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

 Offerte 
Natalizie

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

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

Grana Padano
pezzi da 1 kg

€. 11,90 
 anziché € 14,8o

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

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

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

a Savignano sul Rubicone
 tel 0541 945732 - info@caseificiopascoli.it

Auguri a 
tutti!
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Rubrica a cura di 
Davide Ricci CONFESERCENTI  CESENATE

Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

Rubrica a cura di 
Marco Lucchi CNA

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

La disoccupazione in calo 
non descrive bene la realtà 

Si avvicina il momento più importante per le attività 
commerciali: le vendite natalizie. Speriamo veramente 
che sia un momento capace di portare un sorriso e la 
serenità ad una categoria di operatori che sta soffren-
do da tempo la crisi economica e i cambiamenti dei 
consumatori nelle modalità di acquisto. Bisognerebbe 
pensare che le nostre città, nei centri storici e nei quar-
tieri, rischiano di perdere altri punti vendita perché le 
imprese non hanno più le condizioni per reggere una 
competitività che non si gioca alla pari. I colossi delle 
vendite on line versano una fiscalità irrisoria e i negozi 
di vicinato non hanno le condizioni per stare aperti sette 
giorni su sette per dodici ore al giorno. Se continuiamo 
di questo passo verrà il giorno in cui tutti ci chiederemo 
se le scelte fatte sono state giuste o sbagliate. Quando 
nei piccoli Comuni o nei quartieri di periferia non tro-
veremo nessun negozio aperto ma solo vetrine spente 
e zone dormitorio, forse, quel giorno capiremo che la 

qualità della vita è un’altra cosa. Che il commercio non 
è solo vendita di un prodotto ma servizio alla comunità 
e sentinella contro il degrado. Più lontano nel tempo 
ma già urgente è la situazione anche nei centri storici. 
Piazze e monumenti rendono unica ogni città e contri-
buiscono a determinarne l’identità. Facendo le dovute 
proporzioni, anche i negozi creano identità e possono 
lasciare un ricordo a chi vive quotidianamente il centro 
storico o ai turisti di passaggio. È tutto estremamente 
fragile: le botteghe storiche chiudono senza passaggio 
generazionale, le attività tradizionali stentano a regge-
re. I negozi storici sono sostituiti da catene franchising 
o da pubblici esercizi: il risultato è che sul piano com-
merciale le città diventano tutte uguali e la crescita di 
bar e ristoranti (positiva e per molti aspetti una vera 
ricchezza), se non governata, rischia di rompere un 
delicato equilibrio, trasformandosi da città dello shop-
ping a luogo per incontrarsi all’ora dell’aperitivo. Non 

è un’anomalia del Cesenate, ma una situazione diffusa: 
tuttavia proprio nella nostra Regione si è registrato un 
altissimo numero di chiusure di attività commerciali 
nell’ultimo decennio. Servono interventi urgenti in ma-
teria fiscale, sul costo del lavoro e di snellimento della 
burocrazia. A livello locale dobbiamo studiare nuove 
forme incentivanti che aiutino a riportare la voglia 
di intraprendere la strada dell’impresa nel settore del 
commercio alle giovani generazioni, oltre ad interventi 
che siano in grado di consolidare le imprese esistenti e 
abbiano come soggetti privilegiati le piccole imprese 
che contribuiscono in modo determinante a rendere at-
trattivo il tessuto sociale e urbano delle nostre città. Poi 
c’è quello che possiamo fare come cittadini: realizzare 
gli acquisti natalizi nei negozi di vicinato. Sarebbe già 
un grande passo. 

Davide Ricci, resp.le confesercenti del rubicone

Qualche tempo fa l’agenzia del lavoro regionale ha 
indicato che il nuovo tasso di disoccupazione è sceso 
al 4,8% (nel 2005 era al 9%). Un risultato importante 
nonostante, per usare un eufemismo, l’economia non sia 
proprio con il vento in poppa.
Quel che non racconta un indice è quel che sta acca-
dendo nel mondo del lavoro, informazione che invece 
emerge dal confronto con gli imprenditori locali. Una 
dinamica che coinvolge necessariamente il mondo della 
formazione. Se storicamente, soprattutto nel settore ma-
nifatturiero, non si è mai smesso di segnalare la neces-
sità di trovare manodopera specializzata, recentemente 
inizia ad emergere la necessità di trovare manodopera 
da formare. In sostanza, non mancano solo coloro che 
detengono le competenze per alcune fasi di lavorazione 
strategica, ma mancano anche coloro che potrebbero es-
sere inseriti in impresa per imparare.Attenzione, non si-
gnifica che c’è lavoro per tutti, significa che alcuni ruoli 
strategici in impresa non sono considerati interessanti, 
onorevoli. Mancano le figure tecniche e operative, che 
siano in grado di trasformare le idee, i progetti, in so-

stanza. Ma in un territorio come il nostro, che si è sem-
pre contraddistinto dal saper inventare, ma poi trasfor-
mare i progetti in concreti prodotti e servizi, se manca 
quest’ultima fase, vengono meno i presupposti per poter 
esprimere tutta le nostre capacità. Insomma, manca quel 
che serve per trasformare le idee del Made in Italy lo-
cale, in sostanza. E con i chiari di luna di questi giorni, 
con il rischio concreto di dazi doganali da parte degli 
Stati Uniti verso l’Europa, si capisce bene quanto questo 
possa essere grave.
Il ‘buco’ è chiaramente in due fasi strategiche. La prima 
nel saper far incontrare domanda e offerta di lavoro, la 
seconda è nel riuscire a motivare le nuove generazioni 
già a partire dalle scuole medie inferiori ed orientarne le 
scelte formative verso i mestieri che potrebbero dare un 
futuro più ‘certo’ e ‘concreto’. Non si tratta di ‘incolpa-
re’ il sistema scolastico, ma piuttosto lo scollamento tra 
questo e il mondo produttivo.
Non a caso, da diversi anni come CNA, non manchia-
mo di intervenire a tutti i livelli scolastici, proponendo 
incontri con i nostri imprenditori, affinché mostrino la 

passione e il piacere che ci può essere nel lavorare impe-
gnando, “cuore, mani e mente”. Così che i ragazzi pos-
sano apprezzare direttamente il piacere del lavoro. Ci 
rendiamo conto, però, che questo non basta. Non a caso, 
a partire dall’ultima tornata elettorale, ci stiamo muo-
vendo nel Cesenate per contattare le amministrazioni e 
con loro, gli istituti locali. La volontà è quella di mette-
re in rete le imprese disponibili ad aprirsi con le scuole 
per esperienze formative in azienda. Le imprese ci sono, 
perché sono le prime a rendersi conto della gravità del 
problema, siamo convinti che, con lo stessa determina-
zione, ci saranno anche le istituzioni.
Nel rubicone la presenza, dell’istituto marie curie e del 
cercal, possono dare risposte fondamentali nell’orienta-
re gli studenti verso due settori decisamente strategici per 
il nostro territorio: moda e carpenteria metallica. Come 
associazione, da un lato collaboriamo attivamente con il 
cercal fin dalla sua costituzione, mentre ci siamo messi 
ulteriormente a disposizione del marie curie per cerca-
re di fare la nostra nel colmare le distanze tra ‘mondo del 
lavoro’ e ‘mondo della formazione’. 

Il Natale e le speranze del commercio
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che il tempo passi velocemente si sa. E comunque ci sono 
momenti in cui la sensazione s’avverte più che in altri 
periodi dell’anno. Le festività natalizie e di fine/inizio anno 
sono uno di questi. “ ma è già natale?” ci si domanda. E 
in effetti natale (e giorni collegati) sembrano giungere in 
men che non si dica. Sarà anche perché tra gli appuntamenti 
dell’anno restano quelli più attesi e densi di contenuti. 

Nelle Città. Sul territorio. Che nella circostanza si riempiono 
di luci. Di colori. Di volti che si rasserenano. Per quel che 
ci riguarda abbiamo concluso un altro dei tanti anni in cui 
abbiamo portato avanti questa ( ed altre) pubblicazioni che 
cercano di far partecipare, dialogare e informare in maniera 
capillare, gratuita, utile e senza strilli. Se riusciremo a farlo 
anche il prossimo anno ne saremo felici. Del resto i costi 
salgono imprevedibilmente. Per cui, nel caso non fossero 
più colmabili, non ci resta che salutarci, ringraziando per 
l’attenzione e la collaborazione che ognuno, a vario titolo, 
ci ha fornito. Con i più fervidi auguri di Buon natale e 
Felice anno nuovo.

 il direttore Roberto Vannoni

I giorni del Presepe  
e dell’Albero
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Apprendisti archeologi: una nuova entusiasmante 
attività per gli studenti dell’istituto ‘marie curie’ di 
Savignano sul Rubicone. Un lavoro che ha coinvolto 
48 studenti del Liceo scientifico in alternanza scuola-
lavoro tra giugno e settembre 2019, su due dei princi-
pali monumenti della città. I ragazzi infatti hanno av-
viato un’opera di restauro sui conci del ponte romano 
conservati al museo archeologico del compito, e 
anche sul ‘petrone’, la tomba monumentale romana 
posizionata sulla via emilia. A guidarli, una squadra 
composta dagli archeologi Giorgia Grilli e Nicola 
Leoni, dalla restauratrice della soprintendenza ar-
cheologica Belle arti e paesaggio per le province 
di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini Elisa Brighi, e 
dalle insegnanti Lucia Bagnoli e Ombretta Masini, 
coordinata da Annalisa Pozzi, Elena Cristoferi e 
Lorenza Montanari della sopraintendenza. 
I ragazzi hanno svolto l’attività nell’ambito delle 60 
ore di alternanza scuola-lavoro. Dopo un primo mo-
mento di formazione teorica, gli studenti hanno la-
vorato intensamente prima al disegno tecnico dei di-
versi blocchi di pietra del ponte, e successivamente 
alla pulitura dei conci; nel caso del ‘petrone’, hanno 
lavorato e al recupero e ricollocamento dei sassi che 
si erano precedentemente staccati dalla struttura. Per 
completare l’opera sui conci, hanno approntato un 
trattamento studiato ad hoc dopo avere analizzato al 
microscopio muschi e licheni presenti sui beni prima 
della pulitura. Sempre a cura dei ragazzi, è stato re-
alizzato un reportage fotografico a documentazione 
di tutte le diverse fasi del progetto. 
L’attività è realizzata nell’ambito del programma 
operativo nazionale (pon) del Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, un 
piano di interventi che punta a creare un sistema 
d’istruzione e di formazione di elevata qualità, 
finanziato dai Fondi strutturali europei. In 
particolare, il progetto è inserimento nell’ambito 
del potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico ‘la memoria 
ritrovata’.
Un grande progetto e un altrettanto importante ri-
sultato, presentato dagli studenti alla città domeni-
ca 17 novembre presso il Museo Archeologico del 
Compito, con il sindaco Filippo Giovannini, il presi-
de Mauro Tosi, gli insegnanti, la Soprintendenza. Il 
progetto infatti è reso possibile dalla partnership tra 
Comune di Savignano, Istituto Marie Curie, coope-
rativa Koinè che gestisce il Museo Archeologico del 
Compito, con il coordinamento della Soprintendenza 
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province 
di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Domenica 15 dicembre il museo del compito ospita lo 
spettacolo ‘uomo a vapore’. Con ironia e suggestione, il 
batterista Fiorenzo Mengozzi e l’attore Lorenzo Bartolini 
conducono lo spettatore a riflettere sull’impatto delle nuove 
tecnologie sulla società. Contemporaneamente, presso la 
chiesa di santa lucia, il tradizionale presepe vivente a cura 
dell’asilo infantile vittorio emanuele II.
Il finesettimana successivo, arriva il poeta Guido Catalano. 
Il noto scrittore propone un inedito ‘reading di natale’ nella 
chiesa del suffragio. Succede venerdì 20 e sabato 21 dicembre, 
nell’ambito della rassegna ‘acielocoperto’.
Contemporaneamente, sabato 21 dicembre presso il centro 

Auser ‘Baiardi’ del quartiere cesare, l’invito è per una 
serata di musica classica. Protagonista il coro lirico a. Bonci 
in ‘la musica nel cuore’. Il giorno successivo, si fa festa in 
piazza con la lotteria di natale a cura dei commercianti e 
l’animazione per grandi e piccini organizzata da Koinè: è 
‘natale in centro!’; l’atmosfera sarà calda anche nel quartiere 
Capanni, che propone il ‘grande falò del natale’ dal tardo 
pomeriggio di domenica 22 dicembre.
 L’antivigilia di natale è dedicata al puro divertimento. Al 
teatro moderno torna la ‘corrida di natale’: l’occasione più 
spassosa per scambiarsi gli auguri, lunedì 23 dicembre.
Per tutto il periodo natalizio, il quartiere rio salto si accende 

con i mercatini dei piccoli e degli artigiani, in programma 
sabato 23 e 30 novembre, 7 e 21 dicembre, e 4 gennaio nella 
piazza don melchiorre Baroni. Poco distante, nel parco 
pietro nenni, arriva Babbo natale per consegnare regali ai 
bambini martedì 24 dicembre.
Trascorso il Natale, secondo la tradizione l’anno dei savignanesi 
comincia al teatro moderno. Il concerto di capodanno del 
primo gennaio vede protagonista il cantautore riminese 
Filippo Malatesta: con gli archi eos Quarter, ripercorre la 
storia della musica cantautorale italiana.
Infine, immancabile come sempre, domenica 5 gennaio torna 
il mercatino del riuso e del riciclo in tutto in centro storico.

Natale sul Rubicone

‘La memoria ritrovata’
Gli studenti del Marie Curie hanno presentato il restauro 

dei ‘conci’ del Ponte romano e del ‘Petrone’ alla Città

Tra Fiera di santa Lucia e Capodanno, non si interrompono  
le occasioni di divertimento e i momenti di riflessione in Città.
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Prosegue la stagione del teatro 
moderno. Martedì 7 gennaio arri-
va Ettore Bassi per vestire i panni di 
un ‘eroe normale’, dei nostri tempi: il 
‘sindaco pescatore’ Angelo Vassallo. 
Angelo Vassallo è stato sindaco di 
Pollica, località in provincia di Salerno, 
per tre mandati: dal 1995 al 2010. Nel 
2010 si era presentato per un quarto 
mandato: unico candidato, era stato ri-
eletto il 30 marzo con il 100% dei voti. 
Vassallo era noto come il ‘sindaco pe-
scatore’ per aver svolto con passione il 
mestiere del pescatore e per l’amore per 
il mare e per la terra, che nella sua atti-
vità di amministratore lo aveva sempre 
guidato. La sera del 5 settembre 2010, 
mentre rincasava alla guida della sua 
auto, è stato barbaramente ucciso per 
mano di uno o più attentatori. I suoi as-
sassini sono ancora oggi ignoti. 

Attraverso un intenso monologo, su 
drammaturgia di Edoardo Erba tratta 
dal libro di Dario Vassallo ‘ il sinda-
co pescatore’ e dai racconti di chi lo ha 
conosciuto, Ettore Bassi restituisce un 
affresco straordinario di un uomo co-
mune che ha fatto della legalità e della 
passione per la propria terra le coor-
dinate morali di una vita vissuta come 
esempio, anche per le giovani genera-
zioni.
I successivi spettacoli della stagione del 
teatro moderno saranno: ‘la locan-
diera’ con Amanda Sandrelli sabato 1 
febbraio; ‘parenti serpenti’ con Lello 
Arena, lunedì 16 marzo; ‘l’uomo dal 
fiore in bocca’ con Corrado Tedeschi 
venerdì 27 marzo e ‘cinemissimi show’ 
venerdì 17 aprile.
Per maggiori informazioni: 
info@plauto.eu | 389 5405804

Ironico e istrionico. Guido Catalano è così, 
e con le sue migliori rime arriva alla chiesa 
del suffragio a Savignano sul Rubicone 
per uno speciale e inedito reading di nata-
le.
Succede venerdì 20 e sabato 21 dicembre, 
due serate organizzate dall’associazione ce-
senate retro pop live che ripropone per la 
terza annualità nella chiesa del suffragio il 
format ‘acielocoperto’.
Il poeta torinese propone uno spettacolo in 

cui, insieme ai componimenti più noti, tro-
vano spazio le sue ultime e nuove poesie, 
raccolte nel libro di recente uscita ‘poesie 
al megafono’ (Rizzoli, 2019). Un libro so-
noro non convenzionale, che mette insieme 
parola scritta, illustrazioni e viva voce dello 
scrittore. Il luogo e il periodo completano la 
magia delle due serate, di cui la prima, il 20 
dicembre, ha già registrato il tutto esaurito. 
Per maggiori informazioni: 339 214 0806 
| retropoplive@gmail.com 

Ettore Bassi al teatro Moderno di savignano.

