
assistenza sul posto per agricoltura
vendita auto usate

pagamenti dilazionati a tasso zero ritiro e consegna mezzi per revisione
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ricordiamo l’importanza dei pneumatici invernali

Auguri a 
tutti!

Latte fresco intero 
alta qualità 

€ 0,99 lt
anziché €. 1,40 lt

Formaggio fresco 
Bucciatello
pezzi da 1 kg

€ 8,90 
 anziché € 11,90

Piadina riminese
ogni 2 conf. 1 omaggio

€ 5,80 
3 confezioni

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

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

www.facebook.com/caseificio.pascoli

Pecorino romagnolo 
€ 11,60kg
anziché € 14,50 kg

Tomino del 
boscaiolo
€ 10,90 kg 
anziché €14,50 kg

Prosciutto cotto 
Villani alta qualità
€ 22,50 kg 
anziché €28,50 kg

Grande offerta natalizia
dal 14 dicemBre al 24 dicemBre
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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

Come saranno i consumi degli italiani ai tempi del 
Coronavirus? A un mese dal natale i commercianti della no-
stra città si chiedono che cosa succederà durante un periodo 
cruciale per le loro attività. La pandemia ha colpito senza 
fare distinzioni tutti i settori dell’economia: dalla moda al 
manifatturiero fino al settore del turismo e della ristorazio-
ne, nessuno escluso. E con restrizioni e divieti che cambia-
no ogni giorno. I dati Istat sull’andamento del commercio al 
dettaglio nel mese di settembre parlano di un lieve recupero 
delle vendite nell’ultimo trimestre estivo (13,9%) che però 
non è sufficiente a compensare il guadagno perso rispetto 

al 2019: il periodo gennaio-settembre vede i negozi tradi-
zionali, sempre più in difficoltà rispetto alla grande distribu-
zione, segnare un -11,3%. Siamo consapevoli della priorità 
dell’emergenza sanitaria ma dobbiamo lavorare assieme, 
mondo delle imprese e governi centrali e locali, per fare in 
modo che la paura non abbia un impatto devastante sul no-
stro modo di vivere. 
Il natale è sempre stato un momento di gioia, aggregazio-
ne e condivisione per le vie della città e un momento d’oro 
per i piccoli esercizi commerciali che nonostante la battaglia 
con i colossi dell’on line rimangono tra i canali d’acquisto 

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

Davide Ricci, 
resp.le confesercenti rubicone

Savignano sul Rubicone 24 novembre – Com’è fare impresa ai 
tempi del Covid? “Abbiamo trascorso mesi difficili, che hanno 
messo in discussione il nostro modo di fare impresa, ma anche 
di essere cittadini – afferma Marco Gasperini, presidente di 
CNA est romagna – e non siamo ancora oltre l’ostacolo, anzi, 
ma le imprese, se aiutate, hanno ancora la volontà di fare la 
loro parte, quando le condizioni lo permetteranno. Per questo 
come presidenza di CNA est romagna abbiamo deciso di 
dedicare la nostra assemblea annuale, in modalità online, 
ad una riflessione sul futuro prossimo che attende il tessuto 
produttivo locale”.
Nell’assemblea, sono stati analizzati i dati economici dei 
principali comparti produttivi nel 2019 rispetto al 2020, in un 
confronto con gli amministratori locali dell’unione rubicone 
e mare, la presidente Luciana Garbuglia, il sindaco di 
Cesenatico Matteo Gozzoli ed il sindaco di Savignano 
Filippo Giovannini. 
Dai dati dell’osservatorio CNA emerge un 2020 partito 
bene, con fatturati che, nel primo bimestre, marcano un 
miglioramento rispetto ai dati del 2019. Quasi tutti i comparti 
analizzati segnano un segno positivo. All’inizio della 
pandemia, a marzo, abbiamo ancora segnali di crescita. Fra 
questi spicca il +38% del comparto alimentare, il +18% delle 
costruzioni e dei servizi alla comunità e i dati positivi di 
produzione (+10) e del benessere e sanità (+13).
“marzo è il momento di svolta – continua Gasperini – alcuni 
settori hanno già importanti riduzioni di fatturato rispetto al 
2019. Fra i più negativi il settore moda (-46%). Con aprile 
cala il buio. Tutti i settori analizzati crollano. Il migliore è 

il comparto costruzioni (+4%), ma tutti gli altri hanno cali 
quasi sempre a due cifre. Da maggio, ripresa in tutti i settori 
produttivi, ma mai tale da consentire di recuperare quanto 
perso durante il lockdown. I dati sui dipendenti e sull’utilizzo 
degli ammortizzatori sociali, fanno il paio con quanto 
rappresentato dai fatturati, pagando anche l’incertezza totale 
sull’andamento dei mercati, condizionati dalla pandemia e 
dalle difficoltà burocratiche quotidiane”.

Numerose domande poste agli amministratori, per quanto di 
loro competenza, dalle imprese presenti. Dalla necessità di 
una ‘amministrazione più amica’, propositiva e non mero 
soggetto che esegue i controlli, alla riproposizione almeno 
dei medesimi interventi proposti durante il lockdown a 
favore delle imprese, ma a condizioni di ‘burocrazia zero’, 
sottolineando come i tempi di risposta degli uffici tecnici 
debbano essere accelerati, senza appesantimenti. Con alcune 
proposte su revisione della TARI e riorganizzazione degli 
appalti in modo da poter far partecipare le piccole e medie 
imprese.

“Uno dei temi più urgenti al momento è la mobilità nei nostri 
territori in zona arancione – sottolinea Marco Lucchi, 
responsabile di CNA est romagna – visto che l’interpretazione 
che la regione ha dato alla norma è estremamente stringente e 
non consente ai clienti di recarsi per i servizi in comuni diversi. 
Ma il ‘rubicone e mare’ è fatto in modo tale che i confini 
comunali hanno solo una funzione amministrativa, non 
sociale. Per questo abbiamo chiesto ai sindaci che, insieme 

a noi, sottolineino alla regione come nel nostro territorio, 
il limite di confine minimo da considerare dovrebbe essere 
quello dell’unione dei comuni. Ricordando che le persone 
scelgono i servizi – autoriparatori, acconciatori ed estestisti 
in primis – per un rapporto di fiducia e non è così semplice 
sostituirli! Per questo riteniamo che si possa intervenire in 
modo intelligente su questo aspetto, se gli amministratori ci 
aiutano a spiegare quali sono le peculiarità nel nostro territorio 
alla regione”.

In allegato: ph Marco Gasperini e Marco Lucchi, presidente 
e responsabile di CNA est romagna
Per informazioni: Veronica Bridi tel. 0543 770317 
cell. 348 2482954 – e-mail veronica.bridi@cnafc.it

Natale ai tempi del Covid

Rubicone e Mare: risolvere il problema della mobilità tra comuni in zona arancione.
AssembleA CNA est RomAgNA, CoN ANdAmeNti 
dei settoRi e pRoposte CoNCRete Alle AmmiNistRAzioNi
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FESTIVITà NATALIZIE IN ARRIVO. CON IL LORO RICCO CARICO DI TRADIZIONI E NOVITà.

ASSISTENZA 365 GIORNI ALL’ANNO - FESTIVITA’ COMPRESE

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

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

www.sergiovecchi.it

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

ASSISTENZA UFFICIALE ALLE SEGUENTI STUFE

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

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 migliore anno nuovo.

il direttore Roberto Vannoni

Il giorni del Presepe e dell’Albero
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I lavori di costruzione di muretto arginale 
sul torrente rigossa, nel comune di 
Gatteo, a protezione delle abitazioni 
limitrofe, iniziati i primi giorni di febbraio, 
sono terminati nel mese di novembre. 
L’intervento è costato 300.000 euro ed è 
stato finanziato in parti uguali dal comune 
di Gatteo, dal Consorzio di bonifica e dalla 
regione emilia romagna; la progettazione e 
la direzione dei lavori, in base alla convenzione 
sottoscritta, è stata a cura dal consorzio.

“L’intervento appena ultimato nel comune 
di Gatteo, è il completamento dei lavori 
iniziati nel 2015 a seguito dell’esondazione 
del torrente che creò innumerevoli danni al 
territorio e alle persone - commenta Roberto 
Brolli, presidente del Consorzio di bonifica 
della romagna - gli ingenti finanziamenti e la 
fattiva collaborazione fra consorzio, regione 

e comuni ha permesso la messa in sicurezza 
idraulica del bacino del torrente rigossa - 
prosegue Brolli- a dimostrazione che quando 
si lavora insieme siamo in grado di dare una 
risposta importante alle esigenze di sicurezza 
dei territori”.

Il sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi 
e l’assessore ai lavori pubblici Deniel 
Casadei esprimono la loro soddisfazione 
per la conclusione del secondo stralcio dei 
lavori: “La messa in sicurezza del territorio 
dal rischio idrogeologico è sempre stato uno 
degli obiettivi primari dell’amministrazione. 
Con il completamento dei lavori si potranno 
prevenire allagamenti e danni al centro abitato 
di Sant’Angelo. Ringraziamo tutti gli Enti 
che hanno collaborato con grande impegno 
al raggiungimento dell’obiettivo; ancora una 
volta il lavoro di squadra ha rappresentato 

la carta vincente”. “L’obiettivo raggiunto ci 
dà ancora maggior impulso per proseguire 
coi prossimi stralci, per cui lavoreremo con 

consorzio e regione per concretizzare 
i prossimi interventi, così da mettere in 
sicurezza ulteriori aree del nostro territorio”.

terminato il secondo stralcio 
della messa in sicurezza del torrente Rigossa

Cari concittadini, siamo ormai giunti in pros-
simità delle feste di Natale. Per la prima volta 
sperimenteremo un natale condizionato dalla 
pandemia da Coronavirus e certamente lo vi-
vremo in modo molto diverso rispetto al pas-
sato. Il natale è infatti per tutti noi il momento 
della festa con la famiglia e con i propri cari, 
della vicinanza e della condivisione. Purtroppo 
le restrizioni imposte dalla necessità di conte-
nere i contagi ci toglieranno certamente parte 
di questi momenti di fondamentale importan-
za delle Festività. L’invito che rivolgo a tutti 
noi è quello di non lasciarci abbattere ma di 
cercare di riscoprire e di vivere il senso pro-
fondo di questa celebrazione, anche nel rispet-
to di norme e comportamenti che servono per 
il bene di tutti, specialmente dei più fragili.  
Troviamo nuovi modi per dimostrare vi-
cinanza ed affetto, facciamo dono agli 
altri del nostro sacrificio che ci permet-
terà di migliorare la situazione emergen-
ziale in cui ci troviamo e tornare il pri-
ma possibile a festeggiare tutti insieme.  
Comprendo appieno l’angoscia per l’incer-
tezza verso il futuro che vivono tanti nostri 
concittadini costretti a sospendere e/o chiu-
dere le proprie attività, che hanno perso la 
propria occupazione o che vivono la rabbia 
per aiuti e sostegni che, oltre ad essere in-
sufficienti, spesso tardano ad arrivare. È ne-
cessario che nessuno venga lasciato indietro 
e solo, perché una vera comunità si misura 

in particolar modo sulla capacità di rima-
nere coesa. Se non è possibile restare vicini 
l’un l’altro fisicamente, lo dobbiamo fare 
con azioni concrete di vicinanza e sostegno. 
Come amministrazione abbiamo messo in 
campo ogni risorsa ed ogni sforzo per cercare 
di aiutare i nostri concittadini messi in diffi-
coltà da questa emergenza sanitaria e conti-
nueremo a fare tutto quanto in nostro potere 
per non dimenticare e non lasciare solo nessu-
no. Il mio pensiero e la mia vicinanza vanno 
ai tanti che hanno affrontato e stanno affron-
tando la sfida contro la malattia e a coloro che 
purtroppo hanno perso i propri cari a causa di 
questo maledetto virus. Vi stringo tutti in un 
virtuale grande abbraccio.
Voglio inoltre dedicare un pensiero speciale 
a tutti i bambini e alle bambine che in questi 
mesi si sono cimentati con un nuovo modo di 
vivere la scuola, fatto di mascherine e di di-
stanza. Hanno dimostrato un rispetto ed una 
capacità di adattamento davvero encomiabili 
che possono a buon diritto essere portati ad 
esempio per tutti noi adulti.
In modo particolare voglio inoltre rivolgere 
un pensiero di incoraggiamento e vicinanza ai 
ragazzi ed alle ragazze più grandi, che costret-
ti ad una didattica a distanza pressoché totale 
stanno certamente pagando il prezzo più pe-
sante di questo difficile momento. A tutti loro 
voglio dire di non arrendersi, di non chiudersi 
e di cercare di trasformare questi mesi di ri-

tiro obbligatorio in momenti di crescita e di 
rafforzamento. 
Questo è l’ultimo natale che trascorro in qua-
lità di sindaco del nostro amato comune; 
sono infatti passati quasi 10 anni da quando mi 
avete scelto per guidare la nostra comunità. 
In questi anni abbiamo dovuto affrontare tante 
sfide e tante difficoltà, ma non è mai mancata 
la tenacia e la forza di una comunità che ha 
sempre dimostrato di sapersi stringere e fare 
fronte comune, specialmente nelle avversità.
Posso dirvi con assoluta certezza che per me 
è stato un grande onore poterVi rappresentare, 
l’ho fatto al massimo delle mie capacità e del-
le mie forze e continuerò a farlo nello stesso 
modo fino all’ultimo giorno del mio mandato. 
Riguardando indietro a questi dieci anni ri-
tengo di poter dire che abbiamo raggiunto 
importanti e rivoluzionari traguardi e posso 
affermare senza timore di essere smentito, 
che lasceremo un comune migliore di quello 
che abbiamo trovato al momento del nostro 
arrivo. Questi grandi risultati sono il frutto di 
un lavoro di squadra che ha visto come prin-
cipali fautori non solo la mia Giunta e i nostri 
consiglieri ma anche Voi, cari concittadini, 
che con la Vostra virtuosità dimostrata verso 
i tributi locali, con il Vostro lavoro e con il 
Vostro grande senso di responsabilità avete 
garantito uno sviluppo senza precedenti al no-
stro comune ed alla nostra comunità.
Alla luce di queste indiscusse potenzialità ri-

tengo che possiamo e dobbiamo guardare con 
fiducia al futuro, perché i tempi bui passeran-
no e potremo ancora incontrarci, abbracciarci, 
stringerci le mani e condividere tanti momenti 
insieme, tornando a gioire della serenità e feli-
cità ritrovata dei nostri figli e delle nostre figlie. 
Vi auguro quindi di tutto cuore di trascorrere 
queste feste in serenità ed in salute, due ele-
menti preziosi di cui abbiamo imparato a co-
noscere la straordinaria importanza. Facciamo 
tesoro di questo Natale strano e unico, colti-
viamo il silenzio, la misura e la compassione 
in attesa di poter far rifiorire e prosperare le 
nostre vite e il nostro amato Paese.

