.)

Ti aspettiamo nella nostra bottega per assaggiare la nuova produzione

produzione 2018/2019
in esclusiva per voi 

Il territorio protagonista www.caseificiopascoli.itIl territorio protagonista www.caseificiopascoli.it

Da taiwan per imparare l’arte di fare lo squacquerone. Isabella 
Chen, giovane imprenditrice taiwanese, amante dello squacquerone 
di Romagna, è arrivata in visita al Caseificio pascoli di Savignano 
per vedere la produzione di questo formaggio e imparare l’arte ca-
searia italiana. “Non credo riuscirai a riprodurlo in Taiwan”, le ha 
detto Marinella Conti, presidente del Caseificio pascoli. Ma lei è 
determinata. Intanto ha già aperto un mozzarella bar a taiwan che 
si chiama ‘Man mano’ e le mucche (razza Frisona) sono già pron-
te per dare latte. Buona conoscenza dell’italiano grazie agli studi 
a Perugia, sorridente e intraprendete, Isabella Chen ha risposto 
a Marinella Conti: “Da noi si conoscono soprattutto i formaggi 
francesi ma io penso che l’arte casearia in Italia sia la migliore del 
Mondo”. 

Una sorta di passaporto alimentare, per paesi con normative sanitarie vigenti molto rigide. 

Caseificio Pascoli si certifica anche alla FSSC 22000

L’ARTE DELLO SQUACQUERONE
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santiago di Compostela

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

L’idea era quella di fare un’esperienza forte, emozionante e che li 
mettese alla prova fisica e spirituale. Camilla Torroni, 34 anni, 
ingegnere edile di Savignano, insieme al suo compagno Marco Rossi, 
34enne di Riccione, marinaio, hanno percorso 334 chilometri a piedi, il 
‘cammino primitivo’, la via più antica verso Santiago di Compostela 
in galizia con partenza da Oviedo in asturia. A Camilla abbiamo 
chiesto il perché di questa fatica.
Quando è nata l’idea?
“Era da sempre che progettavamo di fare questo cammino. Ci siamo 
documentati e l’estate scorsa con il mio compagno abbiamo deciso di 
comprare i biglietti aerei. Ma soprattutto abbiamo iniziato a vivere e 
costruire questo viaggio che era tutta una incognita come percorso ma 
che sapevamo che ci avrebbe portato a Santiago di Compostela”.
Perché la scelta del ‘cammino primitivo’, quello più duro?
“A differenza del ‘Cammino francese’ è meno commerciale, meno 
affollato e tra una tappa e l’altra non c’è nulla, si è costretti a portare 
acqua e viveri per l’intera giornata e i pochi pellegrini che si incontrano 
diventano subito amici”.
Quanto tempo avete impiegato?
“Tredici giorni in quanto abbiamo rispettato le tredici tappe di 25-30 
chilometri ciascuna e otto ore di cammino giornaliere. Siamo partiti 
da 300 metri di altitudine fino ad arrivare sopra i 1300 metri nei primi 
giorni. Era freddo, abbiamo camminato zaino in spalla sotto la pioggia, 
ci siamo ammalati, ma abbiamo continuato e l’entusiasmo e il sorriso 
non ci sono mai mancati, perchè siamo sempre stati accolti con i sorrisi, 
i saluti e il ‘buen camino’ degli abitanti dei paesini attraversati”.
Qual è il risultato più importante che avete tratto da questo 
pellegrinaggio?
“Camminando per chilometri e chilometri, alle volte con l’impazienza 
di trovare la concha o la flecha, la conchiglia e la frecia, che indicano la 
direzione di viaggio, ho capito che è tutto arrivare per chi sa aspettare, 
che ci vuole pazienza, che si deve imparare ad avere la capacità ad 
affidarsi e ad avere fiducia”.
Come è stato l’arrivo a Santiago di Compostela?
“Si piange e io l’ho fatto per mezz’ora perché avevo coronato il mio 
sogno. Abbiamo messo tutto quello che siamo, ma in cambio abbiamo 
ricevuto tanti insegnamenti ed emozioni. Siamo rientrati da due giorni e 
ho ancora tre unghie nere ai piedi, anche se non ho mai sentito male”.         

334 chilometri sul ‘Cammino 
primitivo’,  antica via verso 
santiago di Compostela 
con partenza da Oviedo.

Camilla, perché 
tanta ‘fatica’? 
di Ermanno Pasolini
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Fai d’autunno

sCUOLA - LAvORO

NUOVI CORSI

A Savignano sono già tre i progetti di 
alternanza scuola-lavoro messi in cam-
po dall’Istituto di istruzione superio-
re ‘marie curie’ che conta 972 studenti 
dei quali 296 al Liceo scientifico, 319 al 
professionale e 357 all’istituto tecnico. Il 
primo dei progetti è già stato attuato sabato 
13 e domenica 14 ottobre e ha riguardato le 
giornate Fai d’autunno. Dice Ombretta 
Masini, insegnante di Storia dell’arte al 
‘marie curie’ e referente del progetto: “È 
stata aperta la ‘Galleria dei dipinti antichi’ 
a Cesena in via Tiberti, con un percorso 
dedicato alla pittura del 1500, in collabo-
razione con la Fondazione della Cassa di 
Risparmio di Cesena e Credit Agricole. 
Dodici nostri ragazzi del Liceo scientifico, 