Sarà Il ‘Sindaco pescatore’

Guido Catalano: poesie 
e rime acielocoperto.
Doppia data per due eventi

alla chiesa del suffragio

Ettore Bassi

Guido Catalano
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Emozioni pascoliane
Visioni, risonanze, memorie del gusto: le sineste-
sie della poesia pascoliana, come una madeleine 
di Proust, pungono i nostri sensi e ci invitano a 
farne esperienza. Un percorso sensoriale inedito 
vi accoglie nel nuovo museo multimediale, un in-
contro inatteso di rispondenze da assaporare!
Sabato 23 novembre, 21 dicembre e 25 gennaio
ore 17.00 visita guidata sensoriale al museo mul-
timediale pascoliano
biglietto 12,00 €

La parola tra poesia e teatro
Nei suggestivi spazi di villa torlonia, cultura, 
innovazione e tecnologia si incontrano per valo-
rizzare la poesia di Giovanni Pascoli attraverso 
un percorso sensoriale ed emozionante fatto di 
scenografie digitali, videomapping, giochi di suo-
ni e parole.
La parola è protagonista anche della nuova sta-
gione di villa torlonia teatro, inaugurata saba-
to 30 novembre da Mariangela Gualtieri con 
‘nostalgia delle cose impossibili’. Lo spetta-
colo continua sabato 28 dicembre con Roberto 
Mercadini e il suo ‘Fuoco nero su fuoco bianco. 
racconto tentacolare della Bibbia ebraica’.
Sabato 30 novembre e 28 dicembre ore 19.00 vi-
sita guidata al museo multimediale pascoliano, a 
seguire aperitivo alla locanda del poeta; 
ore 21.00 spettacolo rassegna teatro d’autore e di 
narrazione,
possibilità di biglietto integrato 24,00 €; 
informazioni e prenotazioni villa torlonia teatro 
tel. 370 3685093

sulle tracce di Antonia
Con piglio fiero e tempra ardita la figura storica 
di Antonia da Barignano, madre di Sigismondo 
e Novello Malatesta, domina la scena di villa 
torlonia, antica torre di giovedia. Il suo raccon-
to guiderà i visitatori svelando curiosità e aneddo-
ti legati ai casati che si sono succeduti, segnando 
la storia di questo territorio e della Romagna.
Domenica 15 dicembre e lunedì 6 gennaio
ore 17.00 visita guidata in costume al piano nobi-
le di villa torlonia,
biglietto 6,00 €

Favole d’inverno
Regine, meraviglie ed emozioni in stille nelle sale 
affrescate del palazzo nobile di villa torlonia. 
Uno scrigno di fiabe itineranti e brillanti attività 
per risvegliare la fantasia e navigare attraverso le 
suggestioni del cuore e della mente.
Domenica 29 dicembre, 12 e 26 gennaio,
ore 16.00 letture per bambini dai 3 agli 8 anni,
biglietto 5,00 €

parco poesia pascoli – villa torlonia
via II Martiri, 2 – San Mauro Pascoli (FC),
orari di apertura museo multimediale pascoliano
da martedì a domenica e festivi, 9.30-12.30 / 
15.30-18.30
chiuso 25 dicembre e 1° gennaio,
informazioni e prenotazioni tel. 0541 936070 

www.parcopoesiapascoli.it

Eventi al Museo multimediale Villa 
Torlonia Parco Poesia Pascoli 
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nell’avvicinarci alle festività natalizie e alla conclusio-
ne di questo anno 2019 colgo l’occasione per ringra-
ziare tutti voi perché con il vostro spirito di respon-
sabilità e partecipazione avete contribuito a donare a 
tutta la nostra Comunità in forte anticipo rispetto al 
Natale, le nuove scuole collodi-pinocchio-pascoli 
di Gatteo Mare e l’importante e funzionale amplia-
mento delle scuole moretti-girasole di Sant’Angelo. 
Tali strutture non si limitano a soddisfare le esigenze 
scolastiche dei nostri ragazzi, grazie alle due nuove pa-
lestre infatti consentono a tutta la cittadinanza di poter 
svolgere tante attività sportive rimanendo all’interno 
del territorio comunale, senza dover obbligatoriamen-
te migrare in ogni dove. Questi immobili nuovi e rinnovati gra-
zie alla presenza di spazi e dotazioni adatti per lo svolgimento di 
attività culturali, sociali e di aggregazione contribuiscono inoltre 
in maniera determinante alla continua costruzione della cosa più 
importante di tutte: la nostra comunità.
Una comunità vera ha il grande obiettivo di non lasciare indie-

tro nessuno, soprattutto chi è più fragile, 
per questo sono state incrementate tutte 
le iniziative di sostegno al sociale che 
vanno dalla progettazione e realizzazio-
ne di nuovi alloggi residenziali, al conti-
nuo sostegno al mondo della Scuola con 
collaborazioni e iniziative didattiche di 
vario genere. In modo particolare ab-
biamo sostenuto i nostri piccoli concit-
tadini con disabilità, incrementando non 
solo i fondi per il sostegno nelle scuole, 
ma cercando di dare un aiuto concreto 
a queste famiglie così colpite anche nel 
corso dell’estate, grazie all’estensione 
della durata del supporto per i centri 
estivi e con l’inizio anticipato dell’edu-

cativa domiciliare. 
Il nostro sostegno non è mancato nemmeno alle fasce più fra-
gili con progetti e interventi mirati resi possibili anche grazie al 
ricorso ad un cospicua attivazione di cav (cittadinanza attiva 
volontaria) e di Tirocini formativi, strumenti preziosi per rimet-

tere in gioco e nel mondo del lavoro quelle persone che per i più 
disparati casi della vita, si sono trovate a vivere un momento di 
disoccupazione e precarietà.
Anche quest’anno abbiamo posto grande attenzione ed impe-
gno per cercare di rimarginare la grossa ferita che affligge le 
nostre comunità: la carenza di lavoro. Per cercare di contra-
stare tale fenomeno abbiamo riconfermato e rafforzato il fondo 
contributi a sostegno delle assunzioni dei cittadini di Gatteo, 
questo non ha sicuramente risolto in modo radicale tale proble-
ma, ma ha certamente contribuito a far sì che diverse famiglie 
di Gatteo abbiano trovato almeno un po’ di stabilità e serenità. 
Infine vi invito a dedicare assieme a me un pensiero a tutti i con-
cittadini che non sono più tra di noi; mancheranno i loro sorrisi 
a rallegrare queste festività natalizie, eppure saranno più vivi e 
presenti che mai nei nostri ricordi e nei nostri cuori. Rivolgo, per-
tanto, a tutti voi e alle vostre famiglie tantissimi auguri di Buon 
natale e Felice anno nuovo, nella consapevolezza che la no-
stra amministrazione ha lavorato, lavora e lavorerà sempre con 
l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di tutti Voi.

tanti auguri.
Il vostro sindaco Gianluca Vincenzi

Il fortunato format di excursus letterari attraverso le opere e gli 
autori ideato dall’associazione mikrà di Roberto Mercadini 
con l’assessorato alla cultura del comune e la biblioteca 
ceccarelli, si presenta nel nuovo anno come un affascinante 
programma di ‘viaggi nel tempo’, come recita il sottotitolo 
dell’edizione 2020. 
Ideati, sviluppati e messi in scena dall’inesauribile inven-
tiva e dall’insaziabile curiosità di Roberto Mercadini, i 
quattro appuntamenti si configurano come quattro incon-
tri ideali con alcuni personaggi (storici e non) che han-
no lasciato un segno indelebile nell’immaginario di noi 
umani. E, di conseguenza, nella fantasia di molti scrittori.  

Protagonista del primo ‘viaggio’, in programma giovedì 9 
gennaio alle ore 21, Ulisse, che, tanto per fare un esempio, è 
passato dalle onde di Omero al fuoco dell’inferno dantesco 
per passare quindi, non pago, a visitare per un’intera, intermi-
nabile giornata la Dublino di Joyce. Non molti sanno, inoltre, 
che Ulisse ha persino parlato il dialetto romagnolo, grazie alla 
penna di Tonino Guerra.
Il secondo viaggio, previsto per giovedì 6 febbraio, sarà incen-
trato nientemeno che sul Diavolo. Terzo incontro il 12 marzo 
con Giulio Cesare e ultimo appuntamento, infine, nientemeno 
che con Gesù di Nazareth. 
Tutti gli incontri si terranno presso la biblioteca di Gatteo, in 
via roma 13, e sono ad ingresso libero. I posti sono limitati e 
non prenotabili. Per informazioni: 0541 932377.

I dati provvisori del movimento turistico nei primi nove mesi 
del 2019, resi disponibili dall’ufficio statistica dalla regione 
emilia romagna, evidenziano per la località di Gatteo Mare 
risultati positivi. Da gennaio a settembre Gatteo è infatti l’uni-
ca località della riviera romagnola - insieme a Rimini - a re-
gistrare un saldo positivo rispetto al 2018 (+3,4% di arrivi e 
+0,3% di presenze).
Il risultato è frutto della crescita della clientela nazionale 
(+4,1% di arrivi e +0,6% di presenze), solo in minima parte 
attenuato dal risultato tutto sommato costante di quella interna-
zionale (+0,5% di arrivi e -0,9% di presenze). Dopo un inizio di 
stagione non brillante, con il mese di giugno che ha avuto risul-
tati altalenanti (arrivi Ita - 1,5/presenze + 1,4, arrivi e presenze 
straniere in forte crescita + 25,7 e + 28,7) ed un luglio difficile 
in termini di arrivi (arrivi italiani - 6,8 / stranieri -12), con un 
calo solo in parte attenuato in termini di presenze (- 4,3 e -6,5), 
un brillantissimo agosto grazie in particolare al turismo italiano 
(arrivi a +13,9 e presenze a +2,7) ed un ottimo settembre sono 

riusciti ad invertire la tendenza, portando al doppio segno più 
registrato nei primi 9 mesi dell’anno.
Il risultato complessivo sino a settembre 2019 porta ad un totale 
di 110.738 arrivi (+ 3,4 %) e 674.137 Presenze in lieve aumento 
( + 0,3 %) sul 2018.Soddisfazione per il risultato della stagio-
ne 2019 è espressa dall’assessore al turismo Roberto Pari: 
“è un dato confortante, ci sembra siano state premiate alcune 
novità che abbiamo introdotto quest’anno, come la scelta di po-
tenziare l’offerta in termini di intrattenimento sin dal mese di 
maggio, con il concertone del I maggio ed alcuni appuntamenti 
sportivi di particolare rilievo come il campionato di triathlon. 
Possiamo ormai contare su alcuni eventi settimanali che rap-
presentano un traino per l’avvio e la fine della stagione, come 
la settimana del liscio che quest’anno grazie allo spostamento 
alla seconda settimana di settembre ci ha consentito di riempire 
la località sino a metà mese. Agosto è un mese nel quale abbia-
mo maggiormente potenziato e qualificato gli eventi serali, e le 
piazze di Gatteo Mare affollate e festanti sono state il miglior 

segnale di un mese positivo. Il dato di luglio ci impone invece 
una riflessione ed un ripensamento sull’offerta turistica di un 
mese che fatica a mantenere i livelli degli anni d’oro”.
“I risultati numerici non dicono tutto, ed indubbiamente an-
drebbero abbinati ad un ragionamento sui fatturati delle nostre 
imprese turistiche - sottolinea il sindaco Gianluca Vincenzi - 
ma sono comunque una solida base per qualsiasi ragionamento 
sulle scelte fatte e sulle migliorie da apportare”.
“Come comune di Gatteo in questi anni abbiamo preso alcune 
decisioni importanti in chiave di politica turistica: con la cre-
azione della associazione gatteo mare turismo abbiamo vo-
luto unire risorse, idee e progetti con gli imprenditori turistici 
della nostra località e crediamo di iniziare a vedere i frutti di 
questa scelta. L’azione congiunta pubblico-privato espressa 
nel progetto gatteo mare summer village - la formula del 
villaggio turistico abbinata al ricchissimo calendario eventi, ci 
hanno consentito di attrarre nuovi turisti, come testimoniano 
i dati relativi agli arrivi, arginando la tendenza a scegliere al-
tre località estere più a buon mercato e limitando i danni di 
una estate difficile per il segmento balneare. Il dato del calo 
del peso degli stranieri sul movimento turistico di Gatteo ci 
deve invece indurre a riflettere e valutare nuovi sforzi insieme 
alla destinazione romagna ed alla regione emilia romagna 
sul fronte della promozione nei mercati stranieri, dello sviluppo 
dell’aeroporto e della destagionalizzazione.

Presenze turistiche 2019. 

Gatteo con Rimini uniche località della Riviera romagnola  
a chiudere i primi nove mesi con dati in crescita

Gatteo Lectures 

Cari Concittadini, 
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Dicembr�8
IL NATALE SI ACCENDE 
A SANT’ANGELO
PIAZZA FRACASSI, SANT’ANGELO DI GATTEO, 
DALLE ORE 16.00

Grande festa a Sant’Angelo per dare il via alle 
iniziative del periodo natalizio in tutto il territorio di 
Gatteo. 
Musica con JOE DIBRUTTO che ci 
riscalderanno con i loro ritmi funk e la 
loro disco-music. 
Spettacolo di fuoco e acrobatica 
aerea “Magarìa” dei Lemonuàr. 
Giochi dell’ingegno con Laboratorio 
Marcone, accensione dell’albero 
di Natale, stand gastronomici 
con cantarelle e vino a cura delle 
Associazioni Vitainsieme, Uniti per 
Gatteo e Centro Auser Giulio 
Cesare.

10 Dicembr�
NATALE INSIEME...ALLA CECCARELLI! 
BIBLIOTECA COMUNALE G. CECCARELLI, GATTEO, ORE 16.30

Divertimento e fantasia a volontà sono gli ingredienti per questo laboratorio 
manuale in cui creare magici alberelli  natalizi. Per bambini dai 4 anni. Posti 
limitati su iscrizione.

13 Dicembr�
IN CAMMINO PER I PRESEPI
ORATORIO DI SAN ROCCO, GATTEO, ORE 20

Adotta un angolo del paese per inventare il tuo presepe. Passeggiata lungo 
le vie del paese per ammirare i presepi allestiti dalle scuole e dai cittadini, 
accompagnati dalla musica degli zampognari. Al ritorno vin brulé. A cura del 
comitato Cittadini Gatteo centro.

14 Dicembr�
INAUGURAZIONE DEL PRESEPE DI ROMAGNA
PIAZZA DELLA LIBERTÀ, GATTEO MARE, ORE 15.30

ARLECCHINO E SGANAPINO IN CUCCAGNA 
CENTRO AUSER GIULIO CESARE, GATTEO MARE, ORE 16.30

Spettacolo di burattini della Compagnia Teatro dell’Aglio. Vicende originali ed 
episodi della tradizione si intrecciano in questo spettacolo sempre nuovo, ricco 
di duelli, inseguimenti e baruffe da risolvere a suon di bastonate messo in scena 
alla vera maniera della Commedia dell’Arte. Merenda a seguire.

