
pneumatici invernali e 4 stagioni in offerta

supergomma centro revisioni veicoli
venDita e assistenZa pneumatici

Di Amadori Leo e figli
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Mozzarella per pizza
gr 500, nostra produzione

€ 7,90 lt
anziché €. 8,90 al kg

Prosciutto cotto
Gran Villani  solo

€ 14,90 kg

Grana Padano
minimo 1 kg

€ 10,80 
 anziché € 13,90

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

Caciotta del Rubicone
di latte vaccino a caglio vegetale

€ 9,80kg
anziché € 12,50 kg

Latte fresco intero 
alta qualità
€ 0,90 kg 
anziché €1,40 kg

A Natale la qualità dei nostri 
prodotti a prezzi esclusivi

Piadina riminese
1 conf. da 500 gr

€ 2,80 
(ogni due confezioni una 
terza in omaggio)

Provolone Piccante
€ 9,80 kg 
anziché €13,50 kg

BUON FINE ANNO MA SOPPRATTUTTO BUON 2022,
CON  I NOSTRI FORMAGGIO ECCELLENZE CASEARIE

OFFERTE VALIDE SINO A SABATO 19 DICEMBRE.
Solo nella nostra bottega, in via Rubicone destra, n.220 a Savignano sul Rubicone
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ACQUISTI MIRATI PER IL NATALE
Un anno fa, di questi tempi, esultavamo per il passaggio a ‘zona gialla’. Non 
dobbiamo mai dimenticarlo. Significava aprire le attività commerciali mentre 
bar e ristoranti potevano farlo solo fino alle 18. Oggi le cose sono cambiate 
radicalmente ma quanto accaduto ci deve far riflettere. L’avvicinamento alle 
festività natalizie può e deve rappresentare la molla per spingere le speranze 
del commercio al dettaglio non alimentare, che è di gran lunga il settore in 
maggiore difficoltà. Anche di questi tempi la tenacia, la capacità e la fantasia 
imprenditoriale romagnola devono rappresentare un valore aggiunto. 
Serve, prima di tutto, un passaggio culturale da parte di tutti i cittadini: salvare 
le piccole imprese significa salvare i nostri borghi e le nostre città per come le 
abbiamo conosciute in centinaia di anni. Il commercio al dettaglio è sfiancato: 
da anni stretto fra grande distribuzione organizzata, crisi economica e crescita 
delle vendite online. 
Ci mancava solo il Coronavirus! Il rischio desertificazione commerciale 
causa chiusura delle attività è più che un grido d’allarme. Per questi motivi il 
consumatore deve riflettere prima di acquistare, e scegliere i negozi. Oggi più 

che mai è necessaria un’iniezione di fiducia verso il commerciante, che passa 
anche attraverso il gesto concreto di fare spesa nei negozi di vicinato. Se un 
pezzo importante lo può fare il consumatore, con atteggiamenti responsabili, 
la guida dovrebbe essere in capo al governo. Che con ogni probabilità non ha 
ancora capito la gravità della situazione e la necessità di interventi strutturali 
per salvare il settore. Prima di tutto con politiche fiscali adeguate, abbattendo le 
imposte per chi sceglie, coraggiosamente, di scommettere sul lavoro autonomo, 
mettendo in gioco sé stesso. Un mestiere bello e affascinante, oggi poco 
attrattivo perché poco gratificante anche sul piano economico. Servono stimoli 
per farlo ripartire. Con questa rubrica si conclude l’esperienza di Cesena e 
Cesenate. Anni che hanno visto molti cambiamenti, a partire dal rapporto 
dei cittadini con l’informazione, che si è spostata gradualmente dalla carta 
stampata al digitale. Un sentito ringraziamento per lo spazio che la redazione 
ci ha riservato, complimenti per la serietà e professionalità sempre dimostrati. 
A Roberto Vannoni ed al suo staff i nostri migliori auguri per un futuro sereno 
e ricco di soddisfazioni.

INFOALBERGO.COM
Gratuitamente forniamo preventivi  

Vs vacanze in montagna.

Compila nel portale il modulo e invialo.

Riceverai proposte anche di strutture  
non ancora dentro il portale,  senza impegno,  

senza la fatica di cercare hotel,  
appartamenti, B&B, agriturismi o villaggi. 

Info: cell. 348 1204909

Rubrica a cura di 
Davide Ricci CONFESERCENTI  CESENATE

Graziano Gozi, direttore Confesercenti 
Ravenna•Cesena

AUGURI
DI BUONE FESTE!
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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: LE PAGINE DEI COMUNI, NEWS, APPROFONDIMENTI, RUBRICHE E TANT’ALTRO. 

 i giorni del presepe e dell'albero. CHIUDE LA GAZZETTA.

Che il tempo passi velocemente si sa. “ 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. 

In Città. Sul territorio. Che normalmente riempiono di 
luci, di colori e di volti che si rasserenano. Per quel 
che ci riguarda, nonostante le incertezze, difficoltà 
e limitazioni, abbiamo concluso un altro dei tanti 
anni in cui abbiamo portato avanti questa ( ed altre) 
pubblicazioni che hanno costantemente cercato la 
partecipazione, il dialogo, l’integrazione. Il tutto 
in forma gratuita, capillare, utile e senza strilli. 
E’ però arrivato il momento che per varie ragioni 
non legate ai costi che stanno comunque crescendo 
esponenzialmente, dobbiamo fermarci. Per cui non ci 
resta altro che salutarci, ringraziando per l’attenzione e 
la collaborazione che ognuno, a vario titolo, ha fornito 
in questi lunghi anni. Diciamo circa quattro decenni.  
Eventuali subentri verranno comunicati in seguito. Con 
i più fervidi auguri a tutti di Buon Natale e Migliore 
Anno Nuovo.

 Il direttore Roberto Vannoni

F E S T I V I T à  N ATA L I Z I E  I N  A R R I VO . 
A N C h E  C O N  I L  C O M P I T O  D I  S A L U TA R C I ,

R I N G R A Z I A N D O  D I  C U O R E  T U TT I

PRESEPE - FOTO DI REPERTORIO
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Tra musica e spettacoli, luminarie e presepi, le festività a Gatteo promettono di regalare emozioni 
e divertimento per tutto il mese di dicembre e oltre.
Si aprirà sabato 4 dicembre con l’ormai tradizionale festa nella rinnovata piazza Fracassi 
a Sant’Angelo di Gatteo la stagione delle celebrazioni natalizie volute e realizzate
dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio.
Il pomeriggio prenderà il via alle ore 15,30 con lo spettacolo per famiglie di Mr. Mustache, un 
artista disastroso che tra gag e situazioni e fuori controllo nel suo ‘Comedy show’ saprà divertire 
e animare tutta la piazza, forte di un’esperienza internazionale che l’ha portato ad esibirsi in più 
di 30 festival internazionali in 18 diversi paesi.  A seguire tanta musica natalizia con i gospel dei 
‘The marching saints’, coro affiatato e trascinante, composto da 20 coristi e 4 musicisti, con un 
coinvolgente repertorio contemporaneo. Dopo di loro ad esibirsi sul palco saranno i Neri per caso, 
il collettivo a cappella più amato d’Italia, che eseguiranno sia brani del loro repertorio che classici 
natalizi. Per tutto il pomeriggio saranno inoltre attivi il ludobus Scombussolo con i suoi tradizionali 
giochi di strada e i laboratori creativi a cura dell’associazione Ideamicis, presente anche con tante 
dolcezze per raccogliere fondi da destinare alla scuola primaria di Gatteo. A riscaldare l’atmosfera 
anche ricchi ristori a base di vin brulé, cantarelle, piada e vino a cura delle associazioni Vitainsieme, 
Auser e Uniti per Gatteo. Momento culminante del pomeriggio sarà l’attesa accensione del grande 
albero di Natale insieme a tute le luminarie del paese che illumineranno il lungo periodo di festa.
Periodo particolarmente caro ai bambini che avranno modo di festeggiare anche a Gatteo e a Gatteo 
mare con altri due pomeriggi di spettacolo e gioco, sabato 11 dicembre alla biblioteca Ceccarelli   
con l’esibizione di Alex Gabellini che interpreterà il suo comicissimo e poetico ‘Nonno da cortile’ 
Florindo Ceccaroli e con i giochi di strada del Ludobus  e sabato 18 dicembre nella piazza della 
Libertà di Gatteo mare con Damiano Massaccessi in ‘Savoir faire’, in cui un perfetto latin 
lover in attesa della sua amata si ritrova in una fisarmonica di emozioni a far fronte ad un disastro 
dopo l’altro tra clowneria e comicità. Allo spettacolo seguirà la festa di inaugurazione del presepe 
artistico animato, proposto dalla ass.ne Uniti per Gatteo e realizzato dalla famiglia Fantini di 
Cervia, che rievoca le origini della località Due Bocche, oggi Gatteo mare, con la presenza del 
Bambinello nello spoglio ma affascinante panorama marino di inizio novecento, a testimoniare 
l’esigenza di cura e amore per ogni ambiente. Per tutto il pomeriggio sarà inoltre attivo il Ludobus 
Scombussolo.
Domenica 12 dicembre l’oratorio di San Rocco ospiterà invece l’attore Silvio Castiglioni per 