Con sincero ed immutato affetto tanti 
auguri GATTEO.

Il vostro sindaco 

gli auguri del sindaco gianluca Vincenzi
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Nel mese di ottobre sono partiti i lavori di messa in 
sicurezza sismica della scuola moretti di Sant’Angelo. I 
lavori interesseranno sia la parte centrale che la parte più 
vecchia dell’edificio che ospita anche la scuola dell’infanzia 
girasole. 

L’intervento ammonta ad oltre un milione di euro, di cui 850 
mila da contributi statali, e permetterà di avere una scuola 
sicura sia sotto il profilo sismico che antincendio, in quando 
verranno poste in essere anche le lavorazioni necessarie per 
l’adeguamento della struttura alle normative antincendio. 
Vista l’importanza dei lavori sarà possibile anche attuare 
miglioramenti all’estetica dell’edificio ed alle performance 
energetiche.

Il sindaco Gianluca Vincenzi e l’assessore ai lavori 
pubblici commentano con soddisfazione i lavori alla 
scuola moretti-girasole “questi lavori, insieme al recente 

ampliamento che ha permesso alla scuola di avere una nuova 
palestra, una mensa e maggiori aule e laboratori, consegneranno 
alla comunità di Sant’Angelo un edificio sicuro e funzionale 
per gli studenti ed il personale scolastico. Come abbiamo detto 
e dimostrato più volte, le scuole sono la nostra assoluta priorità 
perché sono il fondamento del nostro futuro e della società del 
domani. Pertanto devono essere luoghi sicuri ed in grado di 
rispondere a tutte le esigenze connesse alla formazione dei 
nostri ragazzi”. Continuano Sindaco e Assessore : “per la 
durata dei lavori, anche in virtù del rispetto delle norme anti 
Covid, è stato necessario spostare cinque classi, in accordo 
con la direzione scolastica, in alcuni spazi individuati presso 
Sant’Angelo centro in via allende. Questa soluzione ha 
permesso di evitare di ricorrere a spostamenti fuori dalla 
frazione che avrebbero creato disagi alle famiglie ed al 
contempo di garantire spazi idonei a tutti i bambini per poter 
affrontare al meglio l’anno scolastico”.

Un programma di iniziative per intrattenere e regalare qual-
che ora di serenità nel complicato momento attraversato dal 
Paese, ma anche pensato per appassionare a nuovi argomenti, 
stimolare la creatività ed aiutare così a prendersi cura di sé at-
tingendo all’immaginazione e alle risorse interiori come punto 
di forza per affrontare questo inverno diverso.
Questo il proposito con cui la biblioteca comunale di Gatteo, 
ormai per tutti la ‘ceccarelli’, sceglie di restare accanto ai suoi 
lettori e non solo, con appuntamenti online accessibili a tutti 
volute e finanziate per intero dall’assessorato alla Cultura.
Iniziato già a novembre con un laboratorio di tecniche di nar-
razione tenuto da Lorenza Ghinelli, la scrittrice santarcan-
giolese finalista Premio strega nel 2012, autrice di thriller 
e romanzi per ragazzi e docente presso la scuola Holden di 
Torino, per ragazzi dai 14 ai 18 anni, il programma si arric-
chisce nel mese di dicembre di interessanti proposte per tutte 
le età.
Si parte con un’edizione online del tè del cappellaio mat-
to, laboratorio di biblioterapia tenuto da Gisella Casadei, 
arteterapeuta e counsellor per Fiabacedario, che in veste di 
‘cappellaio’ presiederà a questi incontri ispirati a ‘la poetica 
dello spazio’ di Gaston Bachelard facilitando l’espressione 
dei partecipanti a partire dagli stimoli suggeriti attraverso li-
bri, scritti personali, canzoni, film, immagini e così via, in un 
percorso alla scoperta di sé. 
Gli incontri si terranno il venerdì sera alle ore 20.45 il 4, 11 e 
18 dicembre e avranno durata di un paio d’ore. La partecipa-
zione sarà su iscrizione, gratuita e a numero chiuso.
Saranno invece dei veri e propri ‘eventi online’ quelli del ciclo 
gatteo calling 3.0, evoluzione digitale dell’amatissima rasse-
gna estiva gatteo calling a cura dell’associazione rapsodia. 
Dall’incontro tra letteratura e musica nasce infatti l’idea di 
base di autori che sappiano raccontare al pubblico i grandi mu-
sicisti e le loro canzoni in un continuo intrecciarsi di parole, 
note e immagini. In questa versione online saranno gli autori 
stessi ad introdurre in diretta streaming le narrazioni in cui 
si alterneranno con i musicisti che daranno il loro contributo 

attraverso l’esecuzione di brani celebri dei vari miti musicali 
raccontati. “La proposta di rapsodia ci ha convinti soprattutto 
per la possibilità di porre l’attenzione sul mondo della musica 
che è certamente tra i più colpiti dall’attuale situazione; dare 
visibilità a chi lavora in questo settore con il coinvolgimento 
dei musicisti è un modo per testimoniare vicinanza e fiducia 
nel futuro” dice l’assessore Stefania Bolognesi.
Quattro saranno gli appuntamenti a cadenza quindicinale pre-
visti per la domenica pomeriggio alle ore 17 a partire dal 13 
dicembre, giorno di Santa Lucia, con altrettanti narratori di 
richiamo: ad aprire la rassegna sarà Simona Vinci, amatissi-
ma autrice ai vertici della narrativa italiana, con uno spaccato 
su Joni Mitchell. Seguirà un appuntamento dal sapore festivo 
il 27 dicembre con le canzoni natalizie dei Beatles racconta-
te da Emiliano Visconti, ideatore della rassegna in vesti di 
narratore d’eccezione; appuntamento ancora con Visconti e 
Fabio Stassi e con la musica latino-americana interpretata dai 
cumbia poder il 10 gennaio. Finale riservato al genio lirico 
di Leonard Cohen raccontato da Giorgio Fontana e dalla 
musica degli acousting plays.

Naturalmente non mancheranno le iniziative dedicate ai più 
piccoli che vivranno un Natale diverso ma a cui la Biblioteca 
resterà vicina con spettacoli pensati per loro e trasmessi sui ca-
nali della Biblioteca e una raccolta di lettere per Babbo natale 
‘smart’.
La Biblioteca inoltre resta attiva per il prestito su prenotazione 
e con tutti i servizi digitali. Per prenotare libri e DVD è possi-
bile accedere al proprio spazio personale sul catalogo online 
della rete bibliotecaria https://scoprirete.bibliotecheromagna.
it, telefonare allo 0541932377, scrivere a biblioteca@comu-
ne.gatteo.fc.it o mandare un messaggio alla pagina facebook 
@laceccarelli. Il ritiro su prenotazione può essere effettuato 
il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 19 e il sabato 
mattina dalle 9 alle 12.30. La restituzione è sempre possibile 
senza prenotazione al mattino dalle 9 alle 12. 30 e il lunedì e 
mercoledì pomeriggio.
Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulle atti-
vità della ceccarelli visitare il sito del comune: www.
comune.gatteo.fc.it o le pagine social della Biblioteca su 
facebook e instagram (biblioteca ceccarelli).

la Ceccarelli sempre vicina al suo pubblico  
con gatteo calling 3.0 e tutte le iniziative in rete.

Simona Vinci, Fabio Stassi e Giorgio Fontana nell’edizione digitale della rassegna dedicata alla musica

lavori di messa in sicurezza della scuola moretti-girasole di sant’Angelo
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

Ritorniamo su un tema di particolare attualità, già affrontato su queste colonne e che, a parte 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19, è l’argomento di cui maggiormente si discute 
in questi giorno e che trova ampi spazi su giornali e tv; le agevolazioni fiscali introdotte 
dal ‘decreto rilancio’ rappresentano una straordinaria opportunità per programmare e re-
alizzare interventi di riqualificazione, di efficientamento energetico e di consolidamento 
antisismico dei propri immobili. Nella sua essenza il disegno previsto nel decreto è anche 
abbastanza semplice: 
a) si effettuano determinati lavori di efficientamento;
b) sulle spese sostenute matura un credito d’imposta del 110%;
c) credito d’imposta che può essere scontato in 5 anni nella dichiarazione dei redditi op-

pure può essere ceduto alla banca in un’unica soluzione, rientrando quindi delle somme 
pagate per l’esecuzione dei lavori;

d) oppure è prevista anche la cessione del credito d’imposta all’impresa che ha fatto i lavo-
ri, quindi senza anticipare neanche un euro.

Detta così pare semplice; e invece la materia è molto complessa per tutta una serie di moti-
vazioni che vanno dalla tipologia degli interventi previsti, ai materiali utilizzati, dai prezzi 
applicati, alla documentazione da presentare e soprattutto per le asseverazioni che tecnici 
specializzati e abilitati a tale di attività devono rilasciare.
Negli ultimi mesi su questi temi si è detto e si è scritto molto, con una marea di approfondi-
menti e aspetti tecnici che ovviamente è bene sapere, ma che risultano molto utili per gli ad-
detti ai lavori, mentre possono anche ingenerare confusione nei privati cittadini che devono 
decidere se fare o meno i lavori. Da qui trae origine il primo suggerimento che è quello di 
evitare il ‘fai da te’ e affidarsi a tecnici e imprese competenti. Da tutte le informazioni pre-
senti sui giornali o sui social (a volte anche sotto forma di mal celata pubblicità), è impor-
tante fissare bene i punti principali di questa che è comunque una straordinaria opportunità; 
intanto gli interventi ammissibili di cui possono beneficiare i privati ma anche i condomini, 
riguardano l’efficientamento energetico e il consolidamento antisismico con opere che 
riguardano ad esempio l’isolamento termico (il cappotto per intenderci), l’installazione di 
impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo, la riduzione del rischio sismico, la sosti-

tuzione degli impianti di climatizzazione invernale o l’installazione di apparecchi per la 
ricarica di veicoli elettrici. Il Superbonus 110% si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 
2020 al 31 dicembre 2021 e amplia quanto già previsto con ecobonus e sismabonus.
Dicevamo come la materia sia molto complessa e sia opportuno rivolgersi agli addetti del 
mestiere. 
A tale proposito il credito cooperativo romagnolo, al fine di consentire alla propria clien-
tela di poter accedere a questa straordinaria opportunità e non incorrere in problematiche 
riguardanti il mancato rispetto della normativa, anche per facilitare l’iter nelle varie fasi e in 
tutti i suoi aspetti, in collaborazione con il gruppo iccrea, ha siglato un accordo con ENI 
gas e luce e con la Harley & dikkinson (società specializzata in riqualificazione energeti-
ca), per l’adesione all’iniziativa ‘cappottoMIO’, che prevede l’accesso da parte di privati, 
condomini, ma anche da parte delle imprese del settore, a tutta una serie di servizi riguar-
danti gli interventi riconducibili ai vari bonus, con particolare riferimento al superbonus 
110%, compresa la possibilità di fruire dei finanziamenti della linea ‘COnenergy’, neces-
sari in attesa della liquidazione del credito d’imposta maturato.
Ma il credito cooperativo romagnolo ha fatto qualcosa in più; sempre in collaborazione 
con la capogruppo iccrea, ha siglato un accordo con la società aetech Srl, specializ-
zata in consulenza e assistenza in tema di efficientamento energetico, per agevolare la ge-
stione di tutte le incombenze burocratiche, dei documenti e degli adempimenti necessari, 
ma anche un valido supporto per tutti gli aspetti collegati alla cessione del credito d’impo-
sta. Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o visitando il sito www.ccromagnolo.it.

Infine, in quest’ultimo numero del 2020, cogliamo l’occasione per formulare ai lettori di 
questo giornale, il particolare augurio che ben presto questa situazione di disagio e di restri-
zioni causate dalla pandemia, possa essere solo un brutto ricordo. A tutti Voi e alle Vostre 
famiglie, i migliori auguri di Buon natale e di un sereno anno nuovo.