15 Dicembr�
SILVIO CASTIGLIONI INCONTRA... 
ORATORIO DI SAN ROCCO, GATTEO, ORE 17

Pomeriggio di letture con l’attore Silvio Castiglioni con accompagnamento 
musicale. Al termine brindisi augurale e buffet. A cura dell’Ass.ne Italia Nostra 
vallate Uso e Rubicone.

17 Dicembr�
NATALE INSIEME...ALLA CECCARELLI! 
BIBLIOTECA COMUNALE G. CECCARELLI – GATTEO, ORE 16.30

Divertimento e fantasia a volontà sono gli ingredienti per questo laboratorio 
manuale in cui creare addobbi luccicanti per il vostro albero di Natale.  Per 
bambini dai 4 anni. Posti limitati su iscrizione.

21 Dicembre
SOTTO LA TENDA
BIBLIOTECA COMUNALE G. CECCARELLI, GATTEO, ORE 16.30

Spettacolo di narrazione della compagnia Cicogne Teatro. In scena una tenda, 
simbolo di vita nomade e di accoglienza. 
Con Abdul ripercorriamo ricordi e storie, incontrando personaggi magici e 
mitici, tuareg e nomadi, attraverso città, montagne e deserti, fino al mare, 
accompagnati dal suono rituale del tamburo e dalla danza. Merenda a seguire.

21 Dicembre
UN ABBRACCIO SENZA CONFINI
TEATRO L. PAGLIUGHI, GATTEO, ORE 21

Un sabato speciale aspettando il Natale… Recital della CTM Academy - Scuola 
di Canto Teatro e Musica - Gatteo. Serata di sensibilizzazione sull’adozione a 
distanza. Ingresso ad offerta libera con estrazione di cesti natalizi.  

29 Dicembre
SOLO COSE BELLE
ORATORIO DI SAN ROCCO, GATTEO, ORE 17

Nella splendida cornice dell’Oratorio di San Rocco a Gatteo, proiezione del film 
dedicato alla diversità e ambientato nell’entroterra riminese. 
Introduce l’attore Mirko Brambini, uno degli interpreti del film.  

4 Gennai�
BEFANA...ALLA CECCARELLI
BIBLIOTECA COMUNALE G. CECCARELLI, GATTEO, ORE 16.30

Tombola a premi per bambini  e merenda a seguire. Gradita prenotazione. 

da� 14 Dicembr� a� 12 Gennai�
IL PRESEPE IN ROMAGNA
PIAZZA DELLA LIBERTÀ, GATTEO MARE

Straordinario esempio di presepe artistico meccanico che ripropone 
l’esposizione meccanica della Famiglia Fantini inaugurata oltre trent’anni fa ed 
ispirata a scene di vita popolare romagnola. 
L’evento è promosso dall’Ass.ne Uniti per Gatteo in collaborazione con il Centro 
Ricreativo Auser Giulio Cesare. 
Orari
Lunedì e Festivi/Prefestivi: 9-12 , 15-18.30
Feriali 15-18.30 

12 Gennai�
FESTA DELLA PASQUELA
PIAZZA VESI, GATTEO, DALLE ORE 14.30

Manteniamo vive le tradizioni! Pomeriggio d’intrattenimento: cori dei Pasquaroli 
del paese e dintorni, spettacolo comico di Sgabanaza, gustosa merenda  con 
cantarelle e vin brulé e per finire… tombola in piazza! 
A cura dell’Ass.ne Il Castello e dintorni.

Gennai�1
BUON ANNO 
GATTEO
PIAZZA VESI, GATTEO, DALLE ORE 15.00

Nel vivace pomeriggio del Primo gennaio in piazza 
Vesi a Gatteo Paese aprono le danze, alle 15, 
MORENO “IL BIONDO “ CONFICCONI e la sua 
Orchestra il Grande Evento. 
Ospiti d’eccezione dell’edizione 2020 saranno 
PAOLO CEVOLI con i suoi personaggi 
“Romagnoli Dop” e IVANA SPAGNA, la regina 
della musica Dance Anni ’80. 
In conclusione ci si scatena con il sound 
psichedelico degli OXXXA, nominata più 
volte miglior cover band d’Italia, impegnati 
a rivisitare le più grandi hit della 
musica internazionale e italiana con 
interpretazioni e arrangiamenti dal 
sound potente e d’avanguardia. 
Presenta Andrea Prada. L’evento 
sarà trasmesso in diretta su 
TeleRomagna.

Marco
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

Siamo ormai giunti al termine del 
2019, un anno nel corso del quale da 
queste colonne abbiamo cercato di il-
lustrare l’attività e il ruolo svolto dal 
credito cooperativo romagnolo in 
questa parte di territorio che va da 
Bagno di Romagna fino al mare, da 
Ravenna al rubicone. Un’attività tipi-
camente bancaria con la proposta delle 
migliori soluzioni per la gestione dei ri-
sparmi, le varie forme di accesso al cre-
dito con particolare riferimento ai mutui 
casa, i servizi di pagamento sempre più 
orientati alle più moderne tecnologie.
Tuttavia, in un contesto dove si tende 
a uniformare e a considerare le banche 
tutte uguali, il credito cooperativo 
romagnolo svolge la propria 
attività sapendo ascoltare, cogliere e 
interpretare le esigenze di famiglie e 
imprese per poi tradurle in soluzioni 
che contribuiscono a sostenere lo 
sviluppo sociale ed economico delle 
comunità locali e del territorio di cui 
la Banca è parte integrante. Questo 
per il ccr rappresenta un elemento 
di distinzione, in virtù del quale ci 
piace definire il credito cooperativo 
romagnolo una ‘Banca di comunità’ 
in grado di favorire le relazioni anche 
sotto il profilo sociale con tutta una serie 

di attività che abbiamo avuto occasione 
di illustrare nel corso di questi 12 mesi. 
Dalle tante iniziative dedicate ai giovani, 
al progetto crowdfunding, alle Borse di 
studio, alle collaborazioni e numerosi 
interventi a sostegno delle tante e tutte 
meritevoli iniziative organizzate da enti, 
gruppi e associazioni che arricchiscono 
la vita di questo territorio. E proprio 
in questi giorni di avvicinamento alle 
Festività natalizie, ci piace segnalare 
come anche un’operazione tipicamente 
bancaria può consentire di fare una 
buona azione. Infatti, nell’ambito del 
rapporto che il credito cooperativo ha 
con crediper, la società di credito 
al consumo del credito cooperativo, è 
stata organizzata l’iniziativa ‘regala un 
sorriso’, la possibilità fino al 31 dicembre 
di poter accedere a un prestito personale 
che consente di finanziare ogni tipo 
di progetto e di gestire con flessibilità 
il piano di rimborso, ma soprattutto di 
sostenere la terapia per bambini affetti da 
autismo grazie alla collaborazione con 
l’associazione dynamo camp Onlus 
che offre gratuitamente programmi di 
terapia ricreativa per bambini e ragazzi, 
dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi 
o croniche, sia in terapia che in fase di 
post ospedalizzazione. Dal 2007 il camp 

è presente a Limestre, in provincia di 
Pistoia, ospitando gratuitamente ogni 
anno oltre 2.000 bambini e le loro 
famiglie (ulteriori informazioni presso 
le nostre Filiali o visitando il sito www.
ccromagnolo.it). Infine, in quest’ultimo 
numero del 2019, cogliamo l’occasione 

per formulare a tutti i lettori di questo 
giornale e alle loro famiglie, i migliori 
auguri di Buon natale e di un sereno 
anno nuovo.

 Il vice direttore
Roberto Cuppone

ESSERE BANCA DI COMUNITà.
significa svolgere il proprio ruolo sapendosi distinguere

sostenendo lo sviluppo sociale ed economico
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Si apre il sipario sulla stagione teatrale so-
glianese 2019-20. Il cartellone con tutti gli 
spettacoli è presentato sabato 7 dicembre, 
nel piccolo e accogliente teatro dedicato ad 
Elisabetta Turroni.
La rassegna soglianese è strettamente legata 
al proprio spazio scenico, con un palcosce-
nico assai ridotto e la vicinanza al pubblico 
che permette di instaurare un’atmosfera in-
tima e calda. La rassegna è attiva dal 1999 
ed è particolarmente attenta alla nuova pro-
duzione contemporanea indipendente.
Il nuovo cartellone teatrale presenta eventi 
interessanti e originali; ne presentiamo i pri-
mi in ordine di tempo.
Per prenotazioni: 331-9495515 (ore 16-19); 
per ulteriori informazioni: 0541-817328.

Sabato 14 dicembre – ‘rambertus de 
Bonatestis, homo novus, filosopho et astro-
logo eccellentissimo’ – Gianluca Reggiani
Lo spettacolo è dedicato a Ramberto 
Malatesta conte di Sogliano, esponente 
di un ramo minore della blasonata famiglia 
romagnola, inedita figura di letterato e fi-
losofo (ma anche astrologo, mago e alchi-
mista). Unico esponente della famiglia ad 
essersi occupato di filosofia e astrologia ai 
più alti livelli, apprese le nozioni più sofi-
sticate della filosofia, frequentando l’Acca-
demia neoplatonica di Villa Careggi diret-
ta da Marsilio Ficino, e venne a contatto 
con le menti più sublimi del Rinascimento: 
Pico della Mirandola, Angelo Poliziano, 
Baldassarre Castiglione, Pietro Bembo. 
Per distinguersi dagli altri membri del-
la sua famiglia, volle che lo chiamassero 
Bonatesta, invece che malatesta.

Sabato 18 gennaio – ‘la sagra Famiglia’ 
– Paolo Cevoli
“Mia figlia piangeva perché non sapeva 
fare i compiti. Per farla smettere di piange-
re li ho fatti io. Ho fatto bene oppure ho fat-
to male?” Ed è possibile che questo dubbio 
esistesse già nell’antichità? In effetti il com-
plicato rapporto tra genitori e figli è antico 
come il mondo. Cevoli racconta la sua storia 
personale di padre e di figlio rapportandola 
a quella di tanti altri padri e figli della storia, 
dalla sacra Famiglia (Giuseppe, Maria e 
gesù Bambino) a Edipo, Ulisse, Achille, 
Enea, fino ad arrivare a Dio in persona e al 
suo rapporto con Mosè e col popolo ebrai-
co; per non parlare del figliol prodigo, un 
giovane scavezzacollo che, nonostante tut-
to, il Padre ha riaccolto a braccia aperte, ad-
dirittura uccidendo il vitello grasso. Quadri 
di vita quotidiana per dire cose serie senza 
prendersi sul serio. Per raccontare la Sagra 

famiglia. Che come tutte le Sagre di paese, 
soprattutto in Romagna, finiscono sempre 
in ridere.

Sabato 25 gennaio – ‘le nuove avventu-
re dei musicanti di Brema’ – Teatro due 
mondi
Questo evento è compreso nella minirasse-
gna ‘provini, spettacoli per bambini’.
Cosa racconterebbero gli animali – quelli 
che i fratelli Grimm ci hanno fatto conosce-
re come i musicanti di Brema – se uscisse-
ro dalla loro favola e la continuassero fino ai 
giorni nostri, perdendosi nelle nostre città? 
Che accadrebbe ad esempio a una cicogna 
intenta nel suo lavoro di distribuire bambini 
nelle famiglie del mondo, un po’ disorien-
tata davanti a un indirizzo irrintracciabile? 
Si va alla ricerca di una città ospitale, che 
possa mettere i valori davanti alle apparen-
ze, che possa ospitare un bambino perché è 
un bambino, indipendentemente dalla sua 
provenienza o dal colore della sua pelle. Un 

cane inglese, un gatto italo-ispanico, un asi-
no tedesco e un’oca francese si guadagnano 
da vivere cantando buffe canzoni e raccon-
tando storie, in giro per il mondo.

Sabato 1 febbraio – ‘in nome del padre’ – 
Mario Perrotta
Quanto è profonda la mutazione delle fami-
glie millennial e quanto resta di universale 
e di eterno? È lo stesso Mario Perrotta, 
pluripremiato narratore, originale autore e 
regista, a raccontare il perché del suo nuo-

vo spettacolo: “Da cinque anni sono padre, 
una parola che riempie il mio quotidiano di 
nuove sfide e preoccupazioni. E ho bisogno, 
come sempre, di ragionarci attraverso gli 
strumenti che riconosco miei – la dramma-
turgia, la messa in scena, l’interpretazione 
– per inchiodare al muro i padri sbagliati 
che potrei essere, usando tutta l’ironia e il 
sarcasmo che posso per esorcizzare queste 
paure. […] E mi viene in mente che un pa-
dre si sostanzia nel suo confronto – anche 
mancato – con la madre e che essi, padre 
e madre, sono tali solo perché di fronte a 
loro esistono, inflessibili, i figli. […] Partirò 
dallo stravolgimento delle figure di ‘padre – 
madre – figlio’, per riportarle, nude, all’es-
senza delle loro relazioni. Uno sguardo sul 
presente, per indagare quanto profonda e 
duratura è la mutazione delle famiglie”.

Sabato 15 febbraio – ‘tutto quello che vo-
levo’ – Cinzia Spanò
Prosegue la riflessione sul femminile dell’at-
trice nonché conduttrice televisiva Cinzia 
Spanò. Quest’ultimo lavoro si concentra su 
una vicenda di qualche anno fa, la storia di 
due ragazzine di 14 e 15 anni, che si prosti-
tuivano dopo la scuola in un appartamento 
di viale parioli. Il caso ha avuto una for-
tissima eco mediatica, ma ciò che ha fatto 
davvero notizia è stata l’originale sentenza 
della giudice Paola Di Nicola, chiama-
ta a esprimersi sul risarcimento del danno 
a una delle giovani: rendendosi conto che 
risarcendola con denaro non avrebbe fatto 
che ripetere la stessa modalità di relazione 
stabilita dall’imputato con la vittima, raf-
forzando in lei l’idea che tutto sia monetiz-
zabile, anche la dignità, ha ideato una pena 
alternativa. 

Il natale 2019 a Sogliano al Rubicone si svol-
gerà nell’arco delle seguenti giornate: 
Sabato14 dicembre alle ore 20,00, nella chiesa 
di san lorenzo martire di via cavour, il coro 
di sogliano e gli allievi dell’Accademia musi-
cale l. Bianchi presenteranno il ‘concerto di 
natale’: musiche e brani in tema natalizio e can-
ti tradizionali natalizi. 
Domenica 22 dicembre, a partire dalle ore 
14.30, in piazza matteotti, avrà luogo l’even-
to ‘natale in piazza’, dedicato in special modo 
ai più piccoli: musica, giochi, cioccolata calda, 
spettacoli per grandi e piccini, con l’immancabi-
le visita di Babbo natale, che porterà regali per 
tutti i bambini. Mercoledì 25 dicembre: santa 
messa di natale.

PROVA D’ATTORE

NATALE A 
SOGLIANO
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Il piccolo centro abitato di 
Amatrice è stato colpito nel 
2016 dal terribile terremoto che 
ha distrutto diverse città del 
centro italia su una vasta area 
tra marche, umbria e lazio. 
La foto riprende un momento 
della giornata organizzata da un 
gruppo di cittadini di Sogliano 
che il 1° novembre 2019 si è 
recato a Scai, una delle tante 
frazioni di Amatrice. Il pul-
lman, partito da Sogliano, ha 
raggiunto l’agriturismo ‘c’era 
la grotta’. La struttura è stata 
appena inaugurata dai proprie-
tari, Barbara e Luigi, vittime 

del devastante terremoto che gli 
ha portato via tutto. 
Durante il pranzo sono stati ser-
viti i piatti tipici della tradizio-
ne locale, abilmente preparati 
con i numerosi e pregiati pro-
dotti del territorio conosciuti in 
tutto il mondo. 
Nonostante le difficoltà che 
hanno dovuto affrontare in se-
guito al sisma che li ha colpiti, 
stanno ricostruendo una nuova 
vita con le proprie forze. Al ter-
mine della giornata, in segno di 
solidarietà, i partecipanti all’ini-
ziativa hanno deciso di lasciare 
loro un piccolo contributo.