in qualità di apprendisti Cicerone, hanno 
fatto da guida agli oltre 300 visitatori di 
due giorni. 
Un’esperienza più che positiva che ha ri-
scosso l’entusiasmo dei visitatori che si 
sono congratulati con i ragazzi e la ma-
nifestazione sarà ripetuta in novembre in 
occasione delle ‘mattinate Fai d’inver-
no’. L’istituto ‘marie curie’ promuove 
anche quest’anno, in collaborazione con 
l’Università di Bologna – Dipartimento 
di Informatica-Scienza e Ingegneria 
(DISI), sede di Cesena, un corso di lau-
rea in Ingegneria e Scienze informatiche, 
un ‘campo di addestramento’ (bootcamp) 
incentrato sul ‘pensiero computazionale 
e coding’, con la collaborazione del pro-

fessore Alessandro Ricci, docente uni-
versitario promotore del progetto. Dicono 
le referenti del progetto Lucia Bagnoli e 
Lauretta Semprini, insegnanti del ‘marie 
curie’: “Dopo aver introdotto ai parteci-
panti gli elementi essenziali del Pensiero 
computazionale e del Coding, il bootcamp 
vedrà la progettazione e l’implementazio-
ne di un certo numero di micromondi ad 
opera dei partecipanti, che hanno lavorato 
in gruppo e in autonomia in stretta colla-
borazione con vari docenti universitari. 
Infine, avrà luogo lo svolgimento delle at-
tività nelle Scuole primarie e secondarie 
di I grado ad opera degli stessi studenti, 
che spiegheranno quanto precedentemente 
appreso all’Università. Insieme ad alcune 

nostre colleghe stiamo lavorando a un altro 
progetto dell’Asl che verrà riproposto, per-
ché ritenuto particolarmente interessante 
dalle Istituzioni coinvolte. Si tratta de “Il 
latino… che classe!”. 
Questo progetto si propone di promuovere 
la crescita formativa degli studenti che sa-
ranno chiamati a interrogarsi sulle dinami-
che di insegnamento-apprendimento met-
tendosi “dall’altra parte della cattedra”, in 
quanto dovranno insegnare i rudimenti del 
Latino agli alunni dell’ultimo anno della 
Scuola secondaria di I grado”. Nelle foto, 
dall’alto, Ombretta Masini insegnante di 
Storia dell’arte al ‘marie curie’ e veduta 
esterna dell’istituto. 

Ermanno Pasolini

Il primo è già stato attuato sabato 13 e domenica 14 ottobre 
per le ‘Giornate Fai d’autunno’.

Tre progetti di alternanza scuola-lavoro
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‘villa Celeste’

A San Mauro Mare, nella zona a monte della ferrovia, sorgerà ‘villa 
celeste - comunità alloggio per anziani’.  Il percorso progettuale, che 
sta compiendo l’iter amministrativo presso gli uffici del comune di 
San Mauro Pascoli, prevede l’apertura nel prossimo mese di gennaio. 
La residenza alloggio per anziani ‘villa celeste’ è un’iniziativa priva-
ta, gestita dalla soc. coop. ‘il mondo di Heidi’ (progetto Heidi senior) 
che già conduce la residenza anziani villa lucia in Bertinoro. villa 
celeste contempla per gli ospiti sia posti residenziali 24 h con un costo 
di 62 euro, sia posti in centro diurno a 38 euro; la struttura è dotata 
di ampio giardino, camere luminose provviste di confort anche singo-
le e spazi personalizzabili, ampie zone giorno, assistenza 24 ore con 
personale qualificato; assistenza infermieristica, animazione mattina e 
pomeriggio, attività ricreative e servizio lavanderia anche di indumenti 
personali.  I posti degli ospiti sono prenotabili. Come nell’esperienza 
di Bertinoro,  villa celeste a San Mauro Mare vorrà  contraddistin-
guersi col quotidiano impegno  di onorare il  ‘manifesto’ del progetto 
‘Heidi senior’ :  la canzone di Franco Battiato ‘Avrò cura di te’, ov-
vero  l’instaurazione di un rapporto umano e di famiglia con gli ospiti, 
i loro famigliari e la comunità locale. 

Info: villa celeste 340 3641098; email:  villacelestesanmauro@libe-
ro.it web:  www.heidisenior.com

 (e. p.)

Il percorso progettuale, sta compiendo l’iter amministrativo 
presso gli uffici del comune di san mauro pascoli.

Sorgerà a San Mauro Mare ‘Villa Celeste’
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COMMERCIO MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO - ARREDO BAGNO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI -RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE

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

e-mail: cai@gruppoarco.it

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

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.

COMBO LIFE

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

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

Il nuovo multispazio di Opel.

 Nuovo Opel

Fino a 2.693 litri di bagagliaio

Disponibile con 5 o 7 posti

Fino a 19 sistemi di assistenza alla guida

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

Da 169 € al mese

COMBO LIFE

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

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

Il nuovo multispazio di Opel.

 Nuovo Opel

Fino a 2.693 litri di bagagliaio

Disponibile con 5 o 7 posti

Fino a 19 sistemi di assistenza alla guida

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

Da 169 € al mese

Noleggio auto e furgoni 
a breve e lungo termine