una lettura scenica dai grandi classici della letteratura con l’accompagnamento di brani di musica 
classica suonati dal vivo nel pomeriggio a cura di Italia Nostra sezioni Vallate Uso e Rubicone.
Sabato 17 l’appuntamento è invece al teatro parrocchiale Lina Pagliughi con il film documentario 
‘La tribù de’ Falasch’ dedicato alle origini di Gatteo mare, che sarà presentato dal regista Andrea 
Pari con la partecipazione di Riccarda Casadei e il saluto delle autorità. La serata si concluderà 
con un brindisi augurale. L’ingresso ad offerta libera andrà a sostegno di progetti nelle scuole del 
territorio per l’inclusione dei ragazzi disabili nello sport a cura dell’associazione Ride to win.
Sarà dedicata alla musica invece la serata organizzata sabato 18 dalle ore 21 al teatro parrocchiale 
Lina Pagliughi dalla CTM Academy – Scuola di canto, teatro e musica di Gatteo, con il concerto 
degli allievi realizzato in collaborazione con la VAR Ragazzi. Anche qui ingresso ad offerta libera 
a sostegno delle adozioni a distanza.
L’anno nuovo si aprirà invece con il consueto pomeriggio di musica del 1 gennaio per salutare il 
2022 in piazza Vesi in diretta televisiva. Aprirà il programma la Regina della Romagna ‘Roberta 
Cappelletti con la sua Orchestra’. Ospite d’onore Moreno il Biondo. A seguire l’irresistibile show 
dei musicanti di San Crispino, fra ottoni, tamburi, percussioni e liuti, i 12 simpatici musicisti 
faranno una irruzione festosa sul palco di Gatteo. Sarà poi la volta dei  Can-Clan Cantautori 
clandestini con il loro trascinante spettacolo con canzoni pop-rock inedite e le cover dei grandi 
cantautori italiani. Per il gran finale tutti a cantare con Orietta Berti  “Hai risolto un bel problema... 
ma poi me ne restano...Mille””.
Ultimo pomeriggio dedicato ai bambini mercoledì 5 gennaio alla biblioteca Ceccarelli con la 
tombola a premi della Befana (ingresso solo su prenotazione, posti limitati) che distribuirà dolcetti 
a tutti i bambini.
Chiuderà come da tradizione la stagione delle festività la festa della Pasquela, organizzata 
dall’associazione Il Castello e dintorni, che domenica 16 gennaio porterà in piazza Vesi la comicità 
di Sgabanaza, la tombola a premi e un brindisi a base di vin brulé e cantarelle per tutti.
Durante tutto il periodo delle feste i presepi della tradizione saranno allestiti lungo le vie del centro 
a cura del comitato cittadino La Ligaza, mentre a Gatteo mare, in piazza della Libertà, sarà 
possibile visitare il presepe artistico animato dalle ore 9 alle ore 18,30 fino al 23 gennaio.
Per tutte le iniziative l’ingresso è libero (salvo offerta dove indicato) e l’esibizione del green pass 
obbligatoria laddove previsto da norma di legge.

Felice Natale Gatteo

Cari Concittadini, 
non vi nascondo la mia emozione nell’accingermi a scrivere 
questo augurio natalizio, è infatti il primo Natale da Sindaco ed è 
davvero un grande onore potervi rappresentare. 
Prima di tutto desidero porgervi i miei ringraziamenti e quelli 
di tutta la mia Amministrazione per il grande consenso che ci 
avete riservato in occasione della recentissima tornata elettorale. 
La mia elezione si pone certamente nel solco di quanto fatto nei 
due mandati precedenti, in grande sintonia di intenti e modi di 
vedere il mandato di Primo cittadino con l’ex sindaco Gianluca 
Vincenzi. Il sindaco Vincenzi ha avuto il merito indiscutibile di 
prendere un Comune depresso e svilito da anni di amministrazioni 
poco attente al bene dei propri Cittadini e di un intero territorio, e 
traghettarlo in un presente vitale e ricco di prospettive di crescita. 
Io riparto da questo importante presente, con la stessa volontà 
di mettermi al servizio dei miei Cittadini e di far crescere e 
prosperare la nostra Comunità.
L’anno che stiamo per lasciarci alle spalle è stato indiscutibilmente 
molto impegnativo per tutti noi, pieno di contraddizioni e speranze, 
di ripartenze seguite da periodi di chiusura e sfiducia. Abbiamo 
abbracciato il sogno di lasciarci finalmente alle spalle la pandemia, 
grazie ad una campagna vaccinale imponente che ha visto 
l’adesione responsabile di gran parte della cittadinanza. Purtroppo 
la cronaca di questi giorni ci racconta di una recrudescenza del 
Covid che rinverdisce in tutti noi il timore di dover attraversare 
vecchi sentieri oscuri  e  dolorosi. Non è così, la Scienza ci ha 
permesso in un tempo relativamente breve di avere strumenti per 
contrastare la diffusione del virus, lentamente ma con costanza 
stiamo riprendendoci la libertà e un sano ritorno a qualcosa che 
assomiglia sempre di più al mondo che abbiamo lasciato. Il poter 
tornare a guardare un film con la famiglia, un bello spettacolo a 
teatro, goderci un concerto o una cena in compagnia delle persone 
più care, sono il segno tangibile della vita che non si ferma e 
riprende il suo corso con fiducia e tenacia. 

Anche la nostra azione si ispirerà alla voglia di rinascita e crescita, 
abbiamo in serbo tanti progetti a sostegno del nostro territorio, 
alcuni molto ambiziosi che renderanno Gatteo sempre più bella e 
vivibile. Non tralasceremo il sostegno ai giovani, agli anziani ed 
alle categorie più fragili, coloro che più hanno sofferto in questi 
mesi di difficoltà. Non mancheranno gli investimenti sul Turismo, 
la nostra prima economia, il sostegno al mondo del lavoro, con la 
volontà di continuare a finanziare i contributi per le assunzioni 
di Cittadini e Cittadine del nostro Comune da parte delle realtà 
produttive che operano sul nostro territorio. Dedicheremo 
un’attenzione particolare al mondo della Cultura, all’attività 
della Biblioteca comunale ‘Ceccarelli’ e del Centro culturale 
‘Antonelli’. 
Queste sono solo alcune delle cose che mi impegno a realizzare 
grazie anche al supporto indispensabile della Giunta e dei 
Consiglieri di maggioranza, con costanza, fiducia e lealtà nei 
confronti del mandato di cui mi avete investito. Abbiamo cinque 
anni davanti per costruire insieme il futuro del nostro Comune.
In chiusura Vi auguro di cuore che in occasione di queste Festività 
natalizie possiate regalare a voi stessi e tutti i vostri cari la cosa 
più preziosa di tutte: il vostro tempo. Cercate se possibile di 
rallentare, di tirarvi fuori dal clima spesso troppo teso e carico 
di conflittualità in cui sono immerse le nostre vite. Riscopriamo 
insieme la parte migliore di ognuno di noi, quella capace ancora 
di farti tornare bambino e stupirsi davanti alla meraviglia di un 
bimbo che nasce, povero fra i poveri, per portare la ricchezza 
più preziosa, la vita eterna. Portiamo quel bambino nel cuore, 
portiamolo nelle nostre famiglie, nel nostro ambiente di lavoro, 
impariamo da lui a guardare il prossimo con compassione e a 
prenderci cura l’uno dell’altro. 
Rinnovandovi i miei ringraziamenti porgo a nome mio e di tutta la 
mia Amministrazione gli auguri per un Natale sereno e gioioso e 
un 2022 all’insegna della Rinascita e della Pace. 

Il Vs sindaco Roberto Pari 
ROBERTO PARI
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L’inverno si avvicina... è il momento di chiamare il manutentore per fare la 
manutenzione alla caldaia, controllare se l’impianto è in regola in base alle 
limitazioni per la qualità dell’aria e di trovare soluzioni alternative in caso non 
lo fosse. 
Per interventi volti a regolarizzare l’impianto e a renderlo più efficiente (ad 
esempio chiudere il camino aperto o sostituire la stufa  con una più efficiente 
o una pompa di calore) grazie ai contributi della Regione si può accedere a 
rimborsi fino al 100% della spesa ammissibile. 
Bando per la sostituzione di impianti di riscaldamento civile a biomassa
Con questo bando la regione Emilia Romagna si propone di contribuire al 
miglioramento della qualità dell’aria e all’incremento dell’efficienza energetica 
attraverso la sostituzione dei  generatori di calore alimentati a biomassa legnosa 
(camino aperto, stufa a legna/pellet, caldaia legna/pellet ) con generatori di 
ultima generazione o con pompe di calore. 
Possono presentare domanda:

•	 le persone fisiche che siano residenti in un Comune della regione 
Emilia Romagna, ubicato nelle zone Agglomerato di Bologna, 
Pianura ovest e Pianura est (il comune di Gatteo rientra fra i Comuni 
della zona Pianura est)

•	 che risultino essere proprietari oppure detentori/utilizzatori di una 
unità immobiliare di qualsiasi categoria catastale