Si svolgerà a Bivio Montegelli (piaz-
za pransani) nelle giornate 13-14-15 
dicembre 2019 l’attesa festa ‘natale 
al cioccolato’, giunta alla quinta edi-
zione.
La manifestazione ha inizio venerdì 13 
dicembre alle ore 19,00 con l’apertu-
ra degli stand gastronomici cui segue 
alle 21,00 il concerto live dei caiman, 
energica musica latina (salsa, bacha-
ta, cumbia, salsatòn, cuarteto). 
Sabato 14, dopo la funzione reli-
giosa alla presenza del vescovo, ha 
luogo uno spettacolo organizzato dai 
bambini della scuola elementare a. 

piscaglia (ore 17,00). Apertura degli 
stand gastronomici alle 14 e intratteni-
mento musicale col musicman Mirco 
Mazzi (ore 21,00).
Domenica 15 dicembre da mezzo-
giorno, mercatini di oggettistica, cioc-
colato, dolciumi e giocattoli. Pranzo 
realizzato su un menù tipicamente 
romagnolo. Nel corso della giorna-
ta, intrattenimenti per i più piccoli e 
musicman. Sempre presenti in piaz-
za stand gastronomici, mercatini di 
Natale, caldarroste, cioccolata calda e 
vin brulè. 
L’ingresso è libero per tutti gli eventi.

Nella foto un momento della giornata organizzata da cittadini di sogliano.

AMATRICE, UNA LENTA RINASCITA

NATALE 
AL CIOCCOLATO
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Dal 1997 il palazzo della cultura è di proprietà del 
comune di Sogliano al Rubicone, sede di realtà es-
positive e della biblioteca ‘A.V. reali’. In precedenza, 
l’imponente caseggiato di piazzetta garibaldi era la 
signorile residenza di un ramo della famiglia nobiliare 
marcosanti e marcosanti-nardini. Chi entra può su-
bito leggere l’epigrafe marmorea che ricorda il padrone 
di casa Antonio Marcosanti, deceduto il 29 dicembre 
1860, all’età di 73 anni, e conoscerne i tratti del viso. 
Figlio di Giovanni e di Anna Francesca Baroni di 
Rontagnano, Antonio M. sposò Marianna Cagnani 
ed ebbe almeno nove figli. Abbiamo memoria di tre 
femmine: Caterina moglie di Antonio Mariani pro-
prietario del palazzo che oggi accoglie il Municipio; 
Michelina, coniugatasi a Mondaino, e Laura, andata 
sposa a un Sarti. 

Come i loro avi, i figli maschi furono impegnati po-
liticamente sia in paese che a Poggio Berni, dove al-
cuni di essi si trasferirono. L’avvocato Paolo, il fra-
tello Giovanni e, nell’ultimo periodo della sua vita, 
anche pompeo abitarono a Poggio Berni nella villa 
di Camerano e, forse, nel Poggiano e nel maestoso 
palazzo ancor oggi chiamato ‘marcosanti’. Degli al-
tri figli di Antonio M., Leopoldo, Giuseppe e Giulio, 
poco sappiamo. Nella residenza soglianese visse a lun-
go il dottor Pompeo, nato l’8 dicembre 1818, qui sin-

daco dal 1864 al 1895, anno della sua morte avvenuta 
a Poggio Berni. 
Nel 1848 fu volontario nella compagnia dei bersaglieri 
del Po: la compagnia di cui era cappellano militare il 
compaesano frate Cherubino, minore osservante del 
convento di s. croce, al secolo Isaia Sabattini. Nel 
palazzo soglianese, Pompeo portò in moglie la contes-
sa veneta Chiara Ridolfi, imparentata con Gualfardo 
Ridolfi vescovo della diocesi riminese. Dal matrimonio 
nacquero due figli: Luigi sindaco prima di Sogliano, 
eppoi di Poggio Berni, e Angiolo, la cui figlia Chiara 
sposò Ripa Vittorio. 
Da qui, il nome attuale di ‘palazzo marcosanti – ripa’. 
Pompeo Marcosanti è sepolto nella tomba di famiglia 
a Camerano. Sulla lapide si legge “...amò la patria 
non i guadagni e gli onori... Sindaco del Municipio 
di Sogliano al Rubicone dal 1864 al 1895...compose 
sempre gli animi a concordia...visse amato dai buoni 
odiato da nessuno”. Visitando le mostre allestite nel 
museo, non manchiamo di ammirare le decorazioni dei 
soffitti che per decenni hanno assistito ai giochi di tanti 
bambini e, sicuramente, ad incontri e conversazioni im-
portanti per la vita politica e sociale del paese. 

Nelle foto, immagini del palazzo marcosanti-ripa 
risalenti all’epoca in cui era ancora residenza signo-
rile.

PALAZZO DELLA CULTURA: DA RESIDENZA 
SIGNORILE A SEDE MUSEALE
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Fratelli Magnani

LE NOsTRE AZIENDE 

Sessant’anni di funerali. A Savignano 
l’impresa pompe funebri magnani per fe-
steggiare i sessanta anni di attività ha orga-
nizzato una grande festa al teatro verdi di 
Cesena con 300 ospiti fra i quali anche i 
sindaci di Savignano Filippo Giovannini e 
di Roncofreddo Sara Bartolini, l’assessore 
Stefania Presti di San Mauro Pascoli e l’ex 
presidente della provincia Massimo Bulbi. 
Con video, filmati e racconti, è stata narrata 
la storia di sessant’anni vissuti in mezzo al 
dolore e alle lacrime di tante famiglie. Iniziò 
Alvaro Magnani nel 1958, scomparso tre 
anni fa. Dopo avere fatto fin da bambino il 
falegname, cominciò a fare le casse da mor-
to, costruendole da solo. Un’ idea che si è 
sviluppata nel tempo sulla scia di un detto 
di Alvaro che, da giovane, soleva ripetere 
“Nella mia vita voglio fare un lavoro di cui 
nessuno si lamenti”. E così è stato. L’azienda 
inizialmente era in via Castelvecchio ai bor-

di di piazza Amati, in pieno centro storico a 
Savignano, dove è rimasta fino al 2000, pri-
ma di trasferirsi nella nuova sede in via Della 
Repubblica al confine con San Mauro. Negli 
anni ’60 Alvaro viene affiancato dal figlio 
Guelfo che poi prende le redini dell’impre-
sa funebre nel 1973. Negli anni ’90 quando 
nonno Alvaro va in pensione, entrano a fare 
parte dell’azienda i figli di Guelfo, prima 
Davide e poi Marco, che hanno portato di-
verse novità. Infatti oggi oltre alla due stori-
che sedi di Savignano e San Mauro, l’im-
presa magnani ha altre tre sedi: Sogliano al 
Rubicone, Budrio di Longiano e l’ultima 
nata a Cesena. Già da anni l’impresa fune-
bre magnani, oltre alle cinque sedi, proget-
ta e realizza anche tombe e lapidi. Racconta 
Guelfo Magnani: “Mio babbo Alvaro si era 
stancato di fare il falegname tradizionale e 
un giorno ebbe l’idea di costruire le prime 
bare. 

Lui pensava alla bara di legno e mia mam-
ma santa rifiniva l’interno cucendo a mano 
le imbottiture. E proprio mia mamma è stata 
una persona semplice e umile, ma ha saputo 
condurre il tutto con grande saggezza anche 
i momenti critici che comportano l’inizio di 
una nuova attività. Nel 1958 mio babbo ot-
tenne la licenza per iniziare la vera attività di 
impresa funebre. Ricordo che per portare le 
bare da via Castelvecchio alla camera mor-
tuaria dell’ospedale santa colomba doveva-
mo attraversare tutto il centro di Savignano 
e per farci notare di meno coprivamo con una 
coperta la bara sul carretto a mano. Io 13enne 
spingevo il carretto e mio babbo davanti, con 
le stanghe in mano, tirava. In quegli anni 
quando si faceva un funerale, tutti a piedi, 
c’erano sempre quattro donne con le cande-
le accese ai lati del carro funebre. Nel 1970 
Alvaro rilevò dalla vecchia impresa di tra-
sporti funebri il cosiddetto ‘Carro ad Pireta’, 

il carro funebre trainato da cavalli. Lo fece re-
staurare portandolo al suo splendore e ancora 
oggi, a richiesta, viene usato. Oggi le bare 
vengono fatte dalle aziende nazionali e i miei 
figli hanno modernizzato tutto”. L’impresa 
funebre magnani conta 17 dipendenti e 
fa una media di 500 funerali all’anno, dal-
la montagna al mare. Concludono i fratelli 
Davide e Marco Magnani: “Spesso ci chie-
dono quale è il segreto di 60 anni di lavoro 
con la gente nel dolore. Un volto tranquillo, 
immedesimarsi nel dolore di chi abbiamo 
di fronte e riuscire ad accontentarli in tutto 
e per tutto, cosicchè traspare sui visi rigati 
di lacrime un’espressione di vita e non di 
morte. Non siamo mai stati e non lo siamo a 
tutt’oggi attori, ma anche di fronte alla morte 
e al dolore di chi lo vive siamo noi stessi, con 
tanta voglia di vivere pur trattando delicati 
momenti”.   Nelle immagini, i f.lli Magnani 
e uno scorcio del pubblico in sala. 

Con video, filmati e racconti il lungo vissuto in mezzo al dolore e alle lacrime di tante famiglie.

Festa dei sessant’anni per l’impresa
pompe funebri Magnani
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Siamo qui e per Te! La nostra professionalità 
al servizio delle tue esigenze. Vieni a trovarci!

Credito Cooperativo

La caratteristica tipica del PAC, che prevede
l’investimento periodico di importi stabiliti dal 
risparmiatore, consente di ridurre il rischio legato 
ad un investimento in un’unica soluzione, 
permettendo a lungo termine di ottenere una 
crescita più stabile e di trasformare in opportuni-
tà le fasi di discesa dei mercati. 

... in più con il Piano di Accumulo NEF, partecipi 
al concorso a premi “Il Risparmio ti premia” 
che accompagnerà i risparmiatori 
fino al 31 marzo 2020.

Sottoscrivi un PAC NEF con rata mensile di al-
meno 50 euro, incrementa di almeno 50 euro 
al mese un PAC NEF già attivo o riattiva un PAC 
NEF sospeso incrementando la rata di almeno 50 
euro e potrai vincere fantastici premi ecososteni-
bili.

A Natale regala un Piano di Accumulo NefA Natale regala un Piano di Accumulo NefA Natale regala un Piano di Accumulo NefA Natale regala un Piano di Accumulo NefA Natale regala un Piano di Accumulo NefA Natale regala un Piano di Accumulo Nef
Risparmiare con regolarità, anche un piccolo importo ogni mese, è una scelta che ti permette di guardare al 
futuro con più serenità.

Consulta il Regolamento completo su www.ilrisparmiotipremia.it
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La FAO, tra il 2010 e il 2050, prevede che a livello globale la 
domanda di acqua dolce crescerà del 55%. L’Italia risulta par-
ticolarmente esposta, collocandosi all’interno di un’area estre-
mamente fragile e con prelievi di acqua a uso potabile pari a 
428 litri al giorno per abitante, un valore che secondo Istat è 
il più alto in Unione Europea, e con il 10% della popolazione, 
secondo Ispra, a rischio alluvioni.
In questo scenario, il Gruppo Hera – che con 3,6 milioni di 
cittadini serviti è il secondo operatore nazionale per vo-
lumi di acqua venduta – continua a tutelare i suoi territori 
di riferimento attraverso una politica aziendale fatta di ricer-
ca, innovazione e investimenti, che ha già mostrato di saper 
reggere l’urto anche a fronte di prolungati periodi di siccità. 
Anche se il 26% degli stati di emergenza meteo-idrogeologica 
dichiarati dalla Protezione Civile dal 2013 al 2019 ricade nei 
territori serviti, Hera ha garantito a tutti i cittadini una fornitu-
ra idrica di qualità, continua ed economica.

Investimenti Hera al di sopra 
della media nazionale: 
158 milioni di euro nel 2018
Come si legge all’interno di In buone acque, report di soste-
nibilità di cui la multiutility ha appena pubblicato la nuova 
edizione (disponibile anche online all’indirizzo www.gruppo-
hera.it/report ), gli investimenti nel settore idrico effettuati da 
Hera sono superiori del 20% alla media nazionale e nel solo 
2018 hanno raggiunto i 158 milioni di euro, destinati per il 
52% all’acquedotto, per il 31% alle fognature e per il 17% 
alla depurazione. In crescita rispetto all’anno precedente, 
tali investimenti raggiungono i 178 milioni di euro includen-
do i lavori finanziati da terzi e quelli realizzati o finanziati da 
Romagna Acque e, per il Gruppo, consolidano un trend di lun-
go corso, che dal 2002 a oggi ha evidenziato un impegno non 
inferiore – in media - ai 100 milioni di euro l’anno.
Nel solo territorio di Forlì-Cesena, nel 2018 sono stati investiti 
quasi 10 milioni di euro. 

L’acqua nella provincia 
di Forlì-Cesena è garantita 
da quasi 160mila analisi all’anno
Il report In buone acque fornisce precise garanzie sulla qua-
lità dell’acqua gestita da Hera che, controllata da quasi 3 
mila analisi al giorno, risulta conforme alla legge nel 99,9% 
dei casi. Ai consumatori più attenti, inoltre, il report offre la 
possibilità di consultare l’etichetta dell’acqua, con il det-
taglio – territorio per territorio – dei principali parametri di 
riferimento, dall’esame dei quali emerge una qualità compa-
rabile a quella delle acque minerali in commercio. L’etichetta 
dell’acqua viene aggiornata ogni 6 mesi per ogni comune ser-
vito e i risultati sono inviati ai cittadini tramite la bolletta. Il 
Gruppo conferma così il proprio impegno nella trasparenza 
e nell’accessibilità del servizio, cui concorrono anche l’Ac-
quologo, app gratuita sul servizio idrico di Hera, e l’area web 
dedicata sul sito aziendale (www.gruppohera.it/acqua).

La qualità della risorsa idrica per gli oltre 390.000 cittadini 
nella provincia di Forlì-Cesena è garantita da quasi 160.000 
analisi all’anno (dato 2018), svolte nei laboratori del Gruppo 
Hera e dell’ASL. La possibilità di usufruire quotidianamente 
dell’acqua di rubinetto passa attraverso le risorse impianti-
stiche utilizzate dall’azienda per distribuire il servizio: nella 
provincia di Forlì-Cesena l’acqua di rete arriva da oltre 203 
fonti di prelievo e viaggia attraverso oltre 4.000 km di rete 
acquedottistica.

Economia circolare per l’acqua: 
dalla decarbonizzazione del servizio 
alla tutela della risorsa idrica
Restituendo all’ambiente un’acqua compatibile con l’ecosi-
stema, il Gruppo Hera conferma così – anche nell’ambito del 
servizio idrico integrato – il proprio orientamento in favore di 
un’economia circolare e rigenerativa. In particolare, aderendo 
alle richieste del Global Compact delle Nazioni Unite sulla 

gestione sostenibile della risorsa idrica, la multiutility confer-
ma il proprio impegno a favore della progressiva decarboniz-
zazione del servizio, in linea con le richieste emerse anche dai 
Fridays for Future. Questo avviene non soltanto con l’utilizzo 
di sola energia rinnovabile, ma anche attraverso progetti di ef-
ficientamento energetico e di ottimizzazione dei processi coin-
volti nella depurazione. Come effetto di tutto ciò, entro il 2022 
la multiutility si propone di ridurre del 10% i propri consu-
mi di acqua, una misura pari a 134 mila metri cubi – cioè al 
consumo di mille famiglie. Significativo, in questo contesto, il 
riuso delle acque in uscita dal depuratore di Bologna (circa 
500 mila metri cubi di acqua), cui faranno seguito analoghi 
interventi su quello di Cesena. 
Sempre nell’ottica del risparmio è in preparazione il nuovo 
diario dei consumi idrici, che consenta a tutti di monitorare 
nel tempo i propri consumi di acqua confrontandoli con quelli 
di clienti simili e di clienti virtuosi. Mettendo a frutto compe-
tenze ed esperienza, Hera ha collaborato poi con la Fondazione 
Ellen MacArthur alla redazione del Water White Paper, un 
documento programmatico sulla circolarità dell’utilizzo della 
risorsa idrica.