Roberto Cuppone
vice direttore

superbonus 110%.
Una straordinaria 

opportunità da cogliere.
Le soluzioni per sfruttare tutte 
le agevolazioni fiscali previste
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Le nostre scuole

IsTITUTO MARIE CURIE

Parliamo dell’istituto di istruzione su-
periore marie curie di Savignano sul 
Rubicone, che comprende Liceo scientifi-
co tradizionale e opzione scienze applica-
te, istituto tecnico a indirizzo meccanica 
e meccatronica e corso professionale nel 
settore moda e calzature, con un totale di 
1.090 allievi. 
Il sito www.eduscopio.it , portale della 
Fondazione agnelli, ha pubblicato online 
la classifica annuale delle migliori scuole 
italiane. Una classifica di grande importanza 
per studenti e famiglie per la scelta del per-
corso di studi. Nel cesenate il marie curie 
per il suo ramo scientifico, si è aggiudicato 
il titolo della migliore scuola in vista della 
scelta del corso universitario con un indice 
Fga che pesa la media dei voti e la percen-
tuale di esami superati di 82.09% mentre il 
suo indirizzo tecnologico è al primo posto 
per indice occupazionale dei diplomati pari 
all’83%. Merito anche del preside Mauro 
Tosi (nella foto), 59 anni, che è a capo del 
marie curie dal 2015 e che è presiden-
te dell’associazione nazionale dei presidi 
per le province di Forlì-Cesena, Rimini e 
Ravenna. 
Il merito principale? 
“Una sinergia di impegno e motivazione tra 
docenti e personale della scuola in una vi-
sione comune di crescita culturale, umana e 
professionale dei nostri giovani”. 
Il segreto di tanto successo che si ripete 
solo dopo due anni dal primo? 
“Una perseveranza e un costante impegno 
nel perseguimento degli obiettivi di fronte 
a una complessità crescente particolarmente 
evidenziata in questo periodo dall’emergen-
za sanitaria in atto”. 
Perchè i suoi studenti arrivati al diploma 
sono così ricercati dalle aziende del po-
sto? 
“L’indirizzo meccanico risponde efficace-
mente ai contesti produttivi e tecnici del ter-
ritorio con l’ampia valenza connessa ai di-
versi sistemi produttivi in cui la meccanica 
può trovare applicazione e sviluppo innova-
tivo. Ritengo opportuno inoltre sottolineare 

La Fondazione Agnelli ha pubblicato la classifica annuale delle migliori scuole italiane.

primo due anni fa e ora ha fatto il bis
di Ermanno Pasolini 

l’ampia offerta formativa universitaria del nostro 
territorio con i corsi di ingegneria presso il polo 
universitario di Forlì”. 
Merito anche degli insegnanti e dei collaborato-
ri di cui lei si circonda? 
“Il dirigente in una complessità come quella del 
sistema scolastico, deve, prima di ogni altra cosa, 
tessere relazioni efficaci, motivare il personale e 
fornire una direzione alta in termini motivazionali 
e di impegno. Questo risultato non sarebbe stato 
possibile senza queste importanti premesse: le ri-
sorse umane sono l’elemento più prezioso di cui 
può disporre un dirigente”. 
Come ci si sente a essere primi? 
“Come mi sentivo ieri e come mi sentirò domani 

considerando comunque che le gratificazioni come 
questa fanno piacere a me e a tutto il personale del-
la scuola”. 
Cosa farà per mantenere questo trend e miglio-
rarlo ancora? 
“Certamente occorre consolidare le migliori prati-
che organizzative e didattiche messe in atto negli 
ultimi anni, con particolare riguardo per le metodo-
logie, le tecnologie e gli investimenti fatti per con-
sentire la didattica digitale a distanza. Occorrerà 
poi mantenere sempre un proficuo rapporto con le 
aziende e gli enti locali del territorio con nume-
rose iniziative e progetti favorendo una costante e 
qualificata formazione culturale e professionale di 
tutto il personale della scuola”. 
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Il comune di San Mauro Pascoli ha ottenuto la qualifica di 
città che legge, riconoscimento assegnato dal centro per 
la lettura e il libro del mibact (ministero per i Beni e le 
attività culturali e il turismo). L’attestazione di città che 
legge prevede l’impegno, da parte dell’amministrazione 
comunale, a redigere e sottoscrivere il patto locale per la 
lettura uno strumento delle politiche di promozione del 
libro e della lettura da proporre alle istituzioni pubbliche, 
alle associazioni culturali e ai soggetti privati, che, con il 
coordinamento dell’amministrazione comunale, riconoscono 
nella lettura una risorsa su cui investire e un valore sociale da 
sostenere attraverso un’azione coordinata e congiunta a livello 
locale; 

Il patto è uno degli strumenti per rendere la lettura un’abitudine 
sociale diffusa, riconoscendo il diritto di leggere come 
fondamentale per tutti i/le cittadini/e, sin dalla prima infanzia. 
Con il patto viene valorizzato il lavoro svolto in questi anni 
dalla biblioteca comunale pascoli per la promozione della 
lettura e della conoscenza e per la socializzazione. Il Patto 
mira ad avvicinare alla lettura chi non legge e a rafforzare le 

pratiche di lettura nei confronti di chi ha con i libri un rapporto 
sporadico, per allargare la base dei lettori abituali. Punta inoltre 
a stimolare il protagonismo dei lettori come propagatori del 
piacere di leggere.

In collaborazione con i Cittadini e le associazioni territoriali 

il patto mira a incoraggiare la creazione di nuovi gruppi 
di lettura, sostenere le attività dei gruppi già esistenti e 
promuovere nuove attività.

Con il patto l’amministrazione comunale, attraverso la 
creazione di una rete territoriale strutturata, fondata su 
un’alleanza e la sottoscrizione di un documento d’indirizzo 
da parte di tutti i soggetti coinvolti, si impegna a coordinare, 
monitorare, promuovere, riconoscere e sostenere la crescita 
socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come 
valore riconosciuto e condiviso, allargando la base dei lettori.

Ciascun Cittadino, Associazione può aderire al patto e alle 
iniziative coordinate dalla biblioteca comunale pascoli, 
compilando il modulo di adesione scaricabile al seguente dal 
sito web del comune di San Mauro Pascoli: www.comune.
sanmauropascoli.fc.it 

Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca 
comunale, scrivendo all’indirizzo mail: biblioteca@
comuen.sanmauropascoli.fc.it oppure al numero di 
telefono: 0541 933656.

pAtto loCAle peR lA lettURA.
SAN MAURO PASCOLI CITTà CHE LEGGE
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Nel corso del 2020 l’amministrazione comunale ha messo in 
atto un piano di interventi nel settore dei lavori pubblici che 
ha riguardato la manutenzione straordinaria e riqualificazione di 
strade, edifici scolastici, impianti sportivi, patrimonio cultura-
le e beni comuni. Un impegno importante, per dare sviluppo al 
territorio e all’economia, soprattutto in un anno come quello in 
corso, caratterizzato dall’emergenza Covid-19. 
Edifici scolastici. Scuola primaria montessori: sono stati ef-
fettuati lavori di ampliamento aule per un ammontare di 28,000 
euro. Inoltre la scuola è oggetto di intervento di adeguamento 
sismico per un importo di lavori pari a  380,000 euro.
Scuola secondaria Pascoli: sono stati creati nuovi spazi per fi-
nalità didattiche nel piano interrato dell’edificio scolastico e 
adeguato l’intero edificio con la sostituzione degli infissi. L’in-
tervento  complessivo ammonta a  € 160,000, in parte finanziato 
dal Ministero. Inoltre sono state acquistate e messe a disposizio-
ne 4 nuove lim, per un ammontare di 11.000 euro.
Efficientamento energetico. Sono stati effettuati interventi di 
efficientamento energetico all’asilo nido il bruco e presso il 
municipio per 140.000 euro complessivi.
patrimonio culturale. Chiesolina madonna dell’acqua – mo-
numento ai caduti: completati i lavori di restauro e risanamento 
conservativo del bene, con sistemazione delle facciate e copertu-
re esterne, per un ammontare totale di 60.000 euro. Compendio 
domus pascoli: partiti i lavori di restauro dell’ex Gerontoco-
mio, compreso miglioramento sismico dell’edificio (la spesa 
complessiva sarà di 880.000 euro, con finanziamento Mibact). 
Museo casa pascoli: è in corso di realizzazione il rifacimento 
dell’impianto elettrico con realizzazione di sistema antincendio 
e allarme, e la tinteggiatura delle facciate esterne con recupero 

del colore originale della Casa natale del poeta (euro 20.000). 
Al recupero del patrimonio culturale concorrono anche le im-
prese e società che sostengono la cultura attraverso l’Art Bonus.
Strade. Sono terminati i lavori di riqualificazione di via Don 
Sturzo, via Aldo Moro e di via Rimini. L’intervento ha riguarda-
to la sistemazione del manto stradale, dei marciapiedi, banchi-
ne e nuova illuminazione e segnaletica. I lavori, per un importo 
di 140mila euro per via Don Sturzo, 40mila euro per via Aldo 
Moro e 120mila per via Rimini, permettono ora di avere migliori 
percorsi carrabili e pedonali.
Via S. Antonio e via Fontanella tratto nord: manutenzione 
straordinaria con risagomatura stradale per un totale di 77mila 

euro di lavori. pista ciclabile. Realizzazione della pista ci-
clabile del rio salto – primo stralcio, nel tratto compreso 
tra  via tosi e via rio salto. I lavori sono stati finanziati dalla 
regione emilia romagna per 100mila euro su un ammontare 
complessivo di 155mila euro e sono in fase di ultimazione.
Campi e’ re. Trasformazione del campo sportivo in ter-
reno naturale in un campo con manto sintetico omologato, 
compresa la realizzazione di tribuna e servizi per spetta-
tori. L’intervento, pari a 450mila euro, è stato finanziato 
dalla regione emilia romagna e il campo è stato inaugu-
rato ufficialmente alla presenza del presidente della re-
gione Stefano Bonaccini il 5 settembre scorso.

lAVoRi pUbbliCi: gli iNteRVeNti di mANUteNzioNe di sCUole,  
stRAde, pAtRimoNio CUltURAle e lUogHi pUbbliCi Nel 2020



10 SAVIGNANO S. RUBICONE dicembre 2020
la GAZZETTA del RUBICONE 

Sono terminati i lavori di asfaltatura in alcune vie 
cittadine. Si è trattato di un intervento a cura di Hera 
Spa che l’amministrazione comunale ha richiesto a 
seguito dello svolgimento da parte della partecipata 
di manutenzione programmata e realizzazione di reti, 
allacciamenti e accessori per i servizi di fornitura gas 
e acqua e fognari.
Le strade riqualificate sono via l. pasteur, via d. 
ricci, via F. zizzi, via iozzino, via G. rivera, via o. 
leonardi, via caduti sul lavoro, via castelvecchio, 
via longarone, via 2 giugno e la viabilità parallela 
alla via emilia ovest, da via menotti a via verità. 
Via l. settembrini sarà terminata in primavera per 
ulteriori lavori che si sono resi nel frattempo neces-
sari.La spesa per l’esecuzione del corposo pacchetto 
asfalti è di circa 100 mila euro, a carico di Hera Spa.
Nella scorsa primavera si era concluso il secondo 
stralcio di un intervento che aveva riguardato le vie 
Franklin, darwin, togliatti, romagna, toscana e 
san giovanni e il completamento della vie antolina 
oltre che il marciapiede di via castelvecchio. 
Nel quartiere di Capanni sono state sistemate le vie 

Budapest e interna capanni ma era già stata rea-
lizzata la riqualificazione delle vie pavese, case 
nuove, Fiumicino e rodari davanti alla scuola ma-
terna. L’importo lavori è stato di 615.000 euro.
Uno stralcio precedente aveva riguardato le vie 
de lubelza, secondo casadei (un tratto), murri, 
Avogradro, Caduti sul lavoro, Cotugno, Galeffi, 
longarone, casalgno, Barbaro, piero della 
Francesca (un tratto), Villagrappa e Fiumicino, 
seconda parte di un progetto partito nel 2014 con 
un’analisi approfondita della situazione esistente at-
traverso indagini sul territorio comunale che hanno 
permesso di programmare annualmente la riqualifi-
cazione delle sedi stradali maggiormente deteriorate, 
dei tratti di marciapiedi e aree di sosta dentro e fuori 
il centro urbano.
“Il comune di Savignano tiene alta l’attenzione 
sulla manutenzione della rete stradale comunale 
– afferma l’assessore ai lavori pubblici Stefania 
Morara -. In questo caso non svolgiamo il lavoro 
direttamente ma la sostanza non cambia, la prio-
rità di questo tipo di azioni resta alta”.

La Giunta comunale ha approvato un progetto di manutenzione straordinaria 
a cura dell’Ufficio tecnico comunale che riguarda alcuni interventi di riqua-
lificazione del cimitero centrale.
Si tratta della seconda tranche della riqualificazione e messa in sicurezza del 
cimitero che, in questa occasione, riguarda porzioni di tetto e controsof-
fittature dell’ala monumentale che erano cedute a seguito di infiltrazioni 
nella copertura.
L’intervento andrà a riparare parti deteriorate del manto di copertura e delle 
strutture sottostanti del loggiato centrale, delle sepolture a loculo collocate 
lato mare e della volta del loggiato delle tombe di famiglia.
L’investimento ammonta a 65 mila euro.
La fine dei lavori, affidati alla ditta Frisoni severino di Bellaria, è prevista 
entro l’anno.
Contestualmente è in corso di affidamento la progettazione strutturale del-
la scala di accesso al blocco laterale sinistro dove sono collocate le sepol-
ture a loculo della parte storica del cimitero. L’intervento vero è proprio è in 
agenda per il 2021, in cui sarà avviata anche una ulteriore manutenzione 
straordinaria per risanare dall’umidità l’intera zona monumentale. 
“Questi interventi sono particolarmente necessari e non potevano più atten-
dere – afferma l’assessore ai lavori pubblici Stefania Morara –. La riqua-
lificazione completa del cimitero monumentale è un obiettivo prioritario per 
questa Amministrazione. La variazione dell’accordo di programma di valle 
Ferrovia sarà l’occasione per il restauro complessivo; nel frattempo cerchia-
mo di risolvere le problematiche che via via si presentano, con interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria”.