•	 che intendano eseguire la sostituzione di un camino aperto, stufa a 
legna/pellet, caldaia legna/pellet di potenza inferiore o uguale a 35 
kWt, con classificazione ambientale inferiore o uguale a 4 Stelle, con:  
- nuovi impianti a biomassa di potenza inferiore o uguale a 35kWt 
almeno di classe 5 Stelle 
- o pompe di calore

Non sono ammessi contributi per casi di nuova installazione.
Periodo di validità delle spese ammissibili
Per presentare domanda per accedere all’incentivo regionale il potenziale 
beneficiario deve risultare assegnatario del contributo previsto dal ‘Conto 
termico’, erogato dal GSE, con decorrenza dal 7 gennaio 2021 e fino al 31 
dicembre 2023.
Sono rendicontabili e ammesse a contributo tutte le spese connesse alla 
realizzazione dell’intervento che siano considerate rendicontabili dal GSE 
e che siano oggetto di contestuale richiesta e ottenimento dell’incentivo 
nazionale Conto Termico 2.0 
Entità del contributo regionale
I contributi verranno erogati  in ordine cronologico di arrivo delle domande 

L’inverno si avvicina...sei pronto a riscaldarti in sicurezza?

fino ad esaurimento delle risorse. Per l’iniziativa sono disponibili risorse per 11.500.000 euro L’entità del contributo regionale viene determinato fino al 
raggiungimento del 100% della spesa ammissibile validata dal GSE per sostituzione del vecchio generatore con un nuovo impianto di classe 5 Stelle oppure 
con una pompa di calore.
Modalità e termini di presentazione delle domande
È possibile fare domanda  fino 31 dicembre 2023 attraverso la piattaforma telematica predisposta dalla Regione all’indirizzo:  https://servizifederati.regione.
emilia-romagna.it/BandoCaldaie/ .
È possibile accedere alla piattaforma regionale, predisposta per accogliere le richieste di contributo, solo mediante credenziali di identità digitale SPID oppure 
con la Carta identità elettronica. 
Il testo del bando, con l’elenco dei Comuni interessati dal provvedimento al sito: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/bandi/bandi-2021/sostituzione-
impianti-riscaldamento-civile-a-biomassa 
Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo: bandocaldaie@regione.emilia-romagna.it, oppure contattare l’URP della regione Emilia Romagna 
al numero verde 800.662.200
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 

Nel numero precedente abbiamo avuto modo di 
illustrare le numerose iniziative organizzate in 
quest’ultima parte dell’anno, nell’ambito delle 
relazioni con i soci, i clienti ed in particolare i 
ragazzi, come ad esempio le Borse di studio o le 
proposte formative sui temi finanziari dedicate 
soprattutto ai giovani affinchè cresca in loro la 
consapevolezza dell’importanza di essere ben 
informati su tutti gli aspetti che riguardano la 
gestione dei risparmi. Ma in questi ultimi giorni 
del 2021, oltre alle numerose iniziative di taglio 
relazionale, il Credito Cooperativo Romagnolo, 
in collaborazione con le società del Gruppo ban-
cario ICCREA, propone diverse opportunità da 
cogliere al volo. 
Una di queste riguarda le carte di credito, uno 
strumento di pagamento sempre più utilizzato. 
Non abbiamo ancora cancellato il gap con i Paesi 
europei, ma anche in Italia l’utilizzo della car-
ta di credito nelle sue varie versioni, compresa 
quella pre-pagata, si sta sempre più diffondendo. 
Un fenomeno la cui accelerazione è attribuibile in 
parte anche agli effetti della pandemia, che ha fa-
vorito il ricorso a questo strumento di pagamento 
per gli acquisti sia presso gli esercizi commer-
ciali con l’obiettivo di contenere la circolazione 
del contante come veicolo di contagio, sia per gli 
acquisti on-line che sono letteralmente esplosi. 
Nel corso del 2020 i pagamenti digitali, nono-

stante il calo dei consumi, hanno superato i 5,1 
miliardi di transazioni, passando dal 29% al 33% 
del valore totale dei pagamenti in Italia. Come 
dicevamo i pagamenti con le carte sono in for-
te crescita con le contactless che superano gli 81 
miliardi di euro facendo registrare un +29%.
Quindi, per quest’ultima parte dell’anno, che di 
norma si caratterizza per i maggiori acquisti, ad 
esempio per i regali del periodo natalizio, il CCR 
ha voluto dedicare una particolare iniziativa a be-
neficio di chi ancora non ha nel proprio portafo-
gli una carta di credito, ma anche per chi già la 
possiede, ma vuole averne una nuova. Infatti per 
coloro che nei mesi di novembre e dicembre ri-
chiederanno al Credito Cooperativo Romagnolo 
una nuova carta di credito ‘Carta BCC Classic’ 
o ‘Carta BCC Gold’ riceveranno il riaccredito 
dell’1% di tutte le spese effettuate nel mese di 
dicembre. Quindi richiedi al CCR la tua nuova 
carta, paga i tuoi acquisti e ricevi il cashback 
dell’1% su tutte le tue spese di dicembre. 
Ulteriori informazioni visitando il sito
www.ccromagnolo.it
In quest’ultimo numero del 2021, cogliamo l’oc-
casione per formulare a tutti i lettori di questo 
giornale e alle loro famiglie, i migliori auguri di 
Buon Natale e di un sereno Anno nuovo.

UNO SPECIALE REGALO DI NATALE.
Il rimborso dell’1% su tutte le spese di dicembre 

 Il vice direttore
Roberto Cuppone
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Nella magica atmosfera dei luoghi che diede i natali 
al famoso poeta, un fitto programma di Cultura e 
Spettacolo ci accompagnerà per tutto il periodo 
Natalizio e oltre.

Museo Casa Pascoli
domenica 5, 12, 19, 26 dicembre  ore 15,30-16,30-
17,30 
Storie di famiglia: l’uomo dietro al poeta
Un viaggio tra le stanze della casa natale per ritrovare 
gli affetti cari al poeta e rivivere i suoi luoghi del 
cuore. Rimembranze emotive che lasciano il segno 
nei documenti d’archivio, in poesia e riaffiorano 
attraverso oggetti e cimeli di famiglia. La visita 
ripercorre i legami vissuti, sperati, promessi del 
giovane Pascoli.

Casa della Musica  
Sabato 11 dicembre, ore 15.00 
Presentazione del progetto del nuovo Centro di 
Documentazione Pascoliano
Interverranno: Luciana Garbuglia, Rosita Boschetti, 
Jessica Magalotti, Giorgia Bonesso, Sonia Caliaro, 
Alessandro Mori.
Domenica 19 dicembre, ore 17.00 
Musica con thè – Esibizioni musicali dell’Assozione 
Amici della Musica in collaborazione con Centro 
Sociale Sempra Zovan
Domenica 2 gennaio, ore 17.00 
Musica con thè – Esibizioni musicali dell’Asso-
ciazione Amici della Musica in collaborazione con 
Centro Sociale Sempra Zovan

Villa Torlonia Teatro
Sabato 4 dicembre - ore 21.00
Stagione teatrale 21-22
Tutto quello che volevo con Cinzia Spanò 

Mercoledì 8 dicembre - ore 16
IL FANCIULLINO, teatro per l’infanzia e le 
famiglie
La valigia dei racconti
lettura animata di Giulia Baldassari per bambine e 
bambini dai 5 anni in su

Domenica 19 dicembre - ore 16
Digitali purpurei Gli Youtuber vanno in scena 
Roberto Mercadini incontra Ruggero Rollini 

Giovedì 23 dicembre – ore 21,00
CONCERTO DI NATALE DELLA BANDA 
“AMICI DELLA MUSICA”

Martedì 28 dicembre – ore 21
Stagione teatrale 21-22
Moby Dick, di e con Roberto Mercadini 

Villa Torlonia – Parco Poesia Pascoli 
Sabato 4 dicembre, ore 17
Tenuta Torre: storia di un angolo di Romagna
Visita guidata tematica
Un percorso tra suggestive fotografie, poesia e 
preziosi documenti, per attraversare la storia della 
villa, florida azienda agricola tra Otto e Novecento, 
latifondo terriero tra i più importanti ed estesi della 
Romagna.

Sabato 11 dicembre, ore 15
Botteghe d’artista – Paper dioramas: racconti in 
scatola 
Laboratori per adulti e ragazzi
A cura di Luna Valentini, creatrice del laboratorio 
artistico Bottega42. Ideazione della scena, 
definizione dei piani, realizzazione del disegno su 
carta da lucido, coloritura e fissaggio della propria 
storia per mini mondi in scatola.

Sabato 18 dicembre, ore 16
“L’atelier delle meraviglie –Stelle allo specchio
Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni 
Piccoli artigiani alla Torre scoprono l’arte che 
si crea con la parola e prende vita con le mani. 
Un’immersione nei versi cosmici del poeta e 
costruzione di un caleidoscopio per svelare i segreti 
del cielo.

Domenica 26 dicembre, 2 e 9 gennaio, ore 15.30 
Favole d’Inverno – Ospiti della Terra, di Stelle e di 
Parole, Animali curiosi
Racconti e laboratori per bambini dai 6 ai 10 anni
Un percorso di parole ed emozioni nascoste tra le 
pagine di un libro, un viaggio attraverso racconti per 
piccoli sognatori e attività per esplorare con mano la 
volta celeste, il mondo animale e naturale.