Grazie ai clienti Hera che bevono acqua 
del rubinetto, evitata la produzione 
di 270 milioni di bottiglie di plastica
Da questo impegno, ovviamente, non sono esclusi nemme-
no i cittadini, le cui buone pratiche sono fondamentali per la 
complessiva sostenibilità del servizio idrico integrato. A que-
sto proposito vale la pena di ricordare che il 35% dei clienti 
Hera, scegliendo di bere acqua del rubinetto, evita la produ-
zione e il trasporto di 270 milioni di bottiglie di plastica, di 
cui solo il 20% viaggia su rotaia. Altri 500 milioni di bottiglie, 
del resto, potrebbero ancora essere evitati, contribuendo così 
a migliorare le performance dell’Italia, terzo Paese al mon-
do per consumo di acqua in bottiglia pro-capite (190 litri nel 
2018, dietro a Messico e Thailandia – entrambi a 274 litri – e 
davanti a Stati Uniti, 160, e Francia, 145). Senza contare il 
risparmio economico: una famiglia di tre persone che scelga 
acqua del rubinetto al posto di quella in bottiglia può rispar-
miare quasi 440 euro all’anno.

Più investimenti nell’idrico: 
Hera avanza rispetto al Paese

158 milioni di euro investiti nel 2018 in progetti di riuso delle acque, di efficientamento e di rigenerazione 
delle fonti. Tutti i dettagli sono contenuti nel report In buone acque.
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Premio ‘Innovatori responsabili’ e GED – Gender Equality and Diversity Label – EMILIA ROMAGNA 2019

È stato pubblicato dal dipartimento per le politiche del-
la famiglia della presidenza del consiglio dei ministri il 
nuovo BANDO conciliamo per finanziare interven-
ti di welfare aziendale che sappiano assecondare i biso-
gni dei dipendenti e quelli delle loro famiglie.
Il nuovo avviso sostituisce il precedente pubblicato lo 
scorso agosto poi sospeso in ottobre e ora totalmente re-
vocato. Vengono stanziati 74 milioni di euro, per proget-
ti di conciliazione vita lavoro che abbiano l’obiettivo di 

migliorare la qualità della vita dei dipendenti. Possono 
ora presentare domanda di finanziamento le imprese, 
ai sensi dell’articolo 2082 c.c. e dell’articolo 2083 c.c., 
aventi sede legale o unità operative sul territorio naziona-
le; i consorzi e i gruppi di società collegate o controllate, 
ai sensi dell’articolo 2359 c.c., purché tutti i partecipanti 
al soggetto collettivo siano finanziabili ai sensi dei com-
mi 1 e 5; i soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono parte-
cipare anche in forma associata con altri soggetti aventi 

gli stessi requisiti di cui ai commi 1 e 5, costituendosi in 
associazione temporanea di scopo (ats), contratto di 
rete o associazione temporanea d’impresa (ati).
Per aver accesso agli incentivi concessi con il nuovo 
bando conciliamo, le imprese interessate, dalle micro 
alle grandi passando per le PMI, devono presentare la 
domanda di finanziamento, corredata di allegati, entro le 
ore 12,00 del 18 dicembre 2019, via PEC all’indirizzo: 
conciliamo@pec.governo.it.

Si è tenuta mercoledì 30 ottobre, presso 
il museo classis di Ravenna, la gior-
nata conclusiva del premio ’innovatori 
responsabili’ promosso dalla regione 
emilia romagna. 

Rispetto alle scorse edizioni, sono state 
istituite nuove categorie in aggiunta a 
quelle già previste, coinvolgendo così 
anche i liberi professionisti.

Il contesto emiliano romagnolo si con-
traddistingue da sempre per essere par-
ticolarmente sensibile e attivo in mate-
ria di conciliazione, pari opportunità e 
buone prassi di responsabilità sociale di 
impresa. 
La Regione, infatti, oltre a premiare 
aziende e progetti che si sono distinti per 
la loro innovazione e i per i loro valori di 
sostenibilità, ha inteso riconoscere una 
certa importanza anche a coloro i quali 
si sono contraddistinti per l’attenzione 
alla valorizzazione delle professionalità 
e delle carriere femminili. La commis-
sione parità e diritti delle persone ha, 
infatti, in questa occasione, attribuito 

10 riconoscimenti, tra premi e menzio-
ni, relativi al premio GED – gender 
equality and diversity label.

Lo Studio piscaglia, grazie al progetto 
‘menti d’opera’ si è aggiudicato la men-
zione ged “per l’impegno strutturale 
con cui mette al centro la persona e le 
sue esigenze, grazie all’adozione di mi-
sure organizzative flessibili e condivise 
che consentono in particolare alle pro-
fessioniste di crescere senza rinunce”.

Il riconoscimento della menzione offre 
la possibilità di approfondire in questa 
sede, l’importanza del benessere nei 
luoghi di lavoro. In un’era del lavoro in 
profonda evoluzione, infatti, l’elemen-
to vincente potrebbe esser dato dalla 
creazione di un lavoro maggiormente 
orientato agli obiettivi e ai risultati, che 
possa incrementare il senso di fiducia e 
di appartenenza al proprio ambiente di 
lavoro.
L’idea di organizzazione del personale, 
dovrebbe allontanarsi da uno stile ma-
nageriale di tipo top-down (dall’alto 

verso il basso), implementando giorno 
dopo giorno lo stile di tipo Botton-up 
(dal basso verso l’alto) coinvolgendo i 

lavoratori e rendendo essi stessi, tramite 
fiducia, responsabilizzazione e lavoro in 
team, parti attive di ogni processo.

CESENA & CESENATE dicembre 20198 pAgiNA SpECiAlE A CurA di hErA

La FAO, tra il 2010 e il 2050, prevede che a livello globale la 
domanda di acqua dolce crescerà del 55%. L’Italia risulta par-
ticolarmente esposta, collocandosi all’interno di un’area estre-
mamente fragile e con prelievi di acqua a uso potabile pari a 
428 litri al giorno per abitante, un valore che secondo Istat è 
il più alto in Unione Europea, e con il 10% della popolazione, 
secondo Ispra, a rischio alluvioni.
In questo scenario, il Gruppo Hera – che con 3,6 milioni di 
cittadini serviti è il secondo operatore nazionale per vo-
lumi di acqua venduta – continua a tutelare i suoi territori 
di riferimento attraverso una politica aziendale fatta di ricer-
ca, innovazione e investimenti, che ha già mostrato di saper 
reggere l’urto anche a fronte di prolungati periodi di siccità. 
Anche se il 26% degli stati di emergenza meteo-idrogeologica 
dichiarati dalla Protezione Civile dal 2013 al 2019 ricade nei 
territori serviti, Hera ha garantito a tutti i cittadini una fornitu-
ra idrica di qualità, continua ed economica.

Investimenti Hera al di sopra 
della media nazionale: 
158 milioni di euro nel 2018
Come si legge all’interno di In buone acque, report di soste-
nibilità di cui la multiutility ha appena pubblicato la nuova 
edizione (disponibile anche online all’indirizzo www.gruppo-
hera.it/report ), gli investimenti nel settore idrico effettuati da 
Hera sono superiori del 20% alla media nazionale e nel solo 
2018 hanno raggiunto i 158 milioni di euro, destinati per il 
52% all’acquedotto, per il 31% alle fognature e per il 17% 
alla depurazione. In crescita rispetto all’anno precedente, 
tali investimenti raggiungono i 178 milioni di euro includen-
do i lavori finanziati da terzi e quelli realizzati o finanziati da 
Romagna Acque e, per il Gruppo, consolidano un trend di lun-
go corso, che dal 2002 a oggi ha evidenziato un impegno non 
inferiore – in media - ai 100 milioni di euro l’anno.
Nel solo territorio di Forlì-Cesena, nel 2018 sono stati investiti 
quasi 10 milioni di euro. 

L’acqua nella provincia 
di Forlì-Cesena è garantita 
da quasi 160mila analisi all’anno
Il report In buone acque fornisce precise garanzie sulla qua-
lità dell’acqua gestita da Hera che, controllata da quasi 3 
mila analisi al giorno, risulta conforme alla legge nel 99,9% 
dei casi. Ai consumatori più attenti, inoltre, il report offre la 
possibilità di consultare l’etichetta dell’acqua, con il det-
taglio – territorio per territorio – dei principali parametri di 
riferimento, dall’esame dei quali emerge una qualità compa-
rabile a quella delle acque minerali in commercio. L’etichetta 
dell’acqua viene aggiornata ogni 6 mesi per ogni comune ser-
vito e i risultati sono inviati ai cittadini tramite la bolletta. Il 
Gruppo conferma così il proprio impegno nella trasparenza 
e nell’accessibilità del servizio, cui concorrono anche l’Ac-
quologo, app gratuita sul servizio idrico di Hera, e l’area web 
dedicata sul sito aziendale (www.gruppohera.it/acqua).

La qualità della risorsa idrica per gli oltre 390.000 cittadini 
nella provincia di Forlì-Cesena è garantita da quasi 160.000 
analisi all’anno (dato 2018), svolte nei laboratori del Gruppo 
Hera e dell’ASL. La possibilità di usufruire quotidianamente 
dell’acqua di rubinetto passa attraverso le risorse impianti-
stiche utilizzate dall’azienda per distribuire il servizio: nella 
provincia di Forlì-Cesena l’acqua di rete arriva da oltre 203 
fonti di prelievo e viaggia attraverso oltre 4.000 km di rete 
acquedottistica.

Economia circolare per l’acqua: 
dalla decarbonizzazione del servizio 
alla tutela della risorsa idrica
Restituendo all’ambiente un’acqua compatibile con l’ecosi-
stema, il Gruppo Hera conferma così – anche nell’ambito del 
servizio idrico integrato – il proprio orientamento in favore di 
un’economia circolare e rigenerativa. In particolare, aderendo 
alle richieste del Global Compact delle Nazioni Unite sulla 

gestione sostenibile della risorsa idrica, la multiutility confer-
ma il proprio impegno a favore della progressiva decarboniz-
zazione del servizio, in linea con le richieste emerse anche dai 
Fridays for Future. Questo avviene non soltanto con l’utilizzo 
di sola energia rinnovabile, ma anche attraverso progetti di ef-
ficientamento energetico e di ottimizzazione dei processi coin-
volti nella depurazione. Come effetto di tutto ciò, entro il 2022 
la multiutility si propone di ridurre del 10% i propri consu-
mi di acqua, una misura pari a 134 mila metri cubi – cioè al 
consumo di mille famiglie. Significativo, in questo contesto, il 
riuso delle acque in uscita dal depuratore di Bologna (circa 
500 mila metri cubi di acqua), cui faranno seguito analoghi 
interventi su quello di Cesena. 
Sempre nell’ottica del risparmio è in preparazione il nuovo 
diario dei consumi idrici, che consenta a tutti di monitorare 
nel tempo i propri consumi di acqua confrontandoli con quelli 
di clienti simili e di clienti virtuosi. Mettendo a frutto compe-
tenze ed esperienza, Hera ha collaborato poi con la Fondazione 
Ellen MacArthur alla redazione del Water White Paper, un 
documento programmatico sulla circolarità dell’utilizzo della 
risorsa idrica.

Grazie ai clienti Hera che bevono acqua 
del rubinetto, evitata la produzione 
di 270 milioni di bottiglie di plastica
Da questo impegno, ovviamente, non sono esclusi nemme-
no i cittadini, le cui buone pratiche sono fondamentali per la 
complessiva sostenibilità del servizio idrico integrato. A que-
sto proposito vale la pena di ricordare che il 35% dei clienti 
Hera, scegliendo di bere acqua del rubinetto, evita la produ-
zione e il trasporto di 270 milioni di bottiglie di plastica, di 
cui solo il 20% viaggia su rotaia. Altri 500 milioni di bottiglie, 
del resto, potrebbero ancora essere evitati, contribuendo così 
a migliorare le performance dell’Italia, terzo Paese al mon-
do per consumo di acqua in bottiglia pro-capite (190 litri nel 
2018, dietro a Messico e Thailandia – entrambi a 274 litri – e 
davanti a Stati Uniti, 160, e Francia, 145). Senza contare il 
risparmio economico: una famiglia di tre persone che scelga 
acqua del rubinetto al posto di quella in bottiglia può rispar-
miare quasi 440 euro all’anno.

Più investimenti nell’idrico: 
Hera avanza rispetto al Paese

158 milioni di euro investiti nel 2018 in progetti di riuso delle acque, di efficientamento e di rigenerazione 
delle fonti. Tutti i dettagli sono contenuti nel report In buone acque.

…A PROPOSITO DI BENESSERE DEI LAVORATORI!
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A Cesenatico riapre il Cinema Rex con titoli 

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

Facebook: •	 cinemarexcesenatico 

Instagram: •	 cinema_rex_cesenatico 

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

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

Oppure consulta la •	 cartellonistica fuori dal Palazzo del turismo

€ 6,00 biglietto intero 

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

e universitari).

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

Macelleria
Mirco e Franca
Carni Bovine e 
Suine di qualità
Via S. Allende, 45
S. Angelo di Gatteo (FC)
Cell. 335 7334106 

Augurimo Buone feste 
e Felice anno nuovo!
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Buone Feste e Felice anno nuovo!
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Domenica 5 gennaio 2020

Domenica 15 marzo 2020 Domenica 19 aprile 2020
                                         

                                        

PARTENZE GARANTITE DAI CASELLI DI:
-  Riccione
-  Rimini Sud (Zona Ponterotto)
-  Rimini Nord
-  Gatteo Valle del Rubicone
-  Cesena

Seguici su facebook 
Sigismondo Viaggi - Viaggy.iT
AgenziaViaggiRioSalto

Seguici su Instagram
VIAGGY.IT 
AgenziaViaggiRioSalto

Rimini Celle - Rimini Centro - Santarcangelo - San Mauro Pascoli

GITE GIORNALIERE

RIMINI CELLE - SEDE CENTRALE
Viale XXIII Settembre 1845, 105 - 0541.28147

info@sigismondoviaggi.it
Vi

CENTRALECENTRALE
, 105 - 0541.28147

oviaggi.it

organizzazione tecnica

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

gruppi@viaggiriosalto.it 

RIMINI CENTRO
via T Maltestiano 39 - Rimini (RN)

TEL 0541.27249
rimini@sigismondoviaggi.it

SANTARCANGELO
via Battisti 37 - Santarcangelo (RN)

TEL 0541.623436
santa@sigismondoviaggi.it

VIAGGI DI GRUPPO IN BUS CON ACCOMPAGNATORE - ANNO 2020

75 € 75 €

85 € 85 € 90 €

 WEEK � END  I° SEMESTRE 2020 

N° 3 partenze:
Domenica 5 gennaio 2020
Sabato 11 gennaio 2020  

Domenica 12 gennaio 2020

Domenica 25 maggio 2020
                                         

1 - 3 maggio 2020

22-23 febbraio 2020 10 -13 aprile 2020

31 maggio - 2 giugno 2020

70 €
Sabato 11 gennaio 2020  

Domenica 12 gennaio 2020

 PICASSO. LA SFIDA DELLA CERAMICA

430 €30 aprile - 3 maggio 2020
                                         

MINI TOUR DELLA CALABRIA

 -  Visita guidata 
-   Pranzo con menù di pesce
-   Bus

EVENTO 
DA NON

PERDERE!