L’assessore ai lavori pubblici Stefania Morara - Via Zizzi

CoNClUsi NUoVi AsFAlti 
Nelle Vie CittAdiNe

CimiteRo CeNtRAle, iN ARRiVo lA mANUteNzioNe  
stRAoRdiNARiA delle CopeRtURe dell’AlA moNUmeNtAle
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Da lunedì 2 novembre l’azienda usl della 
romagna, in collaborazione con i medici di 
medicina generale, ha attivato un call cen-
ter per facilitare l’accesso telefonico da parte 
degli assistiti ai medici di medicina generale 
che appartengono alla medicina di gruppo di 
Savignano sul Rubicone. 
Grazie a un nuovo sistema informatizzato di 
gestione delle chiamate e a un potenziamen-
to delle linee telefoniche, è più facile per gli 
assistiti contattare il proprio medico, soprat-
tutto in questo periodo in cui è necessario 
ridurre al minimo gli spostamenti fisici delle 
persone. Il nuovo numero, che sostituisce il 
precedente, è 0547 394008. Nel caso in cui 
un cittadino continuasse a chiamare uno dei 

precedenti numeri, un messaggio automatico 
gli comunicherà il nuovo numero telefonico a 
cui rivolgersi.
“Finalmente diamo una risposta a un di-
sagio che tanti cittadini ci stavano segna-
lando da tempo – affermano il sindaco 
Filippo Giovannini e il vicesindaco Nicola 
Dellapasqua -. Ci siamo fatti loro porta-
voce presso i nostri medici di base che ci 
hanno garantito il loro impegno per mettere 
a punto il miglior servizio per gli assistiti. 
Ci scusiamo con i cittadini per gli incon-
venienti che si sono verificati fino ad oggi. 
Siamo certi che l’intervento dell’ausl nella 
dotazione delle strumentazioni di segrete-
ria metterà i nostri medici nelle condizioni 
di lavorare il meglio possibile”.

Pubblichiamo in anteprima su queste 
pagine la fotografia di una delle cera-
miche, finora mai viste, della ‘tomba 
93’. Il restauro in corso sta mettendo in 
luce lo splendore di questi reperti emersi 
durante gli scavi archeologici effettuati 
nel 2018 tra Longiano e Savignano per la 
realizzazione della cosiddetta ‘bretella’ 
di collegamento tra la via Emilia e il ca-
sello autostradale ‘valle del rubicone’. 
In quella occasione è stata scavata una 
tomba di età orientalizzante (tomba 
93), riferibile presumibilmente alla fine 
del VII secolo a.C., un ritrovamento che 
porta a inquadrare il compito, per que-
sta fase così antica, come un importante 
sito caratterizzato da una società ricca e 
articolata.
I materiali recuperati sono in corso di re-
stauro a cura di phoenix archeologia e 
restauro di ravenna. Il lavoro sta facen-
do emergere tutta la bellezza dei reperti 
tra i quali si annoverano olle, calici, tazze 
e coppette, particolarmente importanti 
per l’analisi e l’inquadramento del terri-
torio romagnolo.
Il progetto di restauro dei reperti cerami-
ci, promosso dal comune di savignano 
sul rubicone in collaborazione con la 
Soprintendenza archeologia Belle arti e 

paesaggio per le province di ravenna, 
Forli-cesena e rimini e finanziato da 
unica reti spa con un contributo di 
7,600 euro, è stato selezionato per con-
correre all’art Bonus dell’anno. Fino al 
6 gennaio si potrà sostenere il progetto 
votandolo sulla piattaforma del concor-
so accedendo al link https://www.con-
corsoartbonus.it/edizione2020/progetti/
museo-compito/.
 
“Cari savignanesi, prendetevi qualche 
minuto per andare sul sito del concorso 
e votare il progetto – afferma il sinda-
co di Savignano sul Rubicone Filippo 
Giovannini -. I reperti in corso di re-
stauro andranno ad arricchire il museo 
archeologico del compito. Valorizzarlo 
significa investire per il futuro non solo 
del museo ma di tutto il territorio”.
Il concorso ‘progetto art Bonus 
dell’anno’ valorizza beneficiari e 
mecenati che si impegnano per il pa-
trimonio culturale del paese. Tra i 
circa cento progetti accolti nel 2020, 
figura anche quello promosso dal 
museo del compito. Il premio con-
siste in un riconoscimento simbolico 
che verrà tributato al beneficiario e 
ai mecenati con cerimonia pubblica.

RestAURo iN CoRso peR 
le CeRAmiCHe dellA ‘tombA 93’.
Il progetto concorre all’Art Bonus dell’anno, 

voto entro il 6 gennaio 2021

da lunedì 2 novembre è attivo un nuovo 
call center per la medicina di gruppo 

Una delle ceramiche restaurate. Si tratta di olla biansata su 
alto piede con relativo coperchio @ foto Sabap-Ravenna



12 SOGLIANO AL RUBICONE dicembre 2020
la GAZZETTA del RUBICONE 

Bilancio di fine 2020 per la giunta comunale di Sogliano al Rubicone in un anno 
non certamente facile a causa della pandemia. E’ il sindaco Quintino Sabattini a 
parlare dell’ultimo anno intero come primo cittadino dopo due legislature e le elezioni 
amministrative che dovrebbero tenersi nella primavera 2021. 
Com’è il Bilancio di questa annata, sicuramente la più dura e la più 
impegnativa? 
“E’ stato comunque un Bilancio positivo per opere realizzate e sostegno alla popolazione 
in un contesto così difficile dettato dall’esplosione della pandemia”. 
Quanto avete speso in totale in quest’annata? 
“In opere pubbliche circa 5 milioni e 700mila euro”. 
Le opere pubbliche maggiori realizzate o con impegni di spesa oppure in via di 
compimento? 
“Sicuramente il nuovo polo scolastico che ospiterà tutte le scuole di Sogliano, 
dall’infanzia alle scuole medie inferiori. Quest’anno vi abbiamo investito due milioni 
e mezzo dei sei che costerà l’opera già quasi del tutto realizzata. Poi 800mila euro per 
la sistemazione delle strade; 400mila euro per il parcheggio nella piana a monte del 
centro abitato di Sogliano; 96mila euro per il parcheggio di Montetiffi; 435mila per la 
canonica di Strigara Alta; 413mila per la ristrutturazione della casa di monsignore 
Pietro Sambi che diventerà un centro internazionale per la pace; 690mila euro per 
la bonifica finale dell’ex ilpe”. 
Come avete sostenuto aziende e privati cittadini? 
“Abbiamo messo 300mila euro a sostegno delle varie attività di Sogliano e Frazioni. 
Poi circa 400mila euro a quasi totale copertura della tassa sui rifiuti che riguarda 
attività economiche e cittadini. Nel settore agricolo abbiamo erogato contributi per 
circa 150mila euro; 220 mila euro per il centro civico di Bagnolo”. 
E per i bambini e la scuola? 
“E’ importantissimo per il nostro comune il sostegno allo studio e alla formazione. 
Quest’anno abbiamo aumentato il bonus scuola agli studenti delle medie e delle 
superiori di 150 euro ciascuno portando a 400 euro i ragazzi delle medie e 700 euro 
quelli delle superiori per libri e trasporto ed esteso agli alunni delle elementari con 200 
euro ciascuno. Un aumento che abbiamo deciso per coprire una parte delle spese per la 
didattica a distanza. Il tutto per un totale di 160mila euro. A Sogliano la retta mensile 
per la mensa è di 45 euro e il trasporto scolastico dall’infanzia alle medie è gratuito e 
per questo impegniamo 213mila euro. Abbiamo sostenuto le famiglie anche durante 
l’estate per garantire ai bambini la socialità con l’abbattimento delle rette fino a 40 
euro settimanali. E infine 50mila euro per il sostegno agli studenti universitari”. 

Segno positivo per le opere realizzate e per il sostegno dato in un contesto pandemico.

bilancio di fine 2020 per la giunta comunale
di Ermanno Pasolini 

Per gli anziani? 
“Sosteniamo la domiciliarità con ‘casa che cura’ impegnando 80mila euro all’anno”. 
L’opera realizzata in questi anni che la soddisfa maggiormente e di cui va fiero? 
“Sicuramente il Polo scolastico. In questo modo dal prossimo anno scolastico uniremo tutte le scuole 
del capoluogo in un unico complesso inquadrato in un bellissimo contesto ambientale. Comprenderà 
scuola materna, elementare e media con una nuova viabilità, mensa scolastica, nuovi impianti sportivi 
come campo da calcio, piscina, palestra, campi da tennis e il nuovissimo skate-park. E ci saranno anche 
gli orti per i bambini che impareranno a coltivare ortaggi che poi potranno consumare”. 
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Parlare di turismo e di ufficio turistico in que-
sto periodo tanto terribile sembra inappropria-
to. Eppure a Sogliano al Rubicone i risultati 
non sono disprezzabili. 
Come avete fatto? 
“Abbiamo riorganizzato completamente l’uf-
ficio turistico e ci siamo avvalsi di collabora-
tori che seguono il back office e il front office 
con un contratto stagionale fino al prossimo 
31 dicembre. Abbiamo contattato e coinvolto 
tutte le attività turistiche e ‘addetti ai lavori’ 
creando un tavolo di confronto. Le richieste 
e le proposte di coloro che hanno a cuore 
Sogliano sono state preziosissime”. 
Le novità? 
“E’ stata rinnovata la tecnologia e l’immagi-
ne del sito istituzionale del comune (www.
comune.sogliano.fc.it); sono state inserite, ol-
tre a informazioni di carattere turistico, anche 
tutte le attività ricettive, di ristorazione del 
nostro territorio: agriturismi, b&b, alberghi, 
ristoranti, pizzerie, le caratteristiche fosse del 
formaggio, il savor di Montegelli, la carne e 
gli insaccati dei nostri allevatori , le teglie di 

Montetiffi, i musei, i parchi, le aree giochi”. 
Sono stati un successo anche i vostri per-
corsi? 
“Sì. ‘i sentieri dell’alto rubicone’, 155 chilo-
metri di rete sentieristica ad anello, accurata-
mente manutentati, sono stati frequentati non 
sono nei week-end. Provenienti dai territori li-
mitrofi, da fuori provincia e regione, tantissi-
mi visitatori e appassionati di mountain bike, 
e-bike, trekking, equitazione, hanno trovato 
sul nostro territorio un momento per rilassarsi 
all’aria aperta e per fare sano sport”. 
Il risultato? 
“Sono stati gli stessi operatori, in particola-
re chi ospita, a dichiarare che la presenza di 
turisti che hanno frequentato le loro attività, 
escludendo il periodo del lockdown, in alcuni 
casi è addirittura raddoppiata. Ciò ci ha spinto 
a programmare un ammodernamento dell’uf-
ficio turistico rendendolo più fruibile, cercan-
do di fare ancora più rete con gli operatori 
pubblici e privati”. 
Le novità? 
“E’ stata per la frazione di Montetiffi: ab-

biamo stanziato 130 mila euro per la ristrut-
turazione illuminotecnica e superamento 
delle barriere architettoniche del museo 
agostino venanzio reali. Un grazie ai fra-
ti cappuccini di Bologna che ci hanno dato 
in comodato gratuito più di 50 opere che 
saranno esposte appena terminati i lavori. 
Lasciando l’auto nel nuovissimo parcheggio, 

si potrà fare una piacevole passeggiata per 
il caratteristico borgo e visitare la stupenda 
millenaria abbazia . Nella nostra terra, meta 
di tanti ciclisti e cicloamatori che amano le 
strade delle nostre colline e quelle del crinale 
appenninico, sta per essere posata sulla cima 
della salita cosiddetta della ‘Cioca’ un’opera 
in ricordo di Marco Pantani”. 

Coinvolte tutte le attività turistiche e gli ‘addetti ai lavori’ creando un tavolo di confronto. 
sogliano a/R: turismo e ufficio turistico

di Ermanno Pasolini 

A Montetiffi, piccola e storica frazione di 
Sogliano al Rubicone, la chiusura per moti-
vi sanitari diventa momento di preparazione 
in vista di una grande riapertura. Sulla base 
di una proposta della locale associazione 
castrum montis tifforum infatti, il comune 
ha avviato il progetto per la ridistribuzione 
e l’ampliamento del percorso espositivo per 
il museo ‘agostino venanzio reali, arte e 

poesia’, con in più l’aiuto dell’associazio-
ne agostino venanzio reali. Per l’occa-
sione verranno inserite nella mostra diverse 
opere donate all’amministrazione dai frati 
cappuccini di Bologna. L’obiettivo è quello 
di creare un percorso interattivo (e in parte 
multimediale) integrato con la realtà terri-
toriale, in modo da renderlo fruibile anche 
per il visitatore che si approccia per la prima 

Nuovi progetti per montetiffi

volta alle opere dell’artista e poeta di Ville 
Montetiffi, padre Agostino Venanzio Reali. 
Già a partire dal mese di luglio, grazie ad un 
accordo tra l’associazione castrum montis 
tifforum e la parrocchia di san lorenzo 
martire, nel museo è possibile richiedere di 
visitare l’adiacente e millenaria abbazia di 
san leonardo. Gli obiettivi della gestione per 
il prossimo futuro sono quelli di una ulteriore 
valorizzazione del patrimonio culturale e pae-
saggistico del territorio. Al banco accoglienza 
e alla libreria sarà possibile trovare informa-

zioni e materiale su gastronomia, artigianato, 
storia e memoria. Inoltre, nell’ampio spazio 
polifunzionale all’interno del museo, saran-
no ospitate mostre temporanee, conferenze e 
laboratori di didattica museale. Una scoper-
ta dell’arte e delle tradizioni dell’alta valle 
dell’uso non solo per gli adulti quindi, ma 
anche e soprattutto per gli studenti di tutte le 
età, per portare avanti la cultura della conser-
vazione del territorio. 