Giovedì 6 gennaio, dalle ore 15
Befana alla Torre
A cura di Associazione Torre e Atlantide
Animazione, giochi e dolcetti per festeggiare 
l’arrivo della folcloristica signora amata da grandi 
e bambini.

Da venerdì 17 dicembre a domenica 9 gennaio
Giochi in Villa – Tombole a cura dell’associazione 
Torre
Apertura Museo Casa Pascoli e Museo Multimediale 
presso Villa Torlonia
dal martedì alla domenica, dalle 9.30 alle 12.30 e 
dalle 15.30 alle 18.30, chiusi i lunedì non festivi, 25 
dicembre e 1° gennaio 
Informazioni e prenotazioni
tel. 0541 936070
parcopoesiapascoli@comune.sanmauropascoli.fc.it

Biblioteca Comunale  Giovanni Pascoli 
Sabato 4 dicembre ore 10
laboratorio di argilla per bambinə dai 5 anni con 
l’associazione Blusole

Sabato 4 dicembre ore 15 
ludoteca, giochi da tavolo per bambinə dai 7 ai 10 
anni

Sabato 18 dicembre ore 10
laboratorio di costruzione libro per bambinə dai 5 
anni con l’Associazione Blusole

Giovedì 23 dicembre ore 17
storie di neve e attese per bambinə dai 4 anni con 
Alessia Canducci

Mercoledì 5 gennaio ore 17
tombola di Nati per Leggere per bambinə dai 4 anni 
con libri in regalo

Sabato 8 gennaio ore 15
ludoteca, giochi da tavolo per ragazzə dagli 11 anni

San Mauro Pascoli – Piazza Mazzini
e vie del centro
Mercoledì 8 dicembre ore 11,00 – Galleria San 
Sebastiano
Inaugurazione Presepe Scarpa di Baldinini 
a cura di Giuseppe, Mauro e Giorgio

Sabato 18 dicembre dalle ore 16,00
San Mauro Street Christmas
Animazione con artisti di strada e allestimenti 
natalizi nel centro del paese

Venerdì 31 dicembre ore 17,30
Buon Compleanno Zvanì
Brindisi presso Galleria San Sebastiano in 
collaborazione con Uva Nera

San Mauro Mare – Piazza Cesare Battisti
e vie del paese
Venerdì 24 dicembre dalle ore 16
La slitta di Babbo Natale 
Babbo Natale con i suoi elfi porterà doni e dolciumi 
a tutti i bimbi per tutte le vie del paese, sulla sua 
originale slitta.

Natale e Capodanno 2021 San Mauro Pascoli,
San Mauro Pascoli saluta il 2021! 

ndr, Eventuali variazioni al programma saranno comunicate dall’organizzazione a parte.
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Da lunedì 22 novembre è attivo a San Mauro Pascoli il centro educativo pomeridiano 
‘Distretto della felicità’, un servizio gratuito di dopo scuola che coinvolge nell’ambito 
del Distretto della felicità le aziende sammauresi ed è rivolto ai bambini tra i 6 ed 11 
anni residenti e frequentanti le  Primarie del comune di San Mauro Pascoli.
“Gli obiettivi – spiega la sindaca Luciana Garbuglia - sono quelli di creare un 
ambiente sano e stimolante nel quale i bambini e le bambine possano sviluppare 
al meglio la propria personalità, offrire occasioni di socializzazione, potenziare 
l’autostima e l’autonomia nello studio e  promuovere un miglior proseguimento 
dell’iter scolastico. Il progetto del Doposcuola ci permette di promuovere ed 
incrementare progetti di welfare aziendale e welfare di comunità, per migliorare una 
organizzazione del lavoro che possa incidere favorevolmente sulla qualità della vita 
delle persone, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’AGENDA 
2030. Si tratta di un’esperienza che scaturisce ancora una volta dal positivo confronto 
e dalla collaborazione tra Comune, aziende e sindacati nell’ambito del Distretto della 
felicità, progetto interistituzionale attivo da anni nel territorio comunale con lo scopo 
di trovare soluzioni per favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di vita”.

Il doposcuola del Distretto della felicità, realizzato con il finanziamento della regione 

Emilia Romagna, mira ad offrire un servizio gratuito alle famiglie di cura dei figli 
dei dipendenti lavoranti nelle imprese del distretto produttivo, attivo per l’intero 
anno scolastico: un servizio pilota pensato per promuovere una nuova cultura di 
organizzazione e testare buone pratiche di sostegno al lavoro di cura in famiglia.
Il progetto sarà attivo da 22 novembre al 4 maggio 2022, il lunedì, mercoledì e venerdì, 
dalle ore 12:45 alle ore 17:00 e le sedi presso cui si svolgerà sono la scuola primaria 
‘Montessori’ (max n°25 posti), la scuola ‘Zavalloni’ (max n° 15 posti) e  la succursale 
presso Scuola secondaria di Primo grado (max n°15 posti). 
Il servizio sarà GRATUITO grazie al contributo della regione Emilia Romagna 
e del comune di San Mauro Pascoli: è prevista solo una quota assicurativa di  5 
euro  da pagare direttamente agli educatori del servizio. A gestire il centro educativo 
pomeridiano ‘Distretto della felicità’ saranno la cooperativa sociale ‘La finestra’ e 
la cooperativa sociale ‘Il millepiedi’ che forniranno  tutti  i servizi e le prestazioni 
educative previste nel progetto educativo.
Tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle normative in materia di prevenzione e 
contrasto del Covid-19.

Sono in arrivo 2.000.000 euro per gli interventi di riqualificazione di via Rimini, 
dove sarà realizzata la rotonda nell’incrocio con la strada provinciale 13 bis e il 
prolungamento della pista ciclabile, e per il miglioramento sismico della Scuola 
primaria Montessori e della Scuola materna La rondine.
“Siamo molto orgogliosi di questo finanziamento perché i contributi a fondo perduto 
senza compartecipazione alla spesa da parte del Comune, non si ottengono con il 
caso o con la buona sorte. - spiega la sindaca Luciana Garbuglia - Dietro ogni cifra 
c’è il lavoro dell’Amministrazione e dei tecnici comunali che hanno portato avanti 
verifiche, richieste, e progetti per la messa in sicurezza degli edifici e delle strade”.

Il servizio Casa dell’Unione Rubicone e Mare ha pubblicato 
il bando 2021 per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia 
residenziale pubblica (Erp). Il bando fa riferimento agli 
alloggi che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia 
della graduatoria che verrà stilata, nei seguenti Comuni 
dell’Unione: Borghi, Cesenatico, Gatteo, Gambettola, 
Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano sul 
Rubicone, Sogliano al Rubicone.
Le domande potranno essere inoltrate a partire da lunedì 22 
novembre fino al 31 dicembre 2021 e potranno essere presentate 
in modalità esclusivamente online, accedendo con credenziali 
spid al portale dedicato sul sito dell’Unione Rubicone e Mare. 
Il testo del bando è reperibile sul sito di ogni singolo Comune, 
nonché su quello dell’Unione.

Il bando 2021 è un bando integrativo a quello generale emanato 
nel 2017, e viene aperto per consentire la presentazione di nuove 
domande e l’integrazione (facoltativa) di quelle già presentate 
per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi Erp che si 
renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di 
efficacia della graduatoria. Pertanto chi è già in graduatoria, 
qualora intendesse far valere nuove condizioni o situazioni 
rilevanti ai fini dei punteggi, dovrà compilare l’apposito modulo 
di integrazione domanda.

Gli interessati che avessero necessità di assistenza alla 
compilazione della domanda, potranno richiedere un 
appuntamento ai CAF presenti sul territorio o rivolgersi agli 
Sportelli sociali dei  comuni dell’Unione Rubicone e Mare.

Centro educativo pomeridiano
‘DISTRETTO DELLA FELICITÀ’ 

Finanziamento del PNRR.

Unione Rubicone e Mare: pubblicato il nuovo bando
per l’assegnazione degli alloggi Erp.

Il piano nazionale di ripresa e resilienza

Domande presentabili da lunedì 22 novembre al 31 dicembre 2021
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CIMITERO URBANO, LAVORI 
ALLA SCALA CENTRALE ALA NORD. 

Il Sindaco, a nome dei savignanesi, ha salutato  
il campione europeo Ebu di pesi Medi Matteo Signani

Investimento di 50 mila euro
Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria 
della scala centrale dell’ala nord del cimitero di via 
della Repubblica. Nei giorni scorsi la Giunta co-
munale ha approvato il progetto definitivo esecuti-
vo dell’interventi che arriva dopo la manutenzione 
straordinaria puntuale eseguita nel 2020 che aveva 
riguardato le coperture del loggiato centrale, delle 

sepolture a loculo collocate lato mare e della volta 
del loggiato delle tombe di famiglia per 65mila euro 
di lavori.
Il nuovo intervento riguarda la scala dell’ala nord. 
Si tratta dell’accesso al blocco laterale sinistro dove 
sono collocate le sepolture a loculo della parte sto-
rica del cimitero.

I lavori consisteranno nella manutenzione straor-
dinaria puntuale della scala che risulta fortemente 
ammalorata sia nella parte architettonica sia nella 
parte strutturale, a causa di copiose infiltrazioni di 
acqua piovana. La fine lavori è  prevista entro il 
30 dicembre 2021, per un investimento totale di 
50mila euro.