PASQUA

2020

75 €

N° 3 partenze:
Domenica 5 gennaio 2020
Sabato 11 gennaio 2020  

Domenica 12 gennaio 2020

 -  Visita guidata 
-   Pranzo con menù di pesce

Visita guidata Visita guidata 

-   Bus
ranzo con menù di pesce

85 € 85 € 90 €Domenica 15 marzo 2020 Domenica 19 aprile 2020 Domenica 25 maggio 2020

280 € 520 €

450 € 390 €

PASQUA

2020

520 €280 €

450 € 390 €

                                        
10 -13 aprile 202022-23 febbraio 2020

1 - 3 maggio 2020 31 maggio - 2 giugno 2020

 PARMA E LA REGGIA DI COLORNO PARMA, IL LABIRINTO DELLA MASONA E
FONTANELLATO

IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA LOMBARDIA, PIEMONTE E I LORO 
MERAVIGLIOSI LAGHI

PUGLIA E LE CITTÀ BIANCHE LE ISOLE TREMITI E IL GARGANO IN PROGRAMMAZIONE!

OFFIDA E ACQUAVIVA PICENA RAFFAELLO E GLI AMICI DI URBINO

CORTONA E IL LAGO TRASIMENO

SANREMO, MONACO E MONTECARLO
14 � 15 MARZO 2020 � CORSI FIORITI

ROMA, LA CITTÀ ETERNA
16 � 17 MAGGIO 2020

 

75 €Domenica 5 gennaio 2020

 - Bus

 - Pranzo

 - Ingresso 
   mostra

 - Ingresso mostra  - Pranzo  - Bus

 Mostra d’arte a Faenza - Visita di Brisighella

Giro in battello sul lago

-   2 giorni / 1 notte in pensione completa
-   bus + servizio guida 
-   biglietto trenino

 - Visita guidata   - Pranzo  - Bus  - Visita guidata   - Pranzo  - Bus
 - Visita guidata   - Pranzo   - Bus

 Parma capitale della Cultura 2020

 Valtellina - Sondrio - Tirano - Bormio - St. Moritz

-   4 giorni / 3 notti in pensione completa
-   viaggio in bus gt a/r 
-   servizio guida

-   4 giorni / 3 notti in pensione completa
-   viaggio in bus a/r 
-   servizio guida

-   3 giorni / 2 notti in pensione completa
-   viaggio in bus a/r
-   servizio guida

-   3 giorni / 2 notti in pensione completa
-   viaggio in bus a/r + traghetti
-   servizio guida

 L. Maggiore - L. D’Orta - L. Varese - L. Lugano
 Parco Nazionale del Pollino - Riviera dei Cedri

 Vieste - Peschici - S.G. Rotondo - Monte S.Angelo Trani - Polignano- Alberobello - Castel d. Monte

70 €
Domenica 12 gennaio 2020

Sabato 11 gennaio 2020  

Domenica 12 gennaio 2020

 Mostra d’arte - Urbino Palazzo Ducale

EVENTO 
DA NON

PERDERE!

430 €30 aprile - 3 maggio 2020
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Il calendario “È calandaèri de mi paiòis 
samaèvar 2020’ in dialetto di San Mauro 
Pascoli è pronto. Lo hanno reso noto 
Mauro Rossi, Giuseppe Casadei e Giorgio 
Zicchetti che hanno detto: “Prima abbiamo 
selezionato e scelte, tra le tante, le fotografie 
da pubblicare. Erano tantissime e tutte molto 
belle. Per alcune purtroppo siamo stati obbli-
gati a rimandare la pubblicazione ai prossimi 
anni. Scelte anche le poesie dei poeti dialetta-
li sammauresi, Guglielmo Mino Giovagnoli, 
Nello Canducci, Gianfranco Miro Gori ai 
quali quest’anno si sono aggiunti, con nostra 
soddisfazione, Walter Zannoni e Tonino 
Dellamotta. Anche quest’anno, il terzo che 
lo facciamo, abbiamo un calendario con fo-
tografie e poesie molto belle che vanno dagli 
anni ‘30 agli anni ‘80. In molti casi purtroppo 
di persone che non sono più con noi”. Mauro 
Rossi, Giuseppe Casadei e Giorgio Zicchetti 
hanno poi aggiunto: “Pensiamo sia bello ri-
cordare questi sammauresi che hanno lasciato 
dei ricordi indelebili di una San Mauro che 
non esiste più e alla quale spesso pensiamo 
tutti con molta nostalgia. La nostra scelta è 
quella di ricordare sia con le fotografie e sia 
con le poesie il nostro bel San Mauro”. 
I tre ideatori del calendario sammaurese im-
piegheranno l’incasso in opere per abbelli-
re il paese al fine di riportare alla memoria 
angoli dimenticati del paese, e personaggi, 
piccoli e grandi, che hanno fatto la storia del 
paese. Continuano i tre: “Anche per il 2020, 
così come fatto quest’anno, abbiamo in pro-
gramma alcuni interventi per abbellire il no-
stro San Mauro. Crediamo che vivere in un 
paese bello capace di conservare e valorizza-
re le testimonianze della sua storia e dei suoi 

abitanti renda tutti migliori. Stiamo pensan-
do alla chiesolina della madonna dell’ac-
qua, nel parco di casa pascoli per un nuovo 
impianto di illuminazione esterno e interno; 
l’installazione di una bacheca con la poesia ‘i 
gigli’ e un breve commento sull’influenza che 
la chiesolina ha avuto nella poesia di zvanì. 
Bacheca già ordinata e consegnata dalla ditta 
Neri di Longiano; lapidi dei caduti nella 1a 
guerra mondiale, sistemazione dei nomi dei 
caduti; ‘rinfrescare’ la grotta di Lourdes e 
rendere di nuovo leggibile la scritta sulla la-
pide in marmo; ripiantare i gigli dietro l’ab-

side della chiesolina. Per tutte queste ini-
ziative è stato aperto un c/c presso riviera 
Banca filiale di San Mauro Pascoli via g. 
pascoli n. 36 dove è possibile contribuire con 
un versamento”. A metà ottobre hanno pian-
tato un pioppo cipressino accanto al celebre 
pioppo di Giovanni Pascoli che il poeta nel-
la sua poesia ‘romagna’ definì “chiassoso a 
giorni come un biricchino”. Un pioppo che 
hanno battezzato proprio ‘Biricchino’. Poi 
altri interventi ancora che stiamo studiando. 
Quello che sicuramente faremo è una celletta 
mariana che i residenti del castello di San 

Mauro avevano eretto dopo il passaggio del 
fronte come ringraziamento per il fatto che 
non c’era stata nessuna vittima nel castello 
coi bombardamenti nel passaggio del fron-
te. La celletta è stata distrutta per la nuova 
lottizzazione dietro al castello”. Il nuovo ca-
lendario stampato dalla tipografia Baiardi 
di San Mauro Pascoli, è già in vendita nelle 
edicole e tabaccherie del paese, e ne sono sta-
te stampate oltre mille copie. L’anno scorso 
ne rimase solo una copia. E proprio per la sua 
preziosità locale, i tre benefattori hanno detto 
che non faranno ristampe. 

CALENDARIO sAMMAUREsE

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

Tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
Corso Garibaldi 60
CesenatiCo

ristorante

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

Straccetti di Salmone su Crema di Spinaci•	
Scampo a Vapore con Zucca Grigliata•	
Calamaro Farcito al Pesto Verde•	

Paccheri al Forno con Gamberi e Asparagi•	
Risotto al Soave con Zafferano e Scorfano•	

Canolicchi, Fasolari, Capasanta e Mazzancolle •	
Gratinati con Patate Arrosto al Rosmarino
Gallinella di Mare Aperta in Grill su Verdurine•	

Torta Chantilly ai Due Cioccolati con Fragole•	

euro 65,00 a pax - Menù bimbi euro 25.00
Disponibile anche menù di carne e vegan.

CaPodanno

Insalatina di Mare con Julienne di Zucchine•	
Pesce Spada affumicato alla Mela Verde•	
Polpo alla Mediterranea•	

Paccheri alle Vongole Nostrane•	
Cappellacci ai Frutti di Mare e Pomodorini•	

Orata e Scampo Grill con giardinetto di verdura•	
Fritto misto di Pesce e Patatine Chips•	

Panettone con Mascarpone•	

euro 55,00 a pax, coperto e bevande escluse
Senza glutine a richiesta 
Menù bimbi euro 25.00

natale

‘È calandaèri de mi paiòis samaèvar 2020’ 
a cura di Mauro Rossi, Giuseppe Casadei e Giorgio Zicchetti.

Pronto il calendario in dialetto sammaurese
di Ermanno Pasolini
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Gianfranco Civolani se n’è andato il 3 novem-
bre scorso e già ci manca. Ci mancano le sue 
apparizioni in tv, i suoi giudizi mai pettinati, i 
suoi mini foglietti degli appunti. Non ci resta 
che tuffarci nei libri che ci ha lasciato. Come 
quelli dedicati al ‘trenta’ di universitaria me-
moria: prima aveva raccontato i trenta allena-
tori del Bologna, poi era passato alle ‘trenta 
storie maledette e benedette’ (alberto perdisa 
editore). Queste ultime sono uno sguardo allar-
gato da cronista di razza, fedele al proprio sti-
le fluido e inconfondibile. Sì, perché Civolani 
era uno che non lasciava mai le cose a metà, i 
giudizi a mezzo. E a chi gli chiedeva cosa tro-
vasse di insopportabile nello sport, rispondeva: 
“Questo calcio patinato e velinaro: le veline dei 
giocatori ma soprattutto le veline degli uffici 
stampa”. Se un limite vogliamo trovarlo nel li-
bro, sta in un’ombra di nostalgia del passato, di 
un pallone geneticamente (e irrimediabilmente) 
modificato oggi, al quale contrapponeva il pas-
sato quale unica via d’uscita e probabilmente 
di fuga. 

Prendiamo il calcio d’estate, quello che un 
tempo vedeva i cronisti andare sotto l’ombrel-
lone dei calciatori, ospiti a “ Bellaria, Igea, 
Torre Pedrera, Gatteo, Viserba, Marebello, 
Riccione, Misano, Gabicce, Cattolica, 
Jesolo… lì i giornalisti e i calciatori diventa-
vano davvero più amici, lì si faceva davvero il 
gioco della verità”. Le cose funzionavano così: 
i calciatori ignari di Formentera e maldive, 
se ne andavano nelle località della riviera ro-
magnola, quasi sempre accompagnati da figli e 
mogli (“Mai veline e sempre bellezze caserecce 
e riposanti”). E sotto l’ombrellone si parlava un 
po’ di tutto. Come quella volta che il civ in-
contrò all’hotel savioli spiaggia di Riccione 
la controversa donna di Angelillo, Ilya Lopez, 
la quale ne disse di tutti i colori contro il mago 
nerazzurro: “Quello schifoso di Herrera, lui 
scopa come un mandrillo e caccia il mio lillo 
(Angelillo, nda) solo perché fa quel più o meno 
quel che fa lui, quel grande schifoso”. 

Ancor più memorabile l’intervista a Paolino 
Pulici. Il civ lo chiama a casa, la moglie gli 
risponde: “È in cantina, ritorna tra mezz’ora”. 
Richiama mezz’ora dopo e di Pulici non c’è 
traccia. La moglie allora aggiunge: ‘Mio ma-
rito ha detto che sarà lieto di leggere la bel-
la intervista che lui la autorizza a inventare di 
sana pianta”. Impensabile oggi una risposta 
del genere. E infatti il civ ammette: “Ho un po’ 
nostalgia di quelle simpatiche interviste sotto 
l’ombrellone e in braga corta, venti o trent’an-
ni loro e pochi anni in più io. Oggi i giocatori 
straparlano (di aria fritta) tutti i giorni e d’esta-
te le famose interviste in spiaggia sono state so-
stituite dalle quotidiane pinzillacchere (nove su 
dieci, grandi balle) di mercato”. Purtroppo le 
cose stanno così. Ma l’avresti mai detto civ che 
il valore di un giocatore sarebbe dipeso anche 
dai follower su Instagram?

RUBRIChE

Le 30 storie del Civ
a cura di filippo fabbri

01 NOVEMBRE- Matteo Signani di Savignano sul Rubicone campione europeo 
dei pesi medi dice: ‘nel mio futuro può esserci il mondiale’.
01: A Savignano l’accademia dei Filopatridi ha ricordato gli accademici defunti nel 
2019 e ha portato nel cimitero di Savignano ai defunti accademici scomparsi anche 
negli anni precedenti un cartello votivo su ciascuna tomba. 
01 Gatteo si è dotato di un piano per le emergenze
01-Dedicato a don Claudio Stefani il piazzale del cimitero di San Mauro Pascoli
01- Bruno Bartoletti scrittore poeta di Sogliano al Rubicone ha presentato il suo 
ultimo libro ‘ma i veri viaggiatori partono per partire’.
03- Presentato il calendario dei sammauresi e con il ricavato i tre benefattori 
abbelliranno la Chiesolina dell’acqua tanto cara a Giovanni Pascoli.
05- Osteria del gallo di Savignano ha compiuto 410 anni
05- Foto romano chiude dopo 60 anni
07- A Savignano centro desolato con oltre 50 negozi vuoti.
08- L’assessore Sefora Fabbri di Savignano: ‘taglieremo gli alberi secchi e 
ammalati’.
10- Nato a Savignano un centro di ascolto a tutela delle donne.
10- Litiga con la mamma e si taglia le vene. Salvato dai carabinieri. È accaduto a 
Savignano.
12- A Savignano dopo 23 anni chiude il Palarubicone.
12- Il caminetto scalda anche i vip. A San Mauro Mare Graziano Ioli festeggia 45 
anni di attività con la ristorazione.
12- Amanda Sandrelli e Lello Arena mattatori al Moderno di Savignano nella nuova 
stagione teatrale.
13- A Savignano il mercato ambulante sarà messo in sicurezza.
13- L’ospedale santa colomba di Savignano sarà più grande ed efficiente.
13- Festeggiati all’agriturismo da maloura i 40 anni della squadra di calcio 
amatoriale therteen.
14- Formaggio di fossa di Sogliano al Rubicone. Un’annata super.
14- A Fiumicino di Gatteo venti amici scoprono le rane in brodetto come le facevano 
le nonne una volta con una festa nella tavernetta dei coniugi Maria e Primo Poggi.
15- Al Bar lella di San Mauro Mare secondo furto in quattro mesi.
15- Addio a Bruno Paolucci maestro e anima dei Filopatridi. 
  