Denise Giacobbi - Ass. 
castrum montis tifforum

Montegelli
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gioRNAtA iNteRNAzioNAle CoNtRo lA VioleNzA di geNeRe

mettiamo 
l’albero in piazza
Nei decenni, ed ora possiamo dire nei secoli, la più am-
pia piazza di Sogliano ha mutato il suo aspetto architet-
tonico, estetico e funzionale. La piazza della rocca - o 
piazza vittorio emanuele o piazza matteotti ma per 
noi sempre piazza grande - è passata da corte mala-
testiana a montagnola con orti, a piazza del mercato 
e a luogo per gare sportive, feste e concerti. La casa 
del Fascio, i palazzi delle carceri e delle scuole, la ca-
serma dei Carabinieri e il sontuoso porticato ne hanno 
trasformato l’aspetto e la funzionalità. Sembra poi che 
altri cambiamenti imminenti siano destinati a diversifi-
care l’utilizzo di alcuni edifici di questa piazza.
Anche gli alberi hanno influito sull’aspetto esteriore 
della piazza. Eliminata la montagnola centrale nella 
seconda metà dell’Ottocento, si è allestito un giardino, 
ombreggiato da un cedro, attorno al quale si trastulla-
vano bimbi e vecchi. Ai lati crescevano dei pini. 
Una quarantina d’anni or sono, i bambini, allora assai 
numerosi, si divertivano a giocare a pallone con i ligu-
stri alternati a piante di minori dimensioni, forse una 
varietà di ibisco. 
Per un certo periodo è stata fatta ‘piazza pulita’, fino 
a quando l’aggiunta di vasi con rose e la piantumazio-
ne di lecci hanno portato la piazza all’aspetto attuale. 
Per le prossime feste, l’albero di Natale invierà a tutti 
i suoi auguri.

Loretta Rocchi – Leonardo Cola

Il 25 novembre si è celebrata la giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza di genere. 
Con violenza di genere si intende qualsiasi tipo di 
violenza che sia fisica, psicologica o sessuale. Spesso 
ci si focalizza sulla violenza nei confronti di donne, ma 
con violenza di genere si intende violenze di ogni tipo, a 
uomo o donna che sia.                                                  
In passato le donne hanno lavorato duro per poter avere 
i propri diritti ed è giusto quindi oggi riconoscere che 
esistono, purtroppo, violenze per entrambi i generi. Non 
ci sono distinzioni, sebbene le violenze nei confronti delle 
donne secondo i dati istat abbiano una percentuale 
molto maggiore. La violenza è una violazione dei diritti 
umani e in quanto tale ognuno nel proprio piccolo non ne 
deve rimanere indifferente! 
Perché il 25 novembre? Perché proprio questo giorno? 
È un giorno qualunque?

Il 25 novembre 1960 tre delle quattro sorelle Mirabal, 
attiviste politiche nella repubblica dominicana furono 
assassinate a causa della loro opposizione alla dittatura 
di Raphael Leonidas Trujillo. Dal 1981, il 25 novembre 
è diventato il giorno contro le violazioni di genere in 
ricordo di questo brutale assasssinio. Oggi come ieri, le 
violenze sono molto diffuse, stiamo vivendo un periodo 
delicato, la pandemia costringe tutti noi a rimanere a 
casa il maggior tempo possibile; e se proprio a casa, nel 
luogo normalmente più accogliente per una persona, 
ci fosse colui / colei che compie la violenza? Questo è 
solo un esempio, le violenze oggi sono presenti in tanti 
luoghi diversi, ed è per questo che è importante parlare 
perché la parola è diritto di tutti, soprattutto di chi cerca 
aiuto. È fondamentale denunciare e chiedere aiuto: 
come confermano gli ultimi dati rilevati tra marzo e 
giugno 2020, le richieste di aiuto rispetto al 2019 sono 
raddoppiate e tantissime vittime sono state sostenute 

dai servizi sociali e hanno avuto l’aiuto di psicologi. È 
compito di ogni Cittadino conoscere, aiutare e sostenere 
chi è in difficoltà, ed è essenziale fermare la violenza nel 
nostro Paese.

Consigli di lettura: 
La baracca dei tristi piaceri; Helga Schneider.• 
Push, la storia di Precious Jones; Sapphire.• 
Suffragette, la mia storia; Pankhust Emmeline.• 
Medioevo al Femminile; Bertini, Cardini, • 
Brocchieri.
Questo non è amore. Venti storie raccontano la • 
violenza domestica sulle donne.

                                                   Giada
 Biblioteca comunale
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“Custodire il creato, ogni uomo ed ogni donna, con uno sguardo di tenerezza e amore, 
è aprire l’orizzonte della speranza, è aprire uno squarcio di luce in mezzo a tante nubi, 

è portare il calore della speranza!”
Papa Francesco

  al cuore 
della felicità

Stefania Garuffi, grafica e designer, 
ha accolto Harouna nella sua famiglia

“Felicità è un desiderio che è nel cuore di ognuno ed è ciò che ci 
rende davvero uguali.”

guarda il video

Sede Legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina | Tel. 0541. 342711 
info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it

Siamo qui e per te! La noStra profeSSionaLità 
aL Servizio deLLe tue eSigenze. 
vieni a trovarci! 
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Le nostre aziende

BICI BMC
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Giuseppe Buda, 71 anni, nato e residente a Fiumicino nella 
parte della frazione in territorio di Gatteo, dopo 40 anni di 
costruzione e vendita di biciclette, ha deciso di chiudere i bat-
tenti il prossimo 31 dicembre. 
Anche se in total di lavoro sulle spalle di anni ne ha 63. 
Giuseppe Buda (nella foto) inizia a lavorare nel 1957 a soli 
otto anni quando alla mattina va a scuola e al pomeriggio nei 
campi ad aiutare i genitori Ottorino e Costanza essendo il 
più grande di quattro fratelli. Finita la quinta elementare con-
tinua il lavoro nei campi e nel 1970 va a lavorare in una fab-
brica di tomaie per le scarpe. Nel 1974 si sposa con Graziella 
Scarpellini e hanno due figli Riccardo e Cristian. 
Racconta Giuseppe Buda: “Nel 1980 in seguito a una breve 
crisi nel settore, mi si presenta l’occasione di fare assemblag-
gio di biciclette per conto terzi insieme a due soci dei quali 
uno lavorava nel settore, da vicini a Cesena. Nel 1985 la 
svolta. I due soci decidono di rientrare in azienda e io con mia 
moglie abbiano deciso di fondare la Bmc, Buda montaggio 
cicli, impresa familiare, facendo sempre lo stesso lavoro di 
contoterzista di montaggio bici. Negli anni ‘90 abbiamo aper-
to il negozio per vendita biciclette da uomo, donna, bambino 
e da corsa, iniziando la produzione in proprio con il nostro 
marchio Bmc regolarmente depositato al Ministero. Subito 
il negozio è diventato un punto di riferimento con i nostri 
modelli Made in Italy e dove ho avuto sempre anche un labo-
ratorio per le riparazioni. Ci siamo specializzati in biciclette 
per hotel da noleggiare ai turisti e retrò per i privati. Le nostre 
biciclette sono finite in tutta Europa. Visto che i miei figli 
non sono stati intenzionati a fare i meccanici, abbiamo deciso 
di chiudere, anche se dobbiamo ringraziarli perchè ci sono 
sempre stati vicini collaborando con noi, Cristian esperto in 
web-marketing creandomi il sito per la vendita online www.
ciclibmc.com e Riccardo per la parte burocratica e ammini-
strativa. Sono stati anche loro a spingermi di smettere, perchè 
dopo 63 anni di lavoro, dai campi alle bici, è giusto godersi 
la pensione”. 

(Erm.Pas.) 

Le nostre biciclette - marchio Bmc sono finite in tutta Europa.
giuseppe buda: chiudo il 31 dicembre
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Indennizzi COVID-19 
previsti dal decreto 
Ristori (D.L. 104/2020)
Il Dl “Ristori” fissa termini di decadenza stringenti per l’in-
dennizzo da 1.000€ sia per i vecchi beneficiari che ancora non 
hanno fatto domanda sia per le nuove categorie individuate nel 
medesimo Dl.
Occhio ai termini di decadenza per la fruizione dell’indennità 
onnicomprensiva da 1.000€ stabilita con il Dl ‘Agosto’. I la-
voratori che devono ancora presentare la domanda ai sensi 
del dl n. 104/2020 hanno tempo sino al 13 novembre per farlo 
a pena di decadenza; mentre le nuove categorie individuate 
dal decreto ristori (Dl. n. 137/2020) avranno tempo sino al 30 
novembre 2020. Lo prevede un passaggio contenuto nell’arti-
colo 15 del dl n. 137/2020, c.d. ‘decreto ristori’ in vigore dallo 
scorso 29 Ottobre 2020.

Vecchi beneficiari
I chiarimenti riguardano i lavoratori beneficiari del bonus di 
1.000 euro stabilito dall’articolo 9 del Dl n. 104/2020 converti-
to con legge n. 126/2020 (recentemente illustrato dall’Inps nella 
Circolare 125/2020). E’ riconosciuto ad una eterogenea platea 
di lavoratori dipendenti ed autonomi che nello specifico sono: 
i lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli 
stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione 
nei suddetti settori; gli altri lavoratori dipendenti a tempo de-
terminato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali; 
i  lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori; i lavoratori 
intermittenti; gli incaricati delle vendite a domicilio; gli autono-
mi occasionali e i lavoratori dello spettacolo.
Di regola l’Inps procede d’ufficio all’accredito ma se si tratta 
della prima volta gli interessati sono tenuti alla presentazio-
ne della relativa domanda. In tal caso il comma 9 del predetto 
articolo 15 del Dl n. 137/2020 impone un termine di decadenza 
per la presentazione pari a 15 giorni dall’entrata in vigore del 
medesimo Dl, quindi al 13 novembre 2020, considerando che 
lo stesso è entrato in vigore il 29 ottobre 2020. La presentazione 
della domanda, inoltre, mette al sicuro l’accredito automati-
co da parte dell’Inps anche dell’ulteriore indennità onnicom-
prensiva pari a 1.000€ riconosciuta dal dl n. 137/2020 (decreto 
Ristori) sempre alle medesime categorie di lavoratori già desti-
natarie del bonus di cui al dl “Agosto”.
Nei vecchi beneficiari sono contemplati anche i lavoratori spor-

tivi, già oggetto di misura economica nei precedenti decreti 
(art. 96 del decreto cura italia, art 98 del decreto rilancio, art 
12 del decreto agosto), per loro il decreto ristori ha previsto 
ora un’idennità di 800 euro. L’indennità è erogata dalla socie-
tà sport e salute Spa, in favore dei lavoratori dello sport che 
in conseguenza dell’emergenza epidemiologica hanno cessato, 
ridotto, o sospeso la loro attività. Anche per loro vale la regola 
che se hanno già ricevuto le indennità dei mesi di marzo, aprile, 
maggio o giugno, l’indennità per novembre 2020 verrà erogata 
dalla società sport e salute Spa, senza necessità di ulteriore do-
manda o accertamenti. Se invece non hanno mai fatto domanda, 
devono presentarla entro il 30/11/2020 tramite la piattaforma 
informatica resa disponibile dalla società sport e salute Spa.

Nuovi beneficiari
Il dl ‘ristori’, inoltre, riconosce l’indennità di 1.000€ anche ai 
soggetti che, avendo perso il lavoro solo negli ultimi mesi, 
non hanno potuto chiedere l’indennizzo ai sensi dei precedenti 
provvedimenti. Si tratta delle seguenti categorie:
a) ai lavoratori stagionali impiegati in settori diversi dal tu-
rismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato invo-
lontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 
1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la 
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo 
periodo, non titolari alla data di presentazione della domanda né 
di pensione né di altro rapporto subordinato a tempo indetermi-
nato (ad eccezione del rapporto di lavoro intermittente);
b) ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione 
lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra 
il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 non titolari alla data di 
presentazione della domanda né di pensione né di altro rapporto 
subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione del rapporto 
di lavoro intermittente);
c) ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad 
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compre-
so tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati tito-
lari di contratti autonomi occasionali  e che non abbiano un 
contratto in essere alla data del 29 ottobre 2020. Il beneficio è 
riconosciuto a condizione che per tali contratti siano iscritti alla 
data del 17 marzo 2020 alla gestione separata di cui all’artico-
lo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito 
nell’arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 di 
almeno un contributo mensile. E’ necessario, inoltre non risul-
tare titolari al momento della presentazione della domanda né di 
pensione né di altro rapporto subordinato a tempo indetermina-
to (ad eccezione del rapporto di lavoro intermittente);

d) agli incaricati delle vendite a domicilio, a condizione che 
possano fare valere un reddito annuo per l’anno 2019, derivante 
dalle medesime attività, superiore a 5.000 euro, che siano tito-
lari di partita IVA attiva e iscritti alla gestione separata  di cui 
all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1975, alla data 
del 29 ottobre 2020 e che non siano iscritti ad altre forme previ-
denziali obbligatorie. E necessario, inoltre non risultare titolari 
al momento della presentazione della domanda né di pensione 
né di altro rapporto subordinato a tempo indeterminato (ad ec-
cezione del rapporto di lavoro intermittente).
e) lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli 
stabilimenti termali (oppure in somministrazione, impiegati 
presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e de-
gli stabilimenti termali), che hanno cessato involontariamente il 
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 
e il 29 ottobre 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di 
lavoro dipendente né di naspi, alla data del 29 ottobre 2020.
e) ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e 
degli stabilimenti termali a condizione che rispettino cumu-
lativamente i seguenti requisiti 1) titolarità nel periodo com-
preso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 di uno o più 
contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e 
degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 
trenta giornate; 2) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti 
di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo set-
tore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 
trenta giornate; 3) assenza di titolarità, al 29 ottobre 2020, di 
pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
f) ai lavoratori iscritti al Fondo di Previdenza dello 
Spettacolo  che possano far valere alternativamente i seguenti 
requisiti:
 a) almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui deri-
vi un reddito non superiore a 50mila euro nel 2019 e non titolari 
di rapporto di lavoro dipendente né di pensione al 29 ottobre 
2020; 
b) almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui de-
riva un reddito nel medesimo anno 2019 non superiore a 35.000 
euro e non titolari di rapporto di lavoro dipendente né di pensio-
ne al 29 ottobre 2020.