Il Primo Cittadino ha incontrato il 
Giaguaro in piazza Borghesi per 
esprimergli le più calorose congra-
tulazioni per la vittoria conquistata 
lo scorso 5 novembre al PalaEur di 
Roma contro Ruben Diaz. Una con-
ferma dopo che l’atleta savignanese era 
già salito sul podio europeo nel 2019. 
“Il Giaguaro ruggisce ancora. Il cam-
pione d’Europa dei pesi medi è ancora 
lui: Matteo Signani! - afferma il sinda-
co Filippo Giovannini -. C’è tanto in 
questa ennesima vittoria del Giaguaro: 
costanza, passione e perseveranza, en-
tusiasmo e fiducia in se stessi. Solo 
così è possibile realizzare i nostri so-
gni. Savignano è orgogliosa del suo 
Campione”.

Nella fotografia Matteo Signani con 
indosso la fascia di campione Ebu 
(European Boxing Union). Con lui 
sono il sindaco Fiilippo Giovannini e 
il vice sindaco Nicola Dellapasqua.

L’Amministrazione comunale di Savignano sul Rubicone saluta 
la Gazzetta del Rubicone, egregiamente edita e diretta dal direttore 
Roberto Vannoni, per il lungo servizio prestato al territorio. 
L’informazione al Cittadino è un dovere di democrazia prima che una 
necessità dell’Ente pubblico e un’esigenza del Cittadino, e non si può 

fare senza gli strumenti e i professionisti che la conoscono. Il nostro 
grazie a chi, anche in anni difficili, vi ha speso tempo e competenze.

Il vice sindaco con delega alla Comunicazione 
Nicola Dellapasqua

Il saluto e il riconoscimento
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Natale e dintorni a Savignano

Rimesso a nuovo 
il ponte Bailey al Seven

Festa dell’Immacolata 
e accensione delle luminarie
A Savignano sul Rubicone il Natale si è 
acceso l’8 dicembre. Gli appuntamenti del 
Giorno dell’Immacolata sono iniziati  alle 
15 alla Biblioteca dei ragazzi che ospita le 
letture natalizie animate della Compagnia dei 
Giunchi, con omaggio natalizio ai partecipanti. 
Alle 16,30 ‘Note di auguri per un buon Natale’ 
a cura della Scuola comunale di musica. 
Nel cortile della chiesa del Suffragio si sono 
esibiti il coro delle voci bianche e il coro adulti 
accompagnati dal vivo dai docenti della Scuola 
(appuntamenti a cura di Koiné). A seguire, c’è 
stata la distribuzione di vin brulé e cioccolata 
calda a cura di Avis con l’accensione delle 
luminarie nel centro storico e nei quartieri.

Una mostra e un libro sul ballo 
e la musica romagnola
Dal 12 dicembre sarà visibile alla Vecchia 
Pescheria la mostra Balé burdëli. Balere, 
ballerini e orchestre in Romagna, a cura 
di Savignano Immagini, in collaborazione 
con il comune di Savignano sul Rubicone, 
assessorato alla Cultura e al Turismo, Liscio@
MuseuM e Casadei Sonora. La mostra sarà 
aperta il 12, 13, 18 e 19 dicembre 2021 e il 
2,5 e 6 gennaio 2022 con orario 10-13 e 15-
18 (ingresso gratuito). Domenica 12 dicembre 
alle 17 nella Vecchia Pescheria sarà presentato 
il libro: Carlo Barbieri (1888 – 1970). Il 
violinista romagnolo discepolo di Zaclèn. 
Per l’occasione, l’autore Franco Dell’Amore 
dialogherà con Federico Savini, giornalista 
e musicologo, musica dal vivo a cura degli 
insegnanti della Scuola comunale di musica.

È stato rimesso completamente a nuovo il ponte Bailey del Seven.
Il passaggio, a uso pedonale, collega piazzale Fausto Coppi con l’ingresso alle strutture del centro 
sportivo Seven Sporting Club di via della Resistenza.
L’intervento di rimessaggio è stato effettuato nelle scorse settimane dalla ditta Salvatore Sini 
che ha provveduto a sostituire completamente il vecchio assito, rimosso e portato in discarica.  
La nuova pavimentazione è stata realizzata con legname di larice, il più pregiato, dello spessore di 5 
centimetri, per un costo di 10 mila euro.

La Fiera di Santa Lucia e altri 
appuntamenti
Domenica 12 e lunedì 13 dicembre il centro 
storico è in festa con la Fiera di Santa Lucia. 
Tanti gli appuntamenti, molti dei quali in via 
di definizione al momento in cui si scrive.
Oltre al tradizionale mercato della Fiera, si 
ricordano gli appuntamenti classici come la 
Podistica di Santa Lucia. La maratonina, 
alla 47esima edizione, aprirà le iscrizioni alle 
8 in via Rubicone Destra, partenza alle 9,30. 
Da non perdere la visita alla mostra filatelica 
in sala Allende, alla mostra fotografica sul 
ballo liscio nella Vecchia Pescheria, alla 
mostra di sculture del maestro fabbro 
Davide Caprili. Mercoledì 15 dicembre 
appuntamento al Cinema Teatro Moderno con 
Lello Arena in ‘Parenti serpenti’, inizio alle 
21 (per info e biglietteria, dal lunedì al venerdì 
dalle 10 alle 13 telefonare al 389-5405804).  
Il Natale prosegue anche alla Biblioteca dei 
ragazzi mercoledì 15 dicembre. Alle 16,30  i 
lettori volontari di Nati per leggere daranno 
vita a letture natalizie a bassa voce, la 
partecipazione è libera e gratuita.  L’iniziativa 
a cura di Koiné e Nati per leggere gode 
del patrocinio del comune di Savignano 
sul Rubicone.  Sempre il libri saranno i 
protagonisti degli altri due appuntamenti 
dicembrini.
Sabato 18 dicembre, alle 15, la Biblioteca 
dei ragazzi ospita  letture natalizie animate, 
a seguire laboratorio e merenda per i 
partecipanti. Domenica 19 dicembre alle 
15.30 al Museo archeologico del Compito 
la casa editrice Sabir presenterà il libro 

‘Sincera’ di e con Cristiano Sormani Valli. A seguire visita 
guidata al Museo.
Il Natale nei Quartieri
Gli appuntamenti nei quartieri prendono  il via sabato 18 
dicembre a Capanni con la Piccola festa del Natale, domenica 
19 dicembre la consulta del quartiere Cesare darà vita al 
‘Mercatino dei piccoli’ in piazza Falcone mentre la Vigilia, 
venerdì 24 dicembre, ‘Arriva Babbo Natale’ al parco Nenni, 
a cura della consulta Rio Salto-Castelvecchio. Giovedì 6 
gennaio una Befana rock andrà a casa dei bambini di San 
Giovanni.
Per le letture in Biblioteca i posti sono limitati, con  
prenotazione obbligatoria  allo 0541-801029 dalle 15 alle 18 
dal lunedì al venerdì.

ndr, Eventuali variazioni al programma saranno comunicate dall’organizzazione a parte.
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Il 30 e 31 ottobre 2021 si è svolto a Sogliano al R. il 72° 
Convegno di studi romagnoli, organizzato dalla cesenate 
Società di studi romagnoli, che dal 1949 visita ininterrottamente 
paesi e città romagnole per studiarne e divulgarne la storia, le 
tradizioni, le risorse, i protagonisti. 
Il LXXII Convegno di studi romagnoli è stato realizzato insieme 
ai comuni di Montegridolfo e Sogliano al Rubicone. 
Nel pomeriggio della prima giornata dedicata a Sogliano al 
R., sono state presentate sette relazioni di approfondimento 
riguardanti la cultura locale. La prima è stata quella dello 
studioso Andrea Antonioli, intitolata ‘Il Rinascimento a 
Sogliano’. 
Il più importante documento soglianese di epoca rinascimentale 
è senz’altro il Codice Statutorum Sogliani, risalente al 1400, 
che fornisce uno spaccato della società soglianese del tempo. 
Andato perduto nel 1640, è stato rintracciato e microfilmato 
nel 1977 da mons. Pietro Sambi a Toledo. Nel corso della 
relazione, sono state messe in evidenza le figure di maggior 
spicco del XV secolo soglianese, a cominciare da Carlo I 
Malatesta, scaltrissimo politico dallo stile machiavellico, e i 
figli Malatesta ‘il Guerriero’ e Ramberto ‘il Filosofo’. 
Il secondo, in particolare, allievo presso l’Accademia 
neoplatonica di Firenze, è stato un personaggio importante 
della cultura del tempo: nelle azioni e nel pensiero di 
Ramberto si può cogliere davvero tutta l’essenza dell’uomo 
del Rinascimento, con le sue luci e le sue ombre, i suoi 
vizi e le sue virtù, i suoi pregi e le sue contraddizioni. Altri 
personaggi notevoli sono stati Giacomo Sacco, uomo di 
fiducia di Ramberto, e il figlio Scipione Sacco, pittore, 
“alumno primario” di Raffaello. Antonioli ha anche ricordato 
l’umanista Lorenzo Frizzolio (1532-1597), poeta latino molto 
stimato e rinomato in vita.
La seconda relazione, intitolata ‘Paliotti in scagliola della 
valle del Rubicone-Uso’ è stata presentata dall’archeologo 
Massimiliano Battistini. I paliotti sono i rivestimenti 
dell’altare, realizzati con decorazioni, simboli e materiali 
preziosi. Tra i simboli più frequenti figurano gli uccelli (che 
possono volare verso il cielo e quindi verso Dio) e gli alberi, 
che per loro natura collegano la terra al cielo. Nell’area della 
valle del Rubicone-Uso considerata, sono presenti ben 24 