DA SOGLIANO AL MARE. 
È ACCADUTO IN NOvEMBRE 2019

A cura di Ermanno Pasolini.
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A Savignano sul Rubicone i coniugi Sergio e Maria Luisa 
Saragoni ( nella foto) si apprestano a festeggiare i 40 anni di 
gestione dell’osteria del gallo nata originariamente 410 anni 
fa. È l’unica osteria rimasta nella città delle nove che c’erano 
nel XVII secolo. La vecchia osteria del gallo deve il suo nome 
a un ignoto viandante del XVII secolo, è sita in un’antica con-
trada della città e le sue origini risalgono all’inizio del 1600. 
Nei secoli passati le osterie popolavano il centro storico savi-
gnanese che 400 anni fa era affollatissimo proprio per diverti-
menti e osterie e che oggi, quasi deserto, si tenta di riportarlo 
agli splendori di quei tempi. Dagli atti notarili risulta che i 
ritrovi erano nove, in un paese pieno di viandanti perché posto 
sulla via imperiale, consolare Emilia. Il 22 luglio 1738 fu re-
gistrato l’inventario dei beni del signor Berloni dove si trova 
traccia dell’osteria del gallo allora nel borgo san sebastiano 
e oggi in via guidoni, poco lontano, sorta attorno al 1609. 
L’unica sopravvissuta ha diverse stanze, cortile, pozzo, una 
bellissima grotta scavata sotto le contrade del centro storico. 
Nel 2010 l’osteria del gallo di Savignano venne premiata dal 
comune di Savignano sul Rubicone con scritto sulla targa: 
‘30° compleanno della vecchia osteria del gallo di Savignano 
con stima e riconoscenza a Sergio Saragoni che con la sua at-
tività svolta con passione e competenza rappresenta un punto 
di eccellenza eno-gastronomica per la città di Savignano sul 
Rubicone”. Sergio Saragoni subentrò al padre Orlando che, 
con mamma Giulia, si trasferì a Savignano da Ginestreto, 
frazione di Sogliano al Rubicone, negli anni Sessanta quando 
comprarono i locali dell’osteria del gallo comprensivi anche 
dell’abitazione. 
Non è più naturalmente l’osteria di un tempo quando in locali 
come questi si giocava a carte, si beveva buon vino e si poteva 
mangiare un po’ di porchetta e alla domenica trippa. Un posto 
molto amato dagli abitanti maschi, per la maggior parte di loro 
l’unico passatempo e divertimento. Oggi si mangia di tutto, 
carne e pesce e in questi 40 anni si sono fermati a mangia-
re al gallo il maestro Paolo Olmi, Andrea Bocelli, Flavio 
Bucci, Davide Riondino, Bruno Gambarotta, Manuela 
Villa, Antonella Clerici, Romano Mussolini, Brigitte 
Nielsen, Michele Placido. Sergio Saragoni cominciò l’av-
ventura insieme a Renato Ravagli, fino al 1993. Sergio è ai 
tavoli e la moglie Maria Luisa Fabbrini ai fornelli, perfetta 

cuoca. E per non perdere la tradizione di famiglia, Sergio e 
Maria Luisa hanno insegnato alla perfezione il mestiere ai 
figli Ilaria 28 anni che fa la barista e la cameriera insieme 
al babbo ed Enrico 26 anni cuoco in cucina con la mamma. 
Dicono i coniugi Saragoni: “Questa è la nostra soddisfazio-
ne più grande: vedere i nostri figli Ilario ed Enrico portare 
avanti il lavoro che abbiamo iniziato 40 anni fa, quando loro 
non erano ancora nati. Il nostro segreto è sempre stato quello 

di fare i piatti tradizionali della cucina romagnola, carne e 
pesce, ma soprattutto servire a tavola un menù con i prodotti 
di stagione. In questo modo cerchiamo di accontentare tutti, 
dal più giovane agli adulti, in quanto crediamo che solo così 
si riesca a rimanere a galla. Senza mai dimenticare che sulle 
spalle abbiamo una eredità di 410 anni, anche se il locale ha 
cambiato volto. Ma l’osteria del gallo resta sempre la più 
antica di Savignano, sopravvissuta a tutto”. 

Osteria del Gallo

ANNIvERsARI

È oggi l’unica osteria rimasta nella città delle nove registrate nel XvII secolo.

I 40 anni di gestione dell’Osteria del gallo
di Ermanno Pasolini
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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

Titolazione | Foto Romano

Nel pomeriggio di venerdì 1 novembre è stato intito-
lato a don Claudio Stefani il piazzale del camposanto 
di San Mauro Pascoli con due pali d’arredo della ditta 
Neri di Longiano e con alla sommità due lapidi in mar-
mo bianco di Carrara. Il testo inciso recita: “Piazzale 
don Claudio Stefani parroco della comunità sam-
maurese dal 1900 al 1954. AD MMXIX”. Il tutto alla 
presenza del vice sindaco Cristina Nicoletti, degli as-
sessori Stefania Presti e Katia Casadei, Carabinieri 
e agenti della Polizia locale. La cerimonia ha avuto 
luogo dopo l’arrivo della processione preceduta dalla 
Banda di San Mauro Pascoli. Il nuovo piazzale è sta-
to benedetto da don Giampaolo Bernabini, parroco 
di San Mauro Pascoli. A tutti i presenti è stato donato 
un fiore da portare ai propri cari. 
L’iniziativa è stata curata da tre benefattori sammau-
resi che hanno già contribuito a restaurare tante opere 
in paese: Mauro Rossi; Giuseppe Casadei e Giorgio 

Zicchetti che hanno detto: “Ringraziamo l’impresa 
funebre Magnani per la collaborazione. don Claudio 
Stefani ha svolto il suo servizio sacerdotale nella no-
stra comunità dal 1900 al 1954. Riteniamo questa inti-
tolazione un giusto riconoscimento al suo operato e alla 
sua memoria”. Un anno fa fecero restaurare la tomba 
di don Stefano e ora l’intitolazione del piazzale. Nel 
1900 la nomina di don Claudio Stefani a parroco di 
San Mauro Pascoli non venne decisa dall’autorità ec-
clesiastica ma da Vittorio Emanuele III re d’italia in 
quanto don Claudio era cappellano e istitutore presso 
la real casa. Finito il suo lavoro, il re gli chiese in 
quale parrocchia voleva andare. Lui disse che, essen-
do originario di Torriana, voleva tornare a casa, in 
romagna. San Mauro Pascoli era l’unica parrocchia 
disponibile e così avvenne la nomina. 

(Erm.Pas.) 

Ai presenti alla cerimonia è stato donato un fiore 
da portare sulla toma dei propri cari.

Intitolato a don Claudio Stefani
il piazzale del Camposanto

A Savignano sul Rubicone a fine novembre chiu-
de i battenti lo storico negozio ‘Foto romano’ e in 
questi giorni è in atto una vendita promozionale. La 
decisione è stata presa dalla famiglia dopo la scom-
parsa di Romano Pizzinelli, 85 anni, il decano dei 
fotografi cesenati e uno dei più stimati e apprezzati 
con oltre 60 anni di attività alle spalle, scomparso il 
28 maggio scorso. Il lavoro è stato portato avanti dal-
la moglie Lucia Gridelli (nella foto, con Romano) 
con la quale si era sposato nella chiesa parrocchiale di 
San Mauro Pascoli il 6 agosto 1956. Avevano avuto 
quattro figli Roberta, Gianni e le gemelle Barbara, 
che ha sempre collaborato con il babbo in negozio, 
e Aurora. Romano Pizzinelli era molto conosciuto 
in tutta la valle del rubicone in quanto dal 1956 con 
la famiglia ha gestito il negozio di fotografia sempre 
nella stessa sede di via pascoli. Romano Pizzinelli 
era considerato il ‘fotografo ufficiale di Savignano’, 

spesso collaboratore del Resto del Carlino. Romano 
ha appreso i primi rudimenti di fotografia a 13 anni. 
Poi ha affinato l’arte della fotografia da autodidatta, 
a 18 anni ha iniziato la strada del professionismo e 
da allora si è sempre occupato di fotografia. È stato 
socio del circolo fotografico ‘cultura e immagine’. 
Fra le migliaia di fotografie conservate nel suo pre-
zioso archivio, oltre duemila sono immagini aeree. Si 
tratta di fotografie di Savignano vista dall’elicottero, 
dall’aereo, dal campanile della collegiata di santa 
lucia e da quello della chiesa di Castelvecchio, 
dalla torre del palazzo comunale e anche da di-
versi tetti di case private. Dice Lucia, la vedova di 
Romano: “Mi piange il cuore cessare dopo 63 anni, 
ma non c’era altra soluzione. Per stare al passo coi 
tempi il negozio avrebbe avuto bisogno di una ri-
strutturazione totale che non è stato possibile fare”. 

(E.P.)

Chiude i battenti lo storico negozio ‘Foto Romano’
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Negozi ecologici | Rotary

Un negozio come quelli di una volta, sen-
za plastica. Sabato 12 ottobre alle 15 a San 
Mauro Pascoli in via pascoli 41 è stato 
inaugurato ‘lo uso sfuso’, un negozio di 
generi alimentari e non, dentro il quale è 
bandita la plastica. È il primo negozio nel 
cesenate e nella valle del rubicone ad 
avere messo al bando la plastica. Titolare 
è Giorgia Foschi, 28 anni, coniugata, ex 
dipendente di una casa editrice e figlia 
d’arte in quanto i genitori e il nonno han-
no sempre fatto gli ambulanti con generi 
alimentari, il nonno faceva il torrone e 
hanno anche gestito dei bar a San Mauro 
Pascoli.
signora Foschi come è nata l’idea?
“Da tempo cercavo di acquistare un nego-
zio come quelli di una volta dove potere 
fare la spesa con prodotti che non erano 
conservati nei sacchetti, buste o contenito-
ri di plastica. Ma in zona non nel ho trovati 
e così ho deciso di aprirne uno mio”.
Una scelta etica eco-sostenibile?
“Sì. Sono una convinta sostenitrice che è 
necessario cominciare a ridurre anche nei 
fatti e non solo a parole, tutta la plastica 

superflua”.
Ad esempio come vende la plastica?
“Ci arriva nei sacchi da 10 o 15 chilo-
grammi e noi la traviamo in contenitori 
in vetro o materiale adibito ad uso ali-
mentare. E così con il palettino o a gra-
vità stile self service mettiamo la pasta 
nei sacchetti di plastica anche se noi 
consiglieremo ai clienti di portarsi da 
casa i loro barattoli e così si evita anche 
di buttare via i sacchetti di carta che con-
segniamo noi”.
E per i detersivi?
“Sono alla spina, ecologici, e ciascuno 
viene con il suo contenitore e ricarica 
quello che vuole”.
Perché per il suo negozio plastica free 
ha scelto San Mauro Pascoli?
“Sono nata e vissuta a San Mauro dove 
abito tutt’ora. Credo tanto in questo pa-
ese. Ho fatto un po’ di fatica a trovare 
un negozio vuoto, non grande, perché da 
noi a san Mauro sono quasi tutti occupa-
ti. I proprietari dei muri sono stati dispo-
nibilissimi, entusiasti di questa novità”.

Il rotary club valle del rubicone quest’anno ha intrapreso 
un percorso impegnativo ma di grande prestigio per tutti i 
soci: ‘lo scambio giovani’. Dice Michaela Rodosio coordi-
natrice dell’iniziativa ed ex presidente del Rotary Club Valle 
del Rubicone: “Si tratta di un programma dedicato ai giovani 
frequentanti il quarto anno della scuola superiore ospiti di una 

famiglia in un altro Stato. Ogni rotary club ha la possibilità 
di essere il tutor di un ragazzo italiano che va in un altro Stato, 
studiando e girando il Paese che lo ospita”. Per la prima volta 
ha fatto visita nella sede presso la locanda antiche macine 
sulle colline di Savignano Madeline D`Halluin, 17 anni, 
nata a Tourcoing, in Francia, che vive in Belgio. Partecipa 

al programma internazionale di scambio studentesco ‘rotary 
Youth exchange’ gestito dal rotary international. Rodolfo 
Baldacci, presidente del Rotary Club Valle del Rubicone, ha 
illustrato alcuni benefici dello scambio giovani. 

(Erm.Pas.)
 

Inaugurato ‘Lo uso sfuso’, negozio di generi alimentari 
e non, dove è bandita la plastica.

Un negozio come una volta, eco-sostenibile 

Rotary: avviato un percorso dedicato ai giovani

La reazione dei sammauresi, visto che lei e la 
sua famiglia conoscete un po’ tutti, avendo lavo-
rato nel settore?
“Inaspettatamente è stata molto positiva. Non ci 

aspettavamo una così bella reazione e tanto en-
tusiasmo. Sto scoprendo quanto la gente ami un 
mondo senza platica superflua e tanta voglia di tor-
nare alle cose genuine del passato”.     
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Ultimo saluto

PERsONAGGI

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)

Oltre millecinquecento persone hanno dato sabato 
pomeriggio 26 ottobre l’ultimo saluto, con la messa nella 
collegiata di santa lucia di Savignano, a Werther Colonna, 
68 anni, l’imprenditore titolare con il fratello Vincenzo del 
colorificio ivas a San Mauro Pascoli. Werther Colonna, 
industriale conosciuto, amato, stimato e apprezzato in tutto 
il mondo si era sentito male a San Mauro Pascoli nel suo 
ufficio dell’ivas. Trasportato all’ospedale Bufalini ha lottato 
contro la morte fino alle 10 di mercoledì 23 ottobre. Werther 
Colonna lascia la moglie Maria Cristina, il figlio Filippo 
con la moglie Lucia, il fratello Vincenzo titolare con lui 
dell’azienda, la cognata Gloria, i nipoti Jacopo, Valentina 
e Federico. L’azienda era stata fondata nel 1953 dal babbo 
Ferruccio che nel 1986 era stato affiancato dai suoi due figli: 
Werther coordinatore delle attività del gruppo e Vincenzo 
responsabile delle società, espandendosi in tutto il mondo. 
Grande amante della cultura e dello sport Werther Colonna 
contava tantissimi amici ed estimatori. Presenti ai funerali in 
forma ufficiale i due sindaci Filippo Giovannini di Savignano 

e Luciana Garbuglia di San Mauro Pascoli. La messa 
funebre è stata officiata da Giampaolo Bernabini parroco 
di San Mauro Pascoli, insieme ad altri quattro sacerdoti. 
Toccante l’omelia di don Bernabini: “Ho parlato con alcuni 
dipendenti dell’ivas che mi hanno detto che quando è arrivata 
la notizia della morte, nella fabbrica è calato un silenzio 
totale. È stato uno di quegli imprenditori che hanno segnato lo 
sviluppo dei nostri paesi. Il suo stile distinto, preciso, pacato, 
la sua capacità di accoglienza. Werther non solo è stato un 
imprenditore bravo e lungimirante. La vostra presenza oggi 
qui così massiccia dimostra quanto fosse amato. Ha saputo 
condividere le sue passioni con tanta gente. Ha accolto nella 
sua industria tante persone in difficoltà, aiutandoli anche a 
trovare una casa. Ha ospitato una famiglia di stranieri nella 
casa paterna. E quando si è accorto che il bambino piccolo 
aveva difficoltà in matematica, lui si è offerto di dargli lezioni. 
Un esempio eccezionale di bontà e di altruismo. Siamo certi 
del suo ingresso luminoso nel regno di Dio”. Poi tanti ricordi 
ed esperienze fatte insieme a cominciare dai due sindaci 

Garbuglia e Giovannini e dell’ex sindaco Miro Gori che 
vent’anni fa avevano creato insieme sammauroindustria 
organizzando ‘il processo del X agosto’, ‘il premio pascoli 
di poesia’ e ‘un talento per la scarpa’. Poi i vertici dell’ivas 
che hanno sottolineato il fatto di non avere mai lavorato per 
lui, ma con lui. Alla fine i famigliari con il figlio Filippo che 
sull’altare ha detto: “Caro Babbo vedendoci tutti qui oggi 
avresti detto se non avevamo avuto nulla di meglio da fare. 
Poi saresti stato in imbarazzo per avere scomodato tante gente. 
Io, mia mamma e tutta la famiglia ci siamo chiesti perchè così 
presto ci hai lasciato, con un vuoto incolmabile. Ti hanno dato 
tanti gentili e buoni aggettivi. Non ti ho mai visto un giorno 
senza sorriso. Non eri un uomo perfetto, ma eri dotato di una 
umanità, profonda e sincera. A volte mi sembrava che tu fossi 
di un altro secolo. Dicevi sempre alla mamma di volerle bene 
e la ringraziavi per averti incontrato e sposato. Tu non hai 
mai accettato compromessi. Sei stato amorevole, paterno con 
tanti. Buon viaggio capitano! ”. Nelle foto, a sinistra l’ultimo 
saluto e a destra Werter Colonna. 

L’imprenditore era titolare con il fratello vincenzo 
dell’Ivas di san Mauro Pascoli.