Domande entro il 30 novembre
I nuovi beneficiari, che chiaramente non possono giovarsi 
dell’accredito d’ufficio da parte dell’inps, devono presentare 
apposita domanda all’ente di previdenza entro il 30 novembre 
2020 a pena di decadenza.

Fonte: www.pensionioggi.it
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E’ fresco di stampa ‘i poeti di 
romagna’, un nuovo calendario del-
la tipografia Baiardi di San Mauro 
Pascoli. Una tipografia che sta resi-
stendo alla crisi epocale della carta 
stampata. I Baiardi tipografi hanno 60 
anni di storia e col passare del tempo 
questa “officina delle immagini e delle 
parole” si è evoluta e oggi è in grado 
di realizzare stampe di ogni genere. 
Giancarlo e Roberto continuano a 
portare avanti la tradizione avviata 
dal babbo Dante e dallo zio Lazzaro 
60 anni fa. 
Hanno investito con convinzione e co-
raggio, rinnovando i macchinari. Da 
tre anni insieme a due amici, Vittorio 
Belli e Fabio Molari, sindaco di 
Montiano, poeta e scrittore, i fratelli 
Baiardi danno alle stampe un calen-
dario dedicato alla romagna, alla sua 
storia, ai suoi borghi. Il nuovo calen-
dario del 2021 ha come titolo ‘la 
romagna dei poeti’. I bei disegni di 
Vittorio Belli accompagnano poesie 
in italiano e in dialetto dei nostri po-
eti più importanti. L’anno si apre con 
Tonino Guerra, ritratto davanti alla 
sua casa a Pennabilli e a una poesia 
dedicata al fiume Marecchia; febbraio 
ha il poeta Tolmino Baldassarri di 
Castiglione di Cervia; marzo padre 
Venanzio Reali di Ville Montetiffi 
di Sogliano al Rubicone; aprile 
Pino Ceccarelli di Gatteo cui è sta-
ta intitolata la Biblioteca comunale; 
maggio Sante Pedrelli di Longiano; 
giugno Leo Maltoni di Cesenatico; 
luglio Walter Galli di Cesena; ago-
sto Alfredo Panzini di Bellaria; set-
tembre Sergio Pazzini di Savignano 
di Rigo; ottobre Giuliana Rocchi di 
Santarcangelo; novembre Olindo 
Guerrini (Lorenzo Stecchetti) di 
Ravenna; dicembre Giovanni Pascoli 
di San Mauro. Il calendario ha nella 
parte inferiore uno spazio che può es-
sere personalizzato dalle varie azien-
de che si vogliono fare pubblicità e 
donarlo come regalo di Natale. 

(Erm.Pas.) 

Tipografia Baiardi

I bei disegni di Vittorio Belli accompagnano le loro poesie in italiano e in dialetto. 

‘i poeti di Romagna’, calendario della tipografia baiardi
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Tratto Rubicone

Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del Parco nel tratto centro storico di Savignano.

massi ciclopici per far più sicuro e bello il Rubicone
di Ermanno Pasolini 

Oltre cento massi ciclopici sono già stati installati nel tratto del fiume 
rubicone fra il ponte romano e quello dopo il ponte sulla statale 9 emilia. 
Continuano celermente i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del 
parco del rubicone nel tratto che attraversa il centro storico di Savignano. 
L’assessore Stefania Morara sta seguendo i lavori per rendere lo storico 
rubicone ancora più bello, ma soprattutto più sicuro. 

I nuovi lavori? 

“Abbiamo realizzato una massicciata sotto il ponte della via Emilia al fine di 
evitare crolli in quanto c’erano movimenti franosi. Abbiamo ripulito la spon-
da lato est e creato un percorso che consentirà di proseguire la passeggiata 
lungo il fiume. Stiamo continuando la realizzazione della scogliera anche fino 
al ponte romano per riqualificare tutta l’area, mettendo in sicurezza anche la 
sponda ovest al fine di consentire la passeggiata lungo il tratto centrale del 
fiume fino oltre il ponte sulla statale 9 Emilia”. 

Un lavoro tutto comunale? 

“No. Il massiccio intervento fortemente voluto dalla Amministrazione comu-
nale nel tratto del centro storico che cambia il volto delle sponde del fiume 
viene realizzato con il finanziamento di 150mila euro dell’ agenzia regionale 
per la sicurezza territoriale e protezione civile - ex servizio tecnico di bacino 
che ringrazio e il contributo del comune di Savignano per il residuo importo 
necessario. Interventi che aggiungeranno un altro importante tassello alla ri-
qualificazione del parco del rubicone iniziata nel 2015 per un costo totale di 
tutto l’intervento di quasi un milione di euro”. 

Ora è in sicurezza? 

“Sì. Siamo intervenuti a seguito dei dissesti provocati dagli eventi di piena 
verificatisi nel mese di novembre 2019 costituiti prevalentemente da cedimen-
ti di scarpata arginale ed erosioni di sponda per i quali si è reso necessario il 
ripristino ed il consolidamento mediante opere di difesa al piede scarpata in 
massi di pietra naturale o palificate in legno. 

Qual è stato il problema maggiore? 

“I lavori non erano più rinviabili, la sponda stava cedendo in particolare all’al-
tezza del gommista proprio vicino al ponte sulla via Emilia. Il compito del 
servizio area romagna è stato quello di stabilizzare la scarpata con opere di 
ingegneria naturalistica, posizionando una scogliera arginale”. 

Nel dettaglio? 

“Tra il ponte della via Emilia e il Ponte romano, nelle scarpate golenali, sono 
stati risezionati, riprofilati e collocate scogliere al fine di ottenere un migliora-
mento della sezione di deflusso; sulla sponda sinistra per circa 80 metri e sulla 
destra per circa 120 metri. A valle e a monte del ponte di via Togliatti viene 
costruita una difesa radente eseguita con pali di castagno”. 

In caso di piena ora i savignanesi che abitano vicino al fiume possono 
stare tranquilli? 

“L’amministrazione comunale terrà monitorata la situazione e provvederà a 
segnalare eventuali criticità o aggravamenti se si dovessero ripresentare”. 

Quando termineranno i lavori? 

“La durata dei lavori salvo avverse condizioni meteo è di 150 giorni”. 
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Tratto via Emilia

“Se non ci fanno le strisce pedonali e 
soprattutto se non provvedono a rifare 
il marciapiede a mare della via emilia 
prima o poi ci scappa il morto. Abbiamo 
chiesto a tutti di mettere in sicurezza 
quel pezzo di via emilia, ma nessuno 
ci ascolta”. La segnalazione è di una 
decina di persone che abitano nella 
zona cappona a Savignano, che com-
prende le vie raffaello sanzio e via 
leonardo da vinci. Due strade abitate 
da più di cento famiglie con i residenti 
costretti a usare la via emilia per re-
carsi in centro, a Cesena o a Rimini.q
Nell’incrocio fra la statale 9 e la via 
raffaello sanzio c’è una bruttissima 
curva, con una grossa buca lì ormai 
da anni nell’innesto fra le due strade, 
non ci sono strisce pedonali, il marcia-
piede a monte della via emilia è usa-
to a parcheggio auto e per i cassonetti 
dei rifiuti, mentre quello sul lato mare 
è tutto dissestato, rotto, con buche 
e quindi difficile da percorrere non 
solo per le biciclette, ma anche per 
i pedoni. Anche la settimana scorsa 
sono cadute due anziane, senza for-
tunatamente conseguenze, riportando 
qualche escoriazione. Così la gente, 
soprattutto bambini e anziani sono co-
stretti a camminare sulla via emilia, 
in mezzo all’intensissimo traffico di 
auto e camion che conta un transito di 
40.000 veicoli giornalieri. Tutti hanno 
paura. Altri pensionati ci dicono che 
sono andati pure loro a protestare in 
comune e a chiedere che siano dise-
gnate strisce pedonali per l’attraversa-

mento prima o dopo il ponte della via 
Emilia sul Rubicone. Ma nulla è stato 
fatto. Insomma tanto pericolo in quel 
tratto della circonvallazione della via 
Emilia che aumenta al martedì, giorno 
di mercato ambulante, quando sul mar-
ciapiede rotto vengono parcheggiate 
anche le auto. Dal comune hanno ri-
sposto che autorizzare la realizzazione 
di nuove strisce di attraversamento pe-
donale sulla statale emilia è compito 
dell’anas. L’amministrazione comuna-
le a più riprese ha fatto diverse richieste 
e a tutt’oggi l’unico passaggio concesso 
rispetto a quelli già esistenti, è quello di 
fronte all’ospedale e a via galvani che 
porta alla scuola media inferiore giulio 
cesare e alla stazione ferroviaria. La si-
stemazione del marciapiede rientra in un 
ampio progetto di manutenzione che vie-
ne portato avanti gradualmente su tutto il 
territorio comunale. Ma intanto da anni 
i vari enti promettono, i marciapiedi 
sono sempre più pericolosi, gli attra-
versamenti pedonali sono rimasti fra 
i sogni e la gente cade. L’ultima spe-
ranza ora è riposta nelle mani dell’am-
ministrazione comunale: terminate le 
procedure burocratiche, la via emilia 
passerà da strada statale 9, dell’anas, 
alla gestione comunale, dalla frazione 
di san giovanni in compito al confine 
col territorio di Longiano fino a quello 
con Santarcangelo di Romagna: quat-
tro chilometri e mezzo. In questo modo 
finirà il rimpallo di responsabilità e il 
comune dovrà fare i lavori di messa 
in sicurezza di quel tratto di strada. 

La segnalazione è di una decina di persone che abitano nella zona Cappona.

“Qui, prima o poi ci scappa il morto”
di Ermanno Pasolini 
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protesta

TELEfONIA MOBILE

“Non vogliamo quell’antenna di telefonia mobile, perché è 
troppo vicina alle nostre case”. Da maggio un nutrito gruppo 
di abitanti di Capanni, frazione di Savignano sul Rubicone, 
stanno protestando contro l’installazione di una antenna di 
telefonia Wind tre Spa che verrà collocata in via rubicone 
destra - II tratto angolo via praga. Del fatto ne parla Luca 
Maggioli, presidente della consulta di quartiere capanni 
anche a nome di tutti gli altri sei membri (nella foto). 
Perché questo no all’antenna? 
“Abbiamo paura che sia dannosa per la popolazione di tutta 
la frazione. E poi è troppo vicina alle case. Siamo in aperta 
campagna e di terreno distante dalle abitazioni ce n’è in 
quantità”. 
Quando verrà installata? 
“Prossimamente in quanto è già stata costruita la base”. 
Avete chiesto delucidazioni in comune a Savignano? 
“Il 14 maggio abbiamo contattato gli uffici e ci hanno risposto 
che non avevano ricevuto nessuna domanda. Vedendo che i 

lavori di preparazione della base per l’antenna procedevano, il 
20 e il 22 ottobre abbiamo di nuovo contattato il comune”. 
La risposta? 
“Il 31 maggio avevano ricevuto la richiesta da parte di Wind 
tre Spa e successivamente hanno chiesto i pareri ad arpae e 
all’ausl”. 
Cosa hanno detto? 
“I giudizi sono stati favorevoli e quindi hanno proceduto alla 
autorizzazione per la realizzazione dell’opera”. 
Quindi il comune non poteva bloccarla? 
“No, perché il codice delle comunicazioni elettroniche ha 
qualificato le antenne come opere di urbanizzazione primaria, 
necessarie all’esercizio di un servizio di primaria utilità. E così 
il comune non ha potuto negare l’installazione”. 
Non c’era obbligo da parte degli Uffici comunali di 
informare la consulta? 
“Nessun obbligo, ma almeno, sapendo che eravamo contrari 

alla installazione della antenna, gli uffici, secondo noi, 
avrebbero dovuto darci le giuste spiegazioni”. 

Solo un inconveniente? 
“Speriamo di sì, che almeno di tratti di una dimenticanza 
visto che l’assessore Natascia Bertozzi ci ha fornito tutte le 
informazioni possibili, dicendo che non esisteva la possibilità 
per il comune di negare l’installazione, ma che avremmo 
dovuto essere informati preventivamente come consulta 
di quartiere. Noi non abbiamo nulla contro chi ha concesso 
quel terreno, ma ripetiamo che l’antenna è troppo vicina alle 
case”. 

E ora? 
“Per avere la certezza che questa antenna non sarà dannosa 
per la nostra salute in primis, e poi che non creerà problemi 
alle canoniche apparecchiature che ogni casa ha, a cominciare 
dalla televisione, ci piacerebbe ricevere una comunicazione 
ufficiale da parte di Arpae e dell’Ausl per stare più tranquilli e 
poterlo comunicare a tutti gli abitanti di Capanni”. 

 Un gruppo di abitanti di Capanni contro l’installazione dell’antenna di telefonia mobile.