paliotti, di cui quattro a Sogliano al Rubicone. 
Uno dei più belli è quello della chiesa del Suffragio, l’unico 
firmato dalla famiglia Flamini, datato forse al 1713. Due 
pregevoli paliotti si trovano nella pieve di Santo Stefano di 
Montegelli: in uno è raffigurato Sant’Antonio Abate, nell’altro 
la Madonna col Bambino. Infine, un paliotto bicromo (bianco 
e nero) di grandi dimensioni e presumibilmente piuttosto 
antico è presente presso la millenaria abbazia di Montetiffi; 
al centro vi è rappresentata una Croce. 
Giancarlo Pellegrini, rinomato maestro d’iconografia di 
scuola russa, ha presentato il lavoro ‘Le icone a Sogliano: 
come, da quando e perché’. Il primo corso di iconografia di 
Sogliano risale al 2001; da allora, quello soglianese è diventato 
un appuntamento di interesse nazionale, con frequentatori 
che giungono anche dall’estero. Anche tre pittori soglianesi 
si sono cimentati con l’arte dell’iconografia cristiana: il 
compianto Giancarlo Balzani, il figlio Alessandro Balzani 
ed Elida Alessi. Il termine iconografia viene dal greco, e 
significa immagine e scrittura; è stata nel medioevo un’alta e 
importante forma pittorica, praticata almeno fino a Cimabue 
(tredicesimo secolo). 
Sulla scia delle precedenti esposizioni, il successivo relatore, 
Alessandro Balzani, ha presentato il lavoro ‘Sulla soglia del 
Rubicone l’acqua disse: prendi l’arte e mettila da parte’. 
Balzani ha approfondito in particolare l’analisi del quadro 
‘Cristo in cattedra e santi’ di Scipione Sacco (Sogliano sul 
Rubicone, 1495 - Cesena, 1558). Questa pregevole opera 
pittorica, olio su legno datata al 1537, è conservata presso la 
Pinacoteca civica di Cesena. All’epoca Scipione Sacco era 
molto attivo a Longiano e a Cesena, di cui monopolizzò l’arte 
sacra per una ventina d’anni.
Particolarmente attesa la relazione di mons. Giovanni Tani, 
dedicata all’approfondimento della figura religiosa e storica 
di mons. Antonio Tani. Nativo di Savignano di Rigo (1888-
1966), insegnante di lettere e autore di numerose opere di 
carattere religioso, Antonio Tani fu arcivescovo titolare di 
Scitopoli, già arcivescovo di Urbino. 
La sua produzione letteraria è abbastanza estesa; molte opere 
sono dedicate alla meditazione sulla sacra scrittura. Notevole 
risonanze ebbe il suo libro su San Francesco nel Montefeltro; 

LXXII CONVEGNO DI STUDI ROMAGNOLI

Segue a pagina 13

PALIOTTO DELLA CHIESA DEL SUFFRAGIO

autore anche de I canti del Montefeltro, una raccolta di poesie, 
di cui la prima, la Fonte Agreste, è come una carta d’identità 
dell’animo di Antonio Tani: “Sono una piccola fonte, non 
faccio rumore di torrente o torbido fiume impetuoso, il mio è 
appena un lieve brusio”. 

Nel ‘39 sfida le autorità fasciste difendendo l’operato di un 
suo parroco; nel ‘43 si impegna attivamente per proteggere dai 
bombardamenti la cittadinanza di Urbino e le preziose opere 
d’arte della città.

MONSIGNORE GIOVANNI TANI



 dicembre  2021
la GAZZETTA del RUBICONE 13SOGLIANO AL RUBICONE

Molto apprezzata è stata la relazione di Sandro Sapignoli (che ha parlato anche 
per padre Ibrahim Faltas) dedicata a ‘Monsignor Pietro Sambi. Sacerdote per 
vocazione, storico di formazione, diplomatico per obbedienza’. Soglianese dalla 
stretta di mano ferrea e dalla risata contagiosa, pieno di amore per la Chiesa, saggio, 
arguto, mons. Sambi era dotato di una grande capacità di tessere rapporti veri e 
fecondi con tutti. C’è un passo della Bibbia che sembra sposarsi perfettamente 
con la personalità e la vita del sacerdote soglianese: “Riceverete la forza dallo 
Spirito santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in 
tutta la Giudea e Samaria, e fino ai confini della terra” (Atti 1:8). Mons. Sambi 
ha girato il mondo in qualità di Nunzio apostolico e rappresentante della Chiesa: 
Gerusalemme, Africa, Cuba, Indonesia, Stati Uniti. 
“Sapignoli sottolinea il fatto che forse noi non abbiamo ancora la percezione 
dell’esatta grandezza di questo uomo, che ha lavorato per la Chiesa in situazioni 
difficilissime e che negli Usa ha rifondato la Chiesa americana. Significativa 
la risposta di mons. Sambi ad un accenno riguardo alla sua possibile nomina 
a cardinale: “Caro Sandro, viola o rosso non fa differenza; l’importante è 
presentarsi davanti a nostro Signore con la veste bianca, quella del Battesimo”.
Bruno Bartoletti (che ha parlato anche per Annamaria Tamburini) ha chiuso 
la prima giornata di convegno con la relazione ‘Agostino Venanzio Reali: uomo 
e artista del nostro tempo’. Agostino Venanzio Reali, nativo di Montetiffi 
(1931-1994) era poeta, pittore e scultore; era anche un biblista capace di tradurre 
dall’ebraico antico (ricordiamo la sua trasposizione poetica del Cantico dei 
Cantici pubblicata nel 1983). E’ considerato una delle voci liriche più intense del 
secondo Novecento. A Montetiffi, un museo a lui dedicato conserva numerose 
sue opere. Considerava il suo paese natio come una grande famiglia. 
E’ possibile rivedere l’intero convegno
sul canale youtube ‘Visit Sogliano al Rubicone’.

Seguito dalla pagina 12

MONSIGNORE PIETRO SAMBI
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Ultima domenica di festa per la 46ª Fiera del Formaggio di fossa di Sogliano 
Dop. Chi desidera portarsi a casa un bel pezzo di formaggio appena estratto 
dalle fosse può trovarlo presso gli stand della piazza centrale o presso i 
singoli infossatori, distribuiti nel centro storico. Lungo le vie del paese si 
esibisce la Banda musicale di Sarsina, dando colore e vivacità alla piacevole 
atmosfera autunnale della festa. Nel pomeriggio, appassionante e divertente 
appuntamento in teatro con Roberto Mercadini, che presenta lo spettacolo 
‘Rapsodie romagnole’.
I più piccoli hanno la possibilità di confrontarsi con i giochi di una volta (in 
via Piave).
Per tutta la giornata sono liberamente visitabili le splendide mostre 
permanenti del Palazzo della Cultura: il Museo di arte povera, il Museo 
del disco d’epoca, il Museo Linea Christa, il Museo Leonardo da Vinci e la 
Romagna e la Collezione Veggiani. Da non perdere il Museo del Formaggio 
di fossa, situato nel centro storico (via Le Greppe) e il Museo minerario 
(piazza Garibaldi). In occasione della Fiera sono state inoltre allestite la 
mostra fotografica ‘L’autunno’ dell’Associazione fotografica soglianese, la 
Mostra astronomica dell’associazione astrofili soglianesi Vega e la mostra 
di pittura dell’associazione Artisti della Pescheria vecchia. 
Alla scoperta di Sogliano: ore 10 e 16 visite guidate al centro storico con 
partenza dall’Ufficio turistico di Sogliano al Rubicone; per informazioni e 
prenotazioni 0541-817340.
L’ingresso è gratuito per tutti gli spazi e gli eventi.

FIERA DEL FORMAGGIO DI FOSSA DI SOGLIANO AL R.

FOTO DI REPERTORIO
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Promozione valida fino al 25/12/2021

CON IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE  
LA TUA AUTO LA SCEGLI IN BANCA

PRIMO CANONE GRATUITO
E 2 BUONI CARBURANTE

DA 50€ L’UNO

Auguri!