L’ultimo saluto a Werther Colonna
di Ermanno Pasolini
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Inaugurati a Montecodruzzo, frazione di Roncofreddo 
dove ci vivono 19 persone, il ristrutturato borgo con la 
piazza e la Torre civica mettendo in consolidamento e in 
sicurezza l’abitato dal dissesto idrogeologico. L’intervento 
è un costato un milione e 400mila euro messi a disposizio-
ne dalla regione, ministero, soprintendenza e comune di 
Roncofreddo. L’intervento ha compreso un fronte di 130 

metri con un cordolo lungo il ciglio della scarpata e il raf-
forzamento della stessa; il consolidamento delle fondazioni 
e delle murature della Torre; la regimazione delle acque su-
perficiali della piazza e la frana. Erano presenti l’assessore 
regionale Paola Gazzolo, il capitano dei Carabinieri Flavio 
Annunziata comandante della compagnia di Cesenatico, 
Marco Musmeci della Soprintendenza. L’inaugurazione, 

l’unica in cinque anni di mandato, è stato l’ultimo atto di 
massimo Bulbi, sindaco di Roncofreddo che non si è rican-
didato: “Quando sono arrivato mi hanno detto subito che la 
piazza e la Torre civica andavano salvati. Il nevone, la frana 
e l’incendio avevano provocato danni che sembravano irre-
parabili. Invece con l’aiuto di tutti siamo riusciti a rimettere 
a posto tutto, salvando lo storico borgo”. 

Montecodruzzo. Ristrutturati: borgo, piazza e Torre civica

Nella foto, l’innaugurazione alla presenza oltre 
che del sindaco Massimo Bulbi anche dell’asses-
sore regionale Paola Gazzolo, del capitano dei 
carabinieri Flavio Annunziata comandante della 
compagnia di Cesenatico e di Marco Musmeci 
della soprintendenza.
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Dopo il titolo, tagliatelle a valanga. Matteo Signani il 40enne 
pugile di Savignano sul Rubicone, soprannominato ‘il gia-
guaro’, nuovo campione d’Europa E.B.U. dei pesi medi, con il 
titolo ottenuto meritatamente nel Palazzetto del sport di Trento 
dove una settimana fa ha sconfitto ai punti in 12 riprese il pu-
gile armeno naturalizzato olandese, Gevorg Khatchikian, 31 

anni, ha festeggiato (nella foto) la vittoria con un centinaio di 
amici. Si sono ritrovati in una serata piena di brindisi e applausi 
presso il ristorante renzi a Canonica di Santarcangelo di 
Romagna. Il tutto a suon di tagliatelle e Sangiovese. Abbiamo 
raccolto molti commenti a cominciare da Filippo Giovannini, 
sindaco di Savignano sul Rubicone: “Quello che sta facendo 
Matteo rappresenta un grande traguardo sportivo e anche uno 
straordinario insegnamento per i giovani che si affacciano al 
mondo dello sport agonistico. Essere a questi livelli a 40 anni 
significa, oltre al talento, passione, sacrificio e conoscenza di se 
stessi. Non si raggiungono questi risultati se non con un gran-
dissimo impegno e serietà. Questo al di là di tutto è il grande 
insegnamento di Matteo”. Raffaella Nicolini e Marco Succi 
guidano il fans club di Matteo Signani che conta oltre 700 
iscritti: “La grande partecipazione di questa sera dimostra an-
cora una volta quanto Matteo sia amato dal pubblico. Questo 
è stato un grandissimo traguardo, ma non finisce qui”. Marco 
Berti di Roncofreddo: “Sacrificio e allenamento pagano no-
nostante i 40 anni. Lui ci ha sempre creduto ed è un esempio 
per tutti gli sportivi”. Gabriele Signani di Savignano, cugi-
no di Matteo: “Fin dai primi passi è sempre stato tenace. Un 
ragazzino scaltro, corretto e un grande sportivo che si merita 

tutto il successo e il titolo europeo”. Marcello Magnani di 
Savignano: “Solo chi rischia di andare molto lontano come 
Matteo, ha la possibilità di scoprire quanto lontano si può an-
dare”. Gianluca Bartolini di Montilgallo di Longiano: “Ho 
conosciuto 19 anni fa in questo periodo con amici in comune. 
Da allora ci siamo sempre frequentati e con lui io e tutto il 
gruppo abbiamo scoperto la vera amicizia. E quando ci sia-
mo conosciuti non sapevo che era pugile e poi piano piano mi 
sono scoperto un fan della boxe e l’ho sempre seguito anche 
fuori dalla Romagna, compreso Trento”. Alla festa di Matteo 
Signani sono arrivati anche alcuni ragazzi del battaglione san 
marco che hanno omaggiato il giaguaro con polo e cappello 
celebrativi della missione a Beirut nel 1982-1984. Il capitano 
di fregata Claudio Mazzola, presidente nazionale del Gruppo 
nazionale leoni di san marco ha fatto recapitare a Matteo 
Signani una pergamena con gli onori e le congratulazioni per 
il titolo europeo conquistato. E lui ha ringraziato tutti, ha fatto 
decine di selfie anche con gli altri clienti del locale e a fine 
serata ha detto: “Grazie a tutti per la bellissima serata che spe-
ro sia la prima di una lunga serie. Ora dopo una settimana di 
festeggiamenti da lunedì 21 ottobre torno in palestra e riprendo 
gli allenamenti perchè il giaguaro ancora c’è”. 

LO sPORT
signani | Thirteen

lORenzO tuRci
55 anni di attività

Occhiali da vista e centro lenti a contatto•	

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

Auguri di Buone Feste!
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Giovannini: “Non si raggiungono questi risultati se non con grandissimo impegno e serietà”.

‘Il giaguaro’, campione d’Europa EBU pesi medi
di Ermanno Pasolini

Festa grande all’agriturismo maloura a Fiumicino 
di Savignano per gli oltre 40 anni della squadra 
di calcio thirteen FC fondata nella frazione di 
Savignano il 6 gennaio 1978 per volontà di tredici 
amici desiderosi di giocare a calcio. I tredici fonda-
tori (nella foto) si sono ritrovati per la prima volta 
tutti presenti alla festa: Pio Brighittini, Mauro 
Evangelisti, Mauro Gherardi, Stefano Muratori, 
Palmiro Nucci, Filiberto Ottaviani, Gabriele 
Ottaviani, Palmiro Paiano, Filiberto Scarpellini, 
Moreno Tintoni, Pierpaolo Togni, Maurizio 
Zamagni e Valentino Zoffoli. Stanchi delle solite 
partitelle nel campo sportivo dietro la chiesa, vollero 
dare un seguito ufficiale alla loro passione struttu-
randosi in un sodalizio che si affiliò ai campionati 
amatoriali Arci Uisp. I tredici fondatori subito attor-
niati da altri amici, cementarono un rapporto indisso-

lubile dando loro una forza di squadra non comune. 
Infiammarono la passione per il calcio in tutta la fra-
zione di Fiumicino fino a coinvolgere un numeroso 
gruppo di supporter. Epiche le ‘sfide di campanile’ 
con la vicina frazione di Capanni, il bar toni di 
Sant’Angelo di Gatteo, i maros del quartiere 
cesare di Savignano e altri ancora. Le alterne vi-
cende portarono a metà degli anni ‘80 risultati molto 
lusinghieri fino alla conquista della finalissima sul 
terreno della Fiorita a Cesena per ben due volte, 
purtroppo perse entrambe. Il sodalizio da oltre qua-
rant’anni continua la sua attività sempre nel nome 
thirteen FC, disputando i campionati provinciali 
amatoriali Uisp. Durante la serata è stato premiato 
Lauro Ricci, 80 anni, detto ribot, per vent’anni mi-
ster e grande trascinatore della squadra. 

(E.P.)

Gli oltre 40 anni della squadra Thirteen FC
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Festa del ciclismo

Infissi in Legno, Legno-Alluminio, PVC e Alluminio

Scuri, Persiane, Avvolgibili e Zanzariere

Porte da interno, Scorrevoli e Portoni blindati

Mobili su misura

Manutenzioni e Ripristino Verniciature

Soluzioni Personalizzate

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

Circa duecento appassionati delle due ruote 
hanno partecipato alla ‘Festa del ciclismo’ a 
Sant’Angelo di Gatteo.
Una cena, organizzata anche per ricordare 
Lorenzo Bigucci che era stato sempre promo-
tore dell’evento insieme ad Andrea Pazzaglia 
per onorare i corridori locali Manuel Belletti, 
Luca Pacioni, Manuel Senni, Matteo 
Malucelli e Matteo Montaguti. Ma una morte 
precoce si è portato via recentemente Lorenzo 
Bigucci. Erano presenti anche tanti altri ex 
professionisti; i commissari tecnici Davide 
Cassani e Marino Amadori, la campionessa 
del mondo Juniores Sofia Colinelli e il babbo 
Andrea campione olimpico ad atlanta 1996, 
il patron della sidermec androni Giuseppe 
Pino Buda, Raffaele Babini direttore del 
Giro d’Italia, i ds Claudio Savini, Michele 
Coppolillo, Alberto Contoli, Alberto Maini 
oltre, naturalmente, ad altri personaggi che 

hanno fatto sì che questi ragazzi diventasse-
ro professionisti e in primis Oscar Zamagni, 
Oliano Montanari e Walter Errico. Con 
tanti ciclisti presenti anche i sindaci Gianluca 
Vincenzi di Gatteo e Filippo Giovannini di 
Savignano. La festa è stata l’occasione per i 
partecipanti di scambiare due chiacchiere con 
i corridori campioni locali, conoscere i loro 
programmi 2020 e rivivere le emozioni della 
stagione appena conclusa. La cena si è tenuta 
nel salone delle feste di Sant’Angelo ed è stata 
condotta da Christian Zamagni e Leonardo 
Metalli. Soddisfatto della stagione ciclistica 
Luca Pacioni: “Ho fatto una buona stagione, 
piena di piazzamenti, ma senza vittorie. Ero 
partito con buone prospettive che purtroppo 
non sono andate a buon fine. A metà stagione 
ho fatto un po’ di altura per preparare il resto 
della stagione, ma per un mese e mezzo non 
mi hanno fatto correre. Nel 2020 cambio di 

squadra con il ritorno alla sidermec androni 
giocattoli del patron Giuseppe Pino Buda 
di Sant’Angelo di Gatteo”. Manuel Belletti 
ha concluso male un’annata iniziata peggio: 
“Anche quest’anno in Argentina sono caduto 
e mi sono fratturato due costole. Sono stato 
fermo e poi una volta guarito, ho ricomincia-
to a correre, sono arrivati i primi risultati fino 
ad arrivare al Giro d’Italia dove ho raccolto 
diversi piazzamenti, ma non sono stato fortu-
nato per problemi meccanici durante il Giro 
stesso. Il finale non è andato come speravo 
perchè sono caduto nella corsa Bernocchi a 
300 metri dal traguardo e non mi sono ancora 
ripreso. Spero che il 2020 sia una stagione più 
fortunata”. Manuel Senni è andato in fuga al 
Giro D’Italia: “Andare in fuga è sempre una 
guerra. Un anno purtroppo segnato da proble-
mi alla gamba sinistra e a luglio il dolore è 
diventato insopportabile. All’inizio di novem-

bre farò l’intervento e poi tornerò ad allenar-
mi e a correre”. 
Il patron Giuseppe Pino Buda ha confermato 
che l’abbinamento Sidermec Androni ci sarà 
anche nel 2020 perché squadra che vince non 
si cambia: “È stata una bellissima serata. Noi 
abbiamo il culto per insegnare ai ragazzi a 
correre ma anche a sapersi comportare corret-
tamente nella vita. Ogni anno scrivo una poe-
sia dedicata ai loro meriti sportivi ma anche e 
soprattutto per tenerli uniti”.
Il commissario Davide Cassani ha sottolinea-
to la sua soddisfazione per la festa: “Una bella 
serata con ritrovo di tutti i romagnoli vecchi 
e giovani. Un bellissimo modo per parlare 
di ciclismo e poi ho visto tanta gente che da 
molto tempo non vedevo. Siamo a Gatteo e 
tre professionisti su quattro romagnoli sono di 
questo paese. Questo dice tutto”. Nelle foto, 
campioni nostrani e il ct Davide Cassani.

Erano presenti anche ex professionisti e i commissari tecnici Davide Cassani e Marino Amadori.

‘Festa del ciclismo’ a Sant’Angelo di Gatteo
di Ermanno Pasolini
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COMMERCIO MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO - ARREDO BAGNO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI -RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

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

PUNTI VENDITA:
Villalta di Cesenatico – Via dei Girasoli,13 – Tel. 0547/671411
Villamarina di Cesenatico – Via della Costituzione, 14 – Tel. 0547/671423
Savignano sul Rubicone – Via Amendola, 30 – Tel. 0547/671452
SHOW ROOM:
Villamarina di Cesenatico – Via della Costituzione, 16 – Tel. 0547/671421

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.

Offerta di noleggio a lungo termine FREE2MOVE LEASE® della durata di 36 mesi e 45.000 Km su Grandland X HYBRID PLUG IN AWD 300 CV, con anticipo pari a 6.749,00€ IVA esclusa (comprensivo di primo canone per 299,00€ IVA esclusa e spese gestione pratica di 350,00€ IVA esclusa) e 35 
canoni mensili da 299,00 IVA esclusa. Esempio calcolato sulla provincia di Milano. L’offerta comprende: tassa di proprietà, manutenzione ordinaria e straordinaria, Assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto o sinistro, Copertura assicurativa RCA, Garanzia infortunio 
conducente, polizza Incendio e Furto, garanzia Kasko, tutela legale, gestione sinistri e gestione multe. Offerta accessibile anche con permuta. Promozione valida per contratti effettuati entro il 31 Dicembre 2019. Salvo approvazione Free2Move Lease nome commerciale della succursale 
italiana della banca comunitaria Opel Bank SA, società di diritto francese, con sede legale in Roma, Via A. Millevoi 10 - 00178, registrata alla Camera di Commercio di Roma ,  REA  C.C.I.A.A.  RM - 312072. Le immagini sono inserite a mero scopo illustrativo. Opel Grandland X 1.6 Hybrid Plug-In 
AWD Consumi ciclo combinato (l/100 km): 2.2 Emissioni CO2 (g/km): 40. 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 Reg. (UE) n.1151/2017. Dati preliminari.

LA POTENZA DI UN SUV 4X4.
L’INTELLIGENZA DI UN IBRIDO.

DA 299€/MESE
TUTTO INCLUSO
CON FREE2MOVE LEASE.

OPEL GRANDLAND X
HYBRID PLUG-IN. Noleggio 

auto e 
furgoni 
a breve 
e lungo 
termine

Offerta di noleggio a lungo termine FREE2MOVE LEASE® della durata di 36 mesi e 45.000 Km su Grandland X HYBRID PLUG IN AWD 300 CV, con anticipo pari a 6.749,00€ IVA esclusa (comprensivo di primo canone per 299,00€ IVA esclusa e spese gestione pratica di 350,00€ IVA esclusa) e 35 
canoni mensili da 299,00 IVA esclusa. Esempio calcolato sulla provincia di Milano. L’offerta comprende: tassa di proprietà, manutenzione ordinaria e straordinaria, Assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto o sinistro, Copertura assicurativa RCA, Garanzia infortunio 
conducente, polizza Incendio e Furto, garanzia Kasko, tutela legale, gestione sinistri e gestione multe. Offerta accessibile anche con permuta. Promozione valida per contratti effettuati entro il 31 Dicembre 2019. Salvo approvazione Free2Move Lease nome commerciale della succursale 
italiana della banca comunitaria Opel Bank SA, società di diritto francese, con sede legale in Roma, Via A. Millevoi 10 - 00178, registrata alla Camera di Commercio di Roma ,  REA  C.C.I.A.A.  RM - 312072. Le immagini sono inserite a mero scopo illustrativo. Opel Grandland X 1.6 Hybrid Plug-In 
AWD Consumi ciclo combinato (l/100 km): 2.2 Emissioni CO2 (g/km): 40. 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 Reg. (UE) n.1151/2017. Dati preliminari.

LA POTENZA DI UN SUV 4X4.
L’INTELLIGENZA DI UN IBRIDO.

DA 299€/MESE
TUTTO INCLUSO
CON FREE2MOVE LEASE.

OPEL GRANDLAND X
HYBRID PLUG-IN.

Buone Feste e 
Felice anno nuovo!