“No all’antenna, troppo vicina alle nostre case”
di Ermanno Pasolini 



GAZZETTA DEL RUBICONEdicembre 2020 23
Lavori al ponte Bailey

sICUREZZA

PIADINERIA DA

ASPORTO

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

ORDINI          RITIRI
e hai uno 

SCONTO DEL 10%
 su tutto il menù 
bevande incluse

Sono ripresi i lavori di sistemazio-
ne del ponte Bailey a Savignano sul 
Rubicone le cui condizioni erano pe-
ricolosissime soprattutto il piano, che 
provocava cadute in bicicletta e a piedi 
quasi a ritmo giornaliero, anche se for-
tunatamente senza gravi conseguenze 
per le persone. 

E a finire a terra erano soprattutto don-
ne anziane che passavano sul bailey 
‘adottato’ come scorciatoia per anda-
re al cimitero o nel quartiere valle 
Ferrovia, dalla zona dei casetti e di 
via galeazza, fino al centro del paese. 
L’intervento sarebbe dovuto durare due 
o tre giorni, invece da oltre un mese il 
ponte è chiuso.

La nuova situazione viene spiega-
ta dall’assessore ai lavori pubblici 
Stefania Morara: “Quello che avreb-
be dovuto essere nei nostri program-
mi una semplice manutenzione con la 
sostituzione delle assi del ponte, si è 
tramutata in tutt’altra cosa dopo avere 
verificato con i nostri tecnici e la ditta 
esecutrice dei lavori lo stato generale 
della struttura in ferro. Abbiamo rite-
nuto di fare un intervento più signi-
ficativo per la messa in sicurezza del 
ponte stesso. E’ emerso che la struttura 
principale è in buono stato di conser-
vazione mentre quella secondaria, una 
trave in ferro verrà completamente so-
stituita. La struttura non presenta alcu-
na situazione di pericolo sulla staticità 
del ponte. Da qualche giorno è in corso 
la rimozione delle vecchie travi in fer-
ro che verranno riprodotte nuove nel-

la stessa misura e ricollocate al posto 
di quelle deteriorate. Il ponte rimarrà 
pertanto chiuso al traffico pedonale, 
ciclistico e automobilistico per almeno 
un paio di mesi e contiamo di riaprire 
il ponte Bailey entro la fine dell’anno 
in corso”. A questo punto è chiaro che 
cambierà anche la spesa che non sarà 
più di seimila euro come preventivato 
in un primo tempo per la sostituzione 
delle assi, ma ora supererà i ventimila 
euro”. 

Il ponte Bailey è sito sul fiume 
rubicone, lungo via rubicone che 
da Savignano porta a Fiumicino, 
Capanni e al mare, nell’incrocio fra 
la via galeazza e la via monte sole. 
Nel 1996 era stata eseguita una ristrut-
turazione con il rifacimento dei pilastri 
laterali di sostegno in cemento armato, 
allargando la sede stradale di incrocio. 
Nel 2009 il secondo rifacimento, ma 
anche questo durato pochi anni. Ora 
il terzo intervento. Il ponte Bailey 
venne originariamente costruito nel 
1944 dagli alleati inglesi e servì fino 
alla fine degli anni ’60 a collegare via 
matteotti con via vendemini nel cen-
tro storico di Savignano, dopo che 
nel settembre 1944, durante l’ultima 
guerra mondiale, era stato fatto salta-
re il ponte romano eretto nel 1° secolo 
dC ai tempi di Augusto. Ricostruito 
il vecchio ponte storico nel 1965, il 
Bailey fu tolto e sistemato, sempre 
sul rubicone, un po’ più a valle per 
collegare le vie galeazza e rubicone 
destra, al posto di una vecchia passe-
rella poco sicura. 

Era diventato causa di cadute in bicicletta e a piedi, quasi a ritmo giornaliero.

Ripresi i lavori di sistemazione del ponte bailey
di Ermanno Pasolini 
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letture a cura di filippo fabbri

l’ultimo rigore 
della Jugoslavia
Racconta l’autore che incontrando per caso su 
un aereo Diego Maradona e avvicinato per una 
intervista, il calciatore gli rispose: “Occupati 
di politica internazionale, il calcio è una cosa 
troppo seria”. Fortuna ha voluto che Gigi Riva 
- non ‘rombo di tuono’ ma il giornalista adottato 
da Santarcangelo di Romagna - abbia disatteso 
il consiglio del campione e scritto un libro che 
non solo merita di essere letto ma di finire bene 
in vista nella propria libreria personale. 
‘l’ultimo rigore di Faruk’ (sellerio editore) 
è decisamente un volume da annoverare tra 
i più belli degli ultimi tempi, un po’ perché è 
scritto come un romanzo, un po’ perché mette 
insieme due tematiche affrontate sì da tanti ma 
da un’angolazione diversa: calcio e geopolitica. 
In genere quando i due temi vengono affiancati 
si parla di dittature, di regimi dispotici che 
utilizzano lo sport quale leva di propaganda, dai 
regimi fascisti primi a farlo, a quelli comunisti 
dell’ex blocco sovietico. Riva la prende 
da un’angolazione differente e scandaglia 
l’esasperato nazionalismo che ha portato al 
disfacimento della Jugoslavia, patria ricca di 
campioni dello sport a palla rimbalzante (calcio, 
basket, pallavolo). 
“Una storia di calcio e di guerra”, recita il 
sottotitolo, ed è proprio così: la contraddizione 
di una nazionale che va ai mondiali di italia 

’90 sotto un’unica bandiera, ma in un contesto 
sociale e politico interno volto al disfacimento. 
Morto il collante carismatico di tito si fanno 
avanti le rivendicazioni nazionali di un territorio 
dalle tante sfaccettature e culture, in un tessuto 
storico più propenso alle armi anziché alla 
mediazione della politica. “Nei Balcani lo sport 
come la guerra non è una metafora. La guerra è 
prosecuzione dello sport con altri mezzi” scrive 
l’autore del libro. 
La storia che narra Riva è quella di Faruk 
Hadzibegic, non un fuoriclasse ma un terzino 
campione, a cui spetterà l’ultimo rigore nel 
quarto di finale mondiale contro l’argentina. 
Il tiro dal dischetto è il sogno di un gol che 
potrebbe cambiare il corso della storia. Le 
cose non andranno così con l’evidenza che 
non sarà quel rigore sbagliato a determinare le 
sorti di uno Stato già morto. Tuttavia i racconti 
servono anche per dare l’illusione (o la 
speranza?) di una trama diversa delle cose. Un 
po’ come si faceva nell’antica grecia quando 
in occasione delle olimpiadi si fermavano 
le guerre. A un adriatico di distanza da noi 
purtroppo la guerra è andata avanti e ci ha 
lasciato in eredità ben sette stati (Slovenia, 
Serbia, Croazia, Bosnia, Macedonia, 
Montenegro, Kosovo) e quasi duecentomila 
morti in battaglia. Ma ne valeva la pena?

sAlUte RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta
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parco pubblico

INTITOLAZIONI

La consulta di quartiere del Centro storico di Savignano 
sul Rubicone si è riunita per presentare una nuova proposta 
all’amministrazione comunale e a tutti i cittadini: 
l’intitolazione di un parco ad Alberto Casadei, scomparso due 
anni fa a 86 anni. Il presidente Emanuele De Carli illustra la 
proposta. “Una persona straordinaria che ha sempre investito le 
sue energie e il suo tempo per la valorizzazione di Savignano 
e dei suoi concittadini è Alberto Casadei, un personaggio 
pubblico ancora ricordato e amatissimo. Come presidente del 
quartiere centro storico ho proposto di dedicare a Casadei 
un parco pubblico, quello di via Baiocchi/rodari, che ancor 
oggi non possiede un vero nome. Trovando il parere positivo 
in tutti i membri della Consulta, ho parlato con la moglie di 
Alberto, Manuela Dallonda, una donna straordinaria”.
Alberto Casadei inizia nel 1952 come cantante partecipando 
alla settimana cesenate. Il presentatore è Nunzio Filogamo 
e lui si classifica al secondo posto con la canzone september 
song. Era conosciuto con il soprannome ‘galli’ dal cognome 
della mamma Emma, i cui genitori e nonni dal 1870 al 1945 
gestirono un negozio di alimentari e torrefazione del caffè in 
piazza Borghesi, dove oggi c’è la filiale della Cassa di Risparmio 
di Cesena. Alberto Casadei, alterna lo studio (si diplomerà poi 
ragioniere), con l’attività di cantante per mantenersi a scuola. 
Canta con diverse orchestre compresa la little Band di cui fa 
parte anche Raoul Casadei, non ancora in orchestra con lo 
zio secondo, fino all’ultima, la tappi e comandini di Cesena. 
Per 40 anni ha svolto l’attività di ragioniere presso la ses di 
Savignano e poi direttore commerciale del calzaturificio 
pollini di San Mauro. Nei primi anni ’50 ha fatto parte della 
compagnia di spettacoli arcobaleno di Savignano. Nel 1974 
è stato fra i fondatori di tele rubicone, la seconda televisione 
via cavo d’Italia con sede a Savignano. Fra le tante attività è 
stato balilla prima della guerra, boy scout, fondatore nel 1972 
dello sci club di Savignano e dal 1999 al 2004 ha ricoperto la 
carica di vice sindaco e assessore alla Cultura. 
Era socio della gaio sabino che organizzava eventi e le 
tombole e di cui è stato presidente. E’ stato vice segretario 

della accademia dei Filopatridi di Savignano. Per 50 
anni è stato un attivo ricercatore storico e ha un archivio 
di decine di migliaia di foto, video e documenti. Ha 
pubblicato due libri, uno sulla vita del pilota Luigi 

Arcangeli e uno sulla storia dei cinema a Savignano 
e dintorni e ha collaborato con il professore Amedeo 
Montemaggi di Rimini per il libro ‘savignano ‘44’’ sul 
passaggio del fronte a Savignano e sulla Linea Gotica. 

Un personaggio eclettico, scomparso due anni fa, 86enne.
Un parco per Alberto Casadei

di Ermanno Pasolini
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Lucio e Marzio praconi 

Dopo tre anni di chiusura, dovuti anche a una totale ristrutturazione, 
a Savignano sul Rubicone il Centro giovani lucio e marzio 
praconi ha riaperto i battenti. Con la nuova apertura c’è una nuova 
gestione, l’associazione culturale ‘il giardino dei tigli’ con sede a 
San Mauro Pascoli. 

“Attualmente la struttura verrà usata per fare laboratori educativi per 
bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni – dice il socio Patrik Perraillon 
originario della Valle D’Aosta –. Al momento abbiamo iniziato con 
i più piccoli con attività laboratoriali artistiche e manuali. In pratica 
insegniamo a lavorare la lana, a usare la cera d’api a dipingere con 
gli acquarelli e piccoli manufatti. A metà novembre è iniziato un 
doposcuola per i ragazzi delle scuole medie in collaborazione con la 
cooperativa La finestra. Queste attività sono consentite anche dopo 
i vari DPCM in quanto trattasi di attività ludico educative. Quando, 
speriamo presto, tutto sarà finito, faremo una ludoteca serale per 
i ragazzi con diverse attività ricreative. Abbiamo un campo da 
calcetto che verrà riattivato appena possibile con l’organizzazione 
di vari tornei dagli adolescenti agli adulti. Poi o dopo questo periodo 
di lokdown, metteremo a disposizione il nostro salone di 70 mq per 
feste di compleanno, riunioni, conferenze e a disposizione delle 
varie associazioni come scout e di quelle che hanno necessità di 
un grande spazio per incontrarsi. Vogliano farlo tornare un punto di 
riferimento per Savignano”. 

La struttura ha sede in via raffaello sanzio 90, intitolata a 
Lucio e Marzio Praconi, due fratelli di Savignano scomparsi 
in giovanissima età a causa della distrofia muscolare, Lucio il 21 
ottobre 1991 a 28 anni e Marzio l’11 febbraio 1992 a 21 anni, 
venne inaugurato il 25 ottobre 1992, fortemente voluto all’epoca 
dall’allora parroco don Melchiorre Baroni. Nel 2017 a causa del 
bilancio parrocchiale in rosso, un mutuo da saldare e la collegiata 
di santa lucia che ha bisogno di lavori di ristrutturazione urgenti 
ancora oggi in corso, il parroco di Savignano don Piergiorgio 
Farina aveva deciso di vendere il centro giovani, che comprende 
anche un campo da calcetto in manto sintetico dotato di impianto 
di illuminazione. Venne acquistato dalla cooperativa sociale la 
finestra di Sogliano al Rubicone. Ha detto Giovanni Tomassini, 
presidente della cooperativa sociale La finestra: “Il nostro obiettivo 
è mantenere il Centro con le stesse caratteristiche che aveva quando 
è stato aperto: un centro per i giovani”. Presenti anche il parroco 
don Piergiorgio Farina e l’assessore comunale ai servizi sociali 

Nicola Dellapasqua che hanno aggiunto: “Questo è un luogo fortemente identitario con Savignano, un luogo giovanile 
come era l’oratorio di una volta”. Alla serata anche Iva Venturi, mamma di Lucio e Marzio Praconi: “Il regalo che 
potevano farmi è stato mantenere il nuovo centro giovani sempre intitolato ai miei due unici figli scomparsi giovanissimi. 
Per me è come vederli continuare a vivere”. 

Nuova gestione per ‘Il giardino dei tigli’ con sede a San Mauro Pascoli.
il Centro lucio e marzio praconi ha riaperto

di Ermanno Pasolini 
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La ‘banchetta dell’Anna’

ATTIvITà COMERCIALI

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)

Il 31 ottobre ha chiuso i battenti una delle 
più vecchie bancarelle di Savignano sul 
Rubicone e sicuramente una delle più datate. 
E’ quella di Rita Ortolani. La licenza con la 
denominazione ‘la banchetta dell’anna’, 
nacque nel 1955 e venne ufficializzata il 19 
maggio 1959, per opera di mamma Anna 
vendendo prima detersivi e articoli per la casa 
e poi sono stati aggiunti anche prodotti per la 
bellezza, l’igiene e accessori di abbigliamento. 
Sempre affiancata dal marito tonino. 