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Promozione valida fino al 25/12/2021
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Gazzetta Rubicone – novembre 2021

Sfilata di giovani promesse della calzatura al cospetto 
di tre big del settore: Marco Piazzi (Pollini), Riccardo 
Sciutto (Sergio Rossi), Giuseppe Zanotti. 
Il tutto è  avvenuto nella serata delle premiazioni 
della 21esima edizione di ‘Un talento per la scarpa’, 
concorso internazionale per giovani stilisti promosso 
da Sammauroindustria. La serata, svoltasi a Villa 
Torlonia, coordinata dal direttore dell’associazione 
Miro Gori, si è aperta con la presentazione del libro 
‘Vent’anni di talenti’ al cospetto dei tre imprenditori 
soci di Sammauroindustria: Sciutto e Zanotti in 
collegamento, Marco Piazzi in presenza insieme al 
presidente Daniele Gasperini e alla sindaca Luciana 
Garbuglia. “Siate audaci, osate e non abbiate paura di 
sbagliare. Creatività e talento sono importanti ma devono essere accompagnati 
da fatica e sacrificio” è stato il consiglio degli imprenditori ai numerosi giovani 
presenti. 

A seguire la premiazione dei nove segnalati e della prima classificata Giulia 
Meniconi, 29 anni, di Calolziocorte in provincia di Lecco, premiata da 
Marco Piazzi. “E’ un sogno che si avvera – ha detto la vincitrice –. Ho studiato 
abbigliamento ma le calzature erano la mia strada. Ho lasciato un lavoro sicuro 
e mi sono iscritta a una scuola a Milano per iniziare un nuovo percorso. Questa 
vittoria è un tassello importante per la mia crescita professionale. Otto anni fa 
avevo partecipato a ‘Un talento per la scarpa’ ma non era andata bene: adesso 
sono più matura e felice del traguardo”. 

Premiato anche l’Istituto superiore Marie Curie di Savignano rappresentato 
dal dirigente Mauro Tosi, premiato dalla sindaca Luciana Garbuglia e dal 
presidente Daniele Gasperini. Presente all’evento anche lo spagnolo Luis 
Felipe Alvarez Torres vincitore della scorsa edizione del concorso: “Ho 
imparato tanto in questo anno – ha detto –. Consiglio a tutti una esperienza 
come questa perché a San Mauro la qualità delle scarpa è altissima, invidiata 
da tutto il mondo”. 
La giornata si è chiusa con lo spettacolo ‘Il folle volo’ a cura dell’attore 
Roberto Mercadini, personale lettura e interpretazione di Dante Alighieri. 
I lavori partecipanti alle 21esima edizione del Concorso sono rimasti esposti 
nella sala delle Tinaie a Villa Torlonia fino al 15 novembre. La mostra è stata  
curata da Maria Cristina Savani. 

In sfilata nella serata di premiazione della 21a edizione di ‘Un talento per la scarpa’.

LE GIOVANI PROMESSE DELLA SCARPA  
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Niente controlli se il dipendente consegna il green pass al datore di lavoro

L’Assegno Unico Universale per i Figli (AUUF), concesso 
dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del 21es-
imo anno di età, entrerà in vigore nel 2022. Il decreto attuati-
vo della misura cardine del Family Act è atteso in Consiglio 
dei Ministri dal 15 novembre. Si tratta infatti di una legge 
delega (Legge n. 46/2021 Misure per il sostegno e la valoriz-
zazione della famiglia), i cui provvedimenti devono essere 
approvati singolarmente.

L’assegno unico
L’operatività dell’assegno unico universale è complessa, non 
soltanto perché andrà a sostituire l’assegno temporaneo agli 
autonomi e disoccupati e gli ANF ai dipendenti, ma perché 
deve prendere il posto anche delle detrazioni IRPEF in busta 
paga per carichi di famiglia e di altri bonus e sussidi econo-
mici legati alla maternità.
Misure da abolire
Il Family Act prevede il superamento delle seguenti misure:
• assegno familiari con tre figli minori;
• assegno di natalità o bonus bebè;
• premio alla nascita o bonus mamma domani. 
Resteranno il bonus asili nido, i congedi parentali retribuiti, 
la Carta Famiglia ed il Fondo politiche per la famiglia. Da 

qui, l’ipotesi di uno slittamento a marzo 2022 per l’effettiva 
erogazione, con l’avvio della domanda a partire da gennaio.  
Lo slittamento serve a dare tempo a tutte le famiglie di pre-
sentare o richiedere non soltanto l’Assegno Universale ma 
anche l’ISEE.

Domanda AUUF
La domanda telematica all’INPS di Assegno Unico 
Universale (che sostituisce anche l’Assegno temporaneo 
ai disoccupati ed agli autonomi) si inoltrerà tramite portale 
web dell’Istituto, accedendo con SPID, CIE o CNS, oppure 
rivolgendosi a CAF e patronati. Per le mensilità di gennaio 
e febbraio è probabile che saranno prorogati ANF e assegno 
ponte. Da capire come sarà pianificato il subentro rispetto 
alle detrazioni in busta paga.

Requisiti ISEE
Il sussidio spetta a tutte le famiglie con figli fino a 21 anni 
(senza limiti di età per i figli disabili), dal settimo mese di 
gravidanza, indipendentemente dal reddito e dal tipo di 
lavoro (dipendente o autonomi, incapienti).  Tuttavia, non 
soltanto sarà necessario fare richiesta esplicita di assegno 
unico universale ma si dovrà anche richiedere un ISEE in 
corso di validità, perché è necessario a quantificare l’importo 
dell’assegno.

Chi non si farà rilasciare ogni anno l’ISEE e chi non farà 
domanda all’INPS per ottenere l’Assegno Unico, rischia di 
perdere le attuali detrazioni fiscali per figli a carico: in base 
alle anticipazioni, chi non presenta l’ISEE otterrà in automa-
tico l’importo minimo (circa 50 euro per ciascun figlio).

Importo Assegno Unico
L’importo dell’AUUF va da 50 a 180 euro mensili per ogni 
figlio, con una maggiorazione oltre il terzo (per un massimo 
di 250 euro al mese per figlio). La misura del sussidio varia 
dunque in base agli scaglioni ISEE ed alle maggiorazioni per 
figli disabili (30-50%) o per figli successivi al primo (20%).
• Per i figli disabili a carico, l’AUUF viene corrisposto, 
senza maggiorazioni, anche dopo i 21 anni. 
• Da 18 a 21 anni l’AUUF dovrebbe essere erogato diretta-
mente ai giovani qualora scelga un percorso di studio o for-
mazione fuori sede (es.: università, tirocini, servizio civile 
universale e altre condizioni particolari).
• L’importo si integra al sussidio spettante per i titolari di 
Reddito di Cittadinanza (RdC), che analogamente a quanto 
previsto per l’assegno ponte oggi corrisposto, otterranno la 
relativa quota integrativa caricata sulla card. 

PMI

Il percorso di conversione in legge del decreto 127/2021 
porta alcune semplificazioni per quanto riguarda l’obbligo 
di green pass nei luoghi di lavoro. 
Viene stabilito, fornendo copertura normativa a una Faq 
pubblicata sul sito del Governo, che se la certificazione verde 
scade durante l’orario di lavoro, il lavoratore può continuare 
la sua attività fino al termine del turno e non si applica a suo 
carico la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro se, 
in caso di controllo, si riscontri che ha il green pass scaduto 
dopo l’ora di inizio.

Lavoratori in somministrazione
Un altro emendamento, invece, che comporta la modifica di 
un’altra precedente Faq del Governo afferma che la verifica 
del Green Pass è onere solo dell’azienda utilizzatrice, mentre 
il somministratore potrà limitarsi a informare i lavoratori 

delle disposizioni relative al green pass ed alla normativa 
vigente.

Le regole per le piccole aziende
Si prolunga il periodo in cui i datori di lavoro del settore 
privato con meno di quindici dipendenti possono sospendere 
e sostituire un addetto senza green pass. Attualmente il 
dipendente senza certificazione è assente ingiustificato 
e dopo cinque giorni può essere sospeso per la durata del 
contratto di sostituzione, lungo al massimo dieci giorni e 
rinnovabile una sola volta, entro il 31 dicembre 2021. Per 
effetto dell’emendamento approvato, viene precisato che i 
dieci giorni sono lavorativi e il contratto di sostituzione può 
essere rinnovato più volte, purché entro la fine dell’anno. 
Durante la sospensione il dipendente mantiene il diritto al 
posto e non può subire conseguenze disciplinari.

La consegna di una copia evita la necessità 
di controlli quotidiani
Infine si introduce una nuova regola in base alla quale, 
nel settore privato, i dipendenti possono “richiedere di 
consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria 
certificazione verde Covid-19” e che, in tal caso, il datore 
non deve effettuare controlli su tali dipendenti finché il green 
pass è valido. Si tratta di certo di una semplificazione, che 
però appare contrastare con le indicazioni fornite finora dal 
Garante della privacy sulla limitazione del trattamento delle 
informazioni contenute nella certificazione. Si attendono 
quindi eventuali pronunciamenti sull’argomento, da parte 
del garante della Privacy.