Perché la decisione di chiudere? 

“Io e mio marito Gastone – dice Rita 
Ortolonani – essendo andati in pensione e 
ultrasessantenni e poi non avendo figli, dopo 
che io ho fatto 42 anni di mercato ambulante 
sei giorni alla settimana, esclusa la domenica, 
abbiamo ritenuto giusto smettere”. 

La sua licenza è stata rilevata da 
qualcuno? 

“No. E’ nata con mia mamma che è scomparsa 
nel 2014, e finisce con noi. E’ chiaro che oggi 
si vendono i posteggi. Non avendo avuto 
figli, abbiamo investito tutto nel lavoro. Poi 
è difficile trovare qualcuno che si alza alla 
mattina fra le 3 e le 4, avendo magari dei figli 
a casa a carico e uscire con qualsiasi tipo di 
stagione. Poi il pomeriggio si passa a rifare il 
carico del camion per il mercato del giorno 
dopo”. 

Con quale mezzo iniziò sua mamma 
Anna? 

“Con un’Ape Car. Prese la patente A e 
fortunatamente il lavoro andò subito a gonfie 
vele. Così prese la patente B e comprò un 
camioncino. Ma non bastava. Alla fine degli 

anni ‘70 conseguì la patente C, dando l’esame 
insieme, io e lei. Poi acquistò un ‘camion 
negozio’”. 

Quando subentrò lei alla mamma? 

“Con lei ho iniziato a lavorare a fine anni ‘70. 
Nel 1985 mi sono sposata con Gastone che 
poco dopo ha cominciato a lavorare con noi. 
Negli anni ‘90 la licenza è passata a nome 
mio, però sempre con la mamma Anna e 
il babbo tonino presenti a dare consigli e 
suggerimenti”. 

Non è che lascia a causa della crisi in 
seguito al covid 19? 

“Assolutamente no. Come tutte le attività il 
lavoro non è più come quello di prima, ma 
non ci possiamo lamentare. Solo che ogni 
frutto ha la sua stagione. Arrivati alla pensione 
bisogna lasciare il timone ad altri. Ringrazio 
tutti i clienti che ci hanno sempre seguiti, le 
collaboratrici che ci hanno affiancato fino a 
oggi in un lavoro che non è facile e dove il 
cliente ha sempre ragione”. 

Il momento più bello vissuto in oltre 40 
anni? 

“L’evoluzione in crescita del lavoro che c’è 
stato nei vari decenni. Noi abbiamo sempre 
lavorato e non ci siamo mai lamentati. Siamo 
sempre stati i primi alla mattina ad apire le 
presenze nei mercati ambulanti di Savignano 
sul Rubicone, Gatteo Mare, San Mauro 
Pascoli, Gambettola, Santarcangelo di 
Romagna e Rimini e siamo sempre stati 
gli ultimi ad andare via per non sentire poi i 
clienti lamentarsi del fatto che erano arrivati 
al mercato e noi non c’eravamo più. Magari 
erano le due del pomeriggio”. 

Esordì nel 1955 per opera di mamma Anna che iniziò con detersivi e articoli per la casa. 
Chiude la tenda della ‘banchetta dell’Anna’

di Ermanno Pasolini 
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tel. 0541 1495269

Tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
nuovo indirizzo: via Magrini n. 24 
CesenatiCo

ristorante

ProPoniaMo PesCe, Carne, vegetariano, 
vegano, Pizzeria e CuCina gluten free.

Menù di Natale 
Antipasti: 

insalata di mare con julienne di verdure 
zuppa di molluschi 

Primi: 

Passatelli alle vongole nostrane 
Cappellacci con polpo e Pomodorini 

Secondi: 

orata e Mazzancolla grill con 
giardinetto di verdure 

fritto misto di pesce e patate arrosto 

Dessert:

Panettone con mascarpone 
Coperto e bevande incluse (a pax 1/2lt 

acqua, 1 /4 vino della casa, Caffè e 
limoncello) . 

Euro 50.00 A PErSoNA 
senza glutine a rchiesta

Menù Cenone 2020/21
Antipasti:

straccetti di salmone su Crema di spinaci
scampo al Pesto rosso

Primi:
lasagnetta al forno con gamberi e asparagi

risotto con ragù di seppia
sorbetto al limone e wodka

Secondi:
Canolicchi, Capasanta e Mazzancolla gratinate con 

patate arrosto al rosmarino
tagliata di gallinella di mare su verdurine

Dessert:
Mascarpone con cioccolato e amarene

Euro 65.00 A PErSoNA

Coperto e bevande incluse e non mancheranno lo 
spumante per il Brindisi, clementini, uva e frutta secca. 

a tavola acqua, vino della casa Caffè e limoncello.
a richiesta Menù senza glutine, Carne e vegan.

Presepe. Foto di repertorio
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Raccomandazioni. Adoperare la massima 
attenzione quando si mangiano funghi spon-
tanei raccolti, anche nella preparazione e 
nella modalità di consumo. La raccomanda-
zione vale sempre, e non solo per le specie 
tossiche, ma anche per quelle non velenose. 
Ne sanno qualcosa sei residenti in Romagna 
(3 a Rimini, 1 a Cattolica, 1 a Ravenna e 1 
a Forlì), che per aver consumato funghi non 
ben cotti o ben conservati, o a seguito di in-
tolleranza a tale prodotto, hanno avuto pro-
blemi di salute abbastanza seri. Dopo il pasto 
infatti, sono stati colti da vomito e dissente-
ria molto forti, e tre di loro sono purtroppo 
dovuti ricorrere alle cure ospedaliere.
“Abbiamo cercato di identificare i funghi 
che avevano mangiato – racconta il dottor 
Silvio Cantori, coordinatore dell’ispetto-

rato micologico dell’ausl romagna – e non 
sembravano essere specie ad alto grado di 
tossicità. Però in due casi vi è stato il con-
sumo del prodotto non ben cotto, mentre in 
un altro si è trattato forse di una intolleranza. 
Cogliamo però l’occasione per ribadire che 
i funghi sono un alimento particolare e che 
richiede molta prudenza. In questo periodo 
vi è una produzione importante di funghi, e 
quindi raccomandiamo sempre di portare a 
controllare quello che si raccoglie presso il 
nostro sportello”. 
La prudenza però non deve fermarsi qui: “I 
funghi spontanei vanno consumati in quanti-
tà adeguata – conclude Cantori - soprattutto 
nei bambini e anziani. Ed è sempre consi-
gliabile cuocerli adeguatamente e verificare 
se non si ha una intolleranza”. 

(6 novembre) All’ospedale Bufalini 
di Cesena sono stati attivati nuovi 
posti letto Covid dedicati presso il 
reparto di lungodegenza. Ai 40 po-
sti letto della medicina interna si 
vanno così ad aggiungere  ulteriori 
12 posti letto che saliranno a 20 in 
breve.

L’attivazione di questi posti, desti-
nati ad accogliere  nuovi pazienti 
positivi che necessitano di un ri-
covero ospedale, rientra nel piano 
aziendale e comporta la tempora-
nea sospensione dell’attività del-
la lungodegenza dell’ospedale 
marconi di Cesenatico, i cui pa-
zienti ricoverati sono stati trasferiti 
in adeguate strutture del territorio.  
Tale sospensione consente di dedica-
re il personale sanitario alla gestione 
dei pazienti affetti da Covid presso 
l’ospedale Bufalini di Cesena, 
mantenendo al contempo ‘pulito’ 
l’ospedale marconi di Cesenatico.

massima attenzione quando si mangiano funghi spontanei

Ai 40 posti letto della Medicina Interna vanno 
così ad aggiungersi ulteriori 12 posti letto.

Coronavirus, al bufalini attivati 
nuovi posti letto anti Covid
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filopatridi | Rotary club

L’assemblea generale della rubiconia 
accademia dei Filopatridi di Savignano 
ha nominato un nuovo socio onorario e die-
ci nuovi accademici corrispondenti. A metà 
dicembre avrà luogo la giornata più impor-
tante con l’apertura del 370° anno accade-
mico della Filopatridi, fondata nel 1651 e 
rifondata nel 1801. 
La cerimonia si terrà con le modalità con-
sentite secondo l’andamento della pande-
mia e le disposizioni governative. In caso 
non potesse essere effettuata in presenza, 
i nuovi sono verranno nominati mentre le 
insegne accademiche consegnate nel 2021 
quando le condizioni legate al Covid 19 
lo consentiranno e il presidente Arturo 
Menghi Sartorio le conferirà ufficialmen-
te. Nuovo socio onorario è il professore 
Pantaleo Palmieri di Forlì, già accade-
mico corrispondente e coordinatore del 
centro studi amaduzziani dell’accademia, 
relatore di numerose conferenze. Nuovi ac-
cademici corrispondenti sono Gianluca 
Bersani di Gatteo direttore sanitario della 
Casa di cura Malatesta Novello di Cesena; 
Valentina Biguzzi dirigente scolastico del 
Liceo linguistico Ilaria Alpi di Cesena, 

Simonetta Bini dirigente scolastico del 
Liceo classico Monti di Cesena e Lorenza 
Prati dirigente scolastico del Liceo scienti-
fico Righi di Cesena, tutte e tre residenti a 
Cesena; Flavio Ferranti di Bellaria medico 
e presidente della Accademia Panziniana di 
Bellaria; Gabriele Galanti di Bologna sto-
rico e scrittore del mondo antico; Achille 
Galassi di Savignano sul Rubicone mu-
sicista, insegnante in vari conservatori, 
direttore artistico dell’associazione ‘I mu-
sici della Città’ e titolare della cattedra di 
viola al conservatorio di Ferrara; Stefano 
Mazzotti di Montiano, naturalista e diret-
tore del museo civico di storia naturale di 
Ferrara; Simone Prini di Rimini uomo di 
punta del volontariato; Serena Savorani di 
Forlì benemerita del volontariato. Ai nuovi 
soci della Filopatridi, che in totale sono ora 
302, verranno consegnati diploma e me-
daglione con il collare recante lo stemma 
dell’accademia. 
Fra i membri dell’accademia savignanese 
ci sono il critico d’arte Vittorio Sgarbi, il 
comando Carabinieri di Roma per la tutela 
del Patrimonio culturale, il vescovo soglia-
nese Giovanni Tani, il professore Baykar 

Interessante conferenza organizzata dal rotary 
valle del rubicone e dal suo presidente Davide 
Lazzarini alla locanda antiche macine sulle 
colline di Savignano sul Rubicone. Relatore è 
stato lo storico Giorgio Frassineti, studioso di 
storia contemporanea e sindaco Pd di Predappio 
dal 2009-2019, che ha parlato de ‘il giovane 
mussolini 1883-1914’. “I miei sono stati anni 
da sindaco difficili in quanto Predappio non è 
un comune come gli altri. Occorre gestire una 
delle più difficili memorie ed eredità di questo 
Paese. Quando tocchi Benito Mussolini ti fai 
male. Mi sono chiesto se fosse stato possibile 
cambiare questa tendenza. Non è possibile cam-
biare l’immagine, ma non solo. Occorre fare di 
Predappio un luogo di riflessione critica nella 
storia. In pratica è un punto della topografia 
europea che tutta quanta insieme restituisce il 
significato profondo del ‘900, un secolo pazze-
sco con due guerre mondiali. In dieci anni di 
sindaco ho chiamato tanti di storici. Ho cercato 
di fare un centro studi e un museo del fascismo 
e sono stato contrastato da sinistra e soprattutto 
dall’Anpi, mentre gli ebrei mi avevano appog-
giato perchè sanno il significato della memoria. 

Nel mondo ci sono tre tipi di persone: inamovi-
bili, i predisposti al cambaimento e gli altri che 
vogliono cambiare e io sono fra questi. Io ho cer-
cato di cambiare Predappio perchè noi non sia-
mo contaminati e non siamo la Chernobyl della 
storia. Per chi governa il Comune, Predappio è 
il turismo è la tomba di Mussolini e invece per 
me non è possibile pensare a un flusso turistico 
parlando di fascismo senza cultura e storia”. Poi 
Giorgio Frassineti ha incentrato la sua relazio-
ne sul giovane Mussolini: “Ho fatto il sindaco a 
Predappio nell’ufficio che un tempo era stata la 
camera da letto di Mussolini dove era nato il 29 
luglio 1883. Prima aveva frequentato la scuola 
dei Salesiani a Faenza e poi la scuola Carducci a 
Forlimpopoli. Benito non è mai stato un “igno-
rantone” come molto hanno sempre creduto. 
Conosceva la lingua francese e tedesca, era un 
esperto anticlericale e nei vari luoghi dove è 
stato ne ha combinate di tutti i colori, a comin-
ciare dalle tante donne avute. Mussolini è stato 
un’esplosione di energia, un animale politico, 
direttore di giornali, editorialista, combinando 
sempre grandi caos. Tutto riferito al Mussolini 
da giovane, fino al 1915”. 

A metà dicembre l’apertura del 370° anno accademico della Filopatridi.
Un nuovo socio onorario e dieci nuovi accademici

(E.P)

Sivazlyan presidente della comunità armena in italia, lo psichiatra Vittorino Andreoli, Gloria 
Manzelli funzionario ministeriale, Bruno Gridelli specialista di trapianti a livello mondiale, 
Antonio Patuelli presidente abi ( associazione bancaria italiana) e Giovanni Nistri generale di 
Corpo d’Armata e comandante generale dell’Arma dei Carabinieri. (E.P.)

incontro Rotary: ‘il giovane mussolini’
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Tanti auguri di Buon Natale 
e di un migliore Anno Nuovo

Presepe - Foto di repertorio