IlSole24Ore

Assegno Unico Figli 2022: domande da gennaio, assegno da marzo
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A Sogliano al Rubicone sono state scoperchiate le fosse ed è stata subito  
aria di festa perché il formaggio, dai primi assaggi, è di grande qualità. 
E questo grazie all’estate calda che ha facilitato la stagionatura. Gli 
infossatori scartano subito l’idea che ogni anno dicano che il formaggio è 
ottimo. Quest’anno il grande caldo ne ha fatto un prodotto superlativo. E’ 
il formaggio infossato, parzialmente stagionato, prodotto in maggio con il 
latte di mucche e pecore che hanno mangiato la prima erba della stagione, 
quella migliore. Si tratta della infossatura canonica, di una volta, all’inizio 
di agosto, che vedeva però l’apertura delle quattro fosse malatestiane, fino 
a 40 anni fa, il 25 novembre, festa di Santa Caterina. 
Oggi invece per via della Fiera, normative di legge, business e distribuzione 
su scala nazionale e internazionale, le buche, diventate una quarantina, 
anche se non tutte vengono riempite, si aprono un mese prima e le 
infossature avvengono anche più volte all’anno. Ma il formaggio migliore 
resta quello che si sfossa in certi giorni,  oggi in circa duemila quintali, in 
aumento  perchè crescono i privati che portano 4-5 formaggi a famiglia 
nelle fosse a stagionare per le provviste per l’inverno. Proprio come una 
volta. Una fossa è stata aperta il 25 novembre, giorno di Santa Caterina, 
per mantenere la tradizione. La Fiera del Fossa è organizzata dalla Pro 
Loco e dalla Amministrazione comunale che vede il particolare e unico 
formaggio protagonista nelle domeniche 21 e 28 novembre e 5 dicembre. 
Il formaggio delle buche da tempo è finito sulle tavole di tutto il mondo. 
Il business del Fossa che negli ultimi anni era diminuito, quest’anno è 
tornato a crescere tanto è vero che dovrebbe attestarsi sui tre milioni, al 
contrario dei sei milioni di q.li dei tempi d’oro, di una decina di anni fa, 
quando ci fu un vero e proprio boom. 
“Abbiamo assaggiato il Fossa e dal suo sapore abbiamo constatato che è di 
grande qualità come ci aspettiamo ogni anno dalla infossatura tradizionale 
di agosto - assicurano i fratelli Mario e Marco Pellegrini titolari di 
diverse fosse -. Ma il timore c’è sempre. Invece quest’anno la stagionatura 
è ottima grazie al caldo e alle temperature, esterne alle fosse, elevatissime. 
Il nostro formaggio ha il marchio Dop europeo che ci è stato assegnato 
nel gennaio 2010 e siamo entrati anche nel Gambero rosso fra i prodotti 

E questo grazie all’estate calda che ha facilitato la buona stagionatura del Fossa. 

Dai primi assaggi è di gran qualità

iL FORMAGGIO DI FOSSA

top italiani. Questo significa più sicurezza per i consumatori e garanzia 
sull’origine del formaggio di fossa fatto con latte solo romagnolo e 
marchigiano”. 
Quindi Mario e Marco Pellegrini spiegano : “Appena tolto dalle buche, il 
formaggio di fossa deve attendere il via di Agroqualità, con sede a Roma, 
che è l’organo di controllo che certifica la qualità del formaggio Dop 
sfossato. Deve superare l’ultimo esame prima di avere la certificazione 
conclusiva ed essere distribuito e consumato. Oltre al Formaggio di 
fossa Dop, noi infossiamo, in buche separate, altri tipi di formaggi 
provenienti da tutta Italia, di varie qualità, vaccini, pecorini, caprini che 
abbiamo denominato ‘Tesori sepolti delle Terre malatestiane’. Abbiamo 
riportato alla luce la vecchia tradizione dei contadini che infossavano 
tutti i formaggi nella fossa creando una miscela di un gusto fantastico”. 
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Gatteo Summer Village

Massimo Bondi, presidente del Gatteo Mare Summer 
Village, la sera dopo le elezioni a Gatteo ha convocato il 
Cda dell’associazione visto che il suo mandato di tre anni 
era scaduto a maggio. Lo stesso Massimo Bondi però 
aveva chiesto all’assemblea e al consiglio di rimanere in 
carica fino a dopo le elezioni. Dice Massimo Bondi: “Entro 
l’anno eleggeremo il nuovo Cda. Mi preme però ringraziare 
il sindaco uscente Gianluca Vincenzi e il suo vice Roberto 
Pari, ora nuovo sindaco di Gatteo, insieme a tutto il mio Cda 
e gli associati del Gatteo Mare Summer Village per questi tre 
anni bellissimi. 
Mi auguro di potere continuare questa grande collaborazione 
con la nuova Amministrazione comunale. E questo anche per 
il fatto che tutti i turisti in questi tre anni hanno manifestato il 
loro apprezzamento per quanto abbiamo offerto. 

Quest’anno nonostante le difficoltà della pandemia abbiamo 
fatto 240 spettacoli con oltre 100mila spettatori. Un grazie 
anche agli sponsor che con l’Amministrazione comunale 
investono tanto per la stagione estiva”. 
Ha aggiunto Gianluca Vincenzi, sindaco uscente: “L’estate 
appena conclusa, l’ultima delle mie dieci da sindaco, è stata 
sicuramente al di sopra delle aspettative e la nostra associazione 
sempre in stretta collaborazione con l’Amministrazione si è 
fatta trovare pronta per riempire le giornate dei nostri ospiti 
di tante iniziative, allegria ed energia. La nostra Arena 
Rubicone è stata il luogo più frequentato di questa stagione 
e, sapientemente gestita dalla nostra associazione ha dato una 
risposta di sicurezza e contenuti accendendo le luci tutte le 
sere sulla nostra amata località. E’ nostra intenzione continuare 
in questo percorso insieme a tutti i componenti della nostra 

associazione, dal presidentissimo Massimo Bondi, al vice 
Sandro Teverini, al nostro menestrello Moreno il Biondo, 
al senior Fabio Pagliarani e al tecnologicamente preparato 
Simone Gasperini. Ovviamente da ultimo al nostro nuovo 
sindaco Roberto Pari”. 
Proprio Roberto Pari ha confermato l’importanza del 
Gatteo Mare Summer Village: “L’intuizione di questi ultimi 
anni fa di rendere partecipi gli imprenditori privati assieme 
al pubblico in un progetto turistico unico in tutta la riviera, 
ritengo sia stata una scelta vincente. Come Amministrazione 
comunale proseguiremo negli anni futuri la collaborazione 
con l’Associazione ritenendo che il nostro turismo, sempre 
in continua evoluzione, necessiti di un impegno congiunto e 
operativo come lo è stato in questi anni”. 

Il neo sindaco Roberto Pari conferma l’importanza del Gatteo Mare Summer Village.

Un’estate al di sopra delle attese
di Ermanno Pasolini 
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letture a cura di filippo fabbri

LA FINALE DI GORI
SALUTE

RUBRICA

Dott. Fanti

GASTRITE
La parola Gastrite viene usata per descrivere un gruppo di disturbi che hanno una caratteristica in 
comune, l’infiammazione della mucosa gastrica.
La Gastrite cronica è un processo infiammatorio a carico della parete interna dello stomaco,che 
si instaura lentamente nel tempo. Si contrappone alla Gastrite acuta,che è invece l’infiammazione 
della parete dello stomaco a comparsa rapida e improvvisa.
Orientata verso il lume gastrico, la parete interna dello stomaco , o mucosa gastrica interna, è 
suddivisibile in epitelio, lamina propria e muscolaris mucosae.
L’epitelio è lo strato più superficiale e ha il compito di secernere muco e bicarbonato , a funzione 
protettiva.La lamina propria è lo strato intermedio e ospita un’ampia rete di ghiandole deputate 
alla secrezione dei succhi gastrici digestivi. La muscolaris mucosae è lo strato più interno con 
l’importante compito di assicurare all’intera mucosa gastrica un certo grado di movimento 
(peristalsi).
CAUSE
A causare la comparsa di una gastrite cronica sono l’indebolimento dello strato di muco e 
bicarbonato e la contemporanea attività erosiva dei succhi digestivi acidi, prodotti per la digestione 
dei cibi. In sostanza, quindi, le cause di gastrite cronica sono da ricercarsi in tutti quei processi 
che compromettono la produzione di muco e bicarbonato da parte dell’epitelio di superficie 
lasciando i succhi digestivi acidi liberi di danneggiare la parete interna dello stomaco e provocarne 
l’erosione.
FATTORI FAVORENTI O FATTORI DI RISCHIO
Le condizioni favorenti la gastrite cronica sono:

 - Infezioni sostenute dal batterio Helicobacter Pylori. Questo agente batterico vive 
all’interno dello stomaco e in genere non provoca alcun tipo di disturbo. Può diventare 
pericoloso per la salute nel momento in cui le difese immunitarie dell’organismo ospite 
perdono di efficacia e lasciano libero spazio alla colonizzazione batterica. L’infezione da 
Helicobacter è con molta probabilità il principale fattore di rischio della gastrite cronica 
e tra le più importanti condizioni favorenti l’ulcera peptica.

 - Uso prolungato di determinati farmaci, tra cui aspirina, FANS (ibuprofene, 
                naprossene,etc..). A seguito del loro cattivo utilizzo, questi medicinali pregiudicano la  
                produzione di muco e bicarbonato.
 - Abuso prolungato di alcol. Le sostanze alcoliche irritano l'epitelio di superficie.
 - Una dieta avente l'effetto indesiderato di elevare il tasso di acidità dello stomaco, ossia 
                molto ricca di grassi, oli sottoposti a cottura, caffè.
 - Insufficienza renale
 - Alcune infezioni virali
 - Stress intenso, che alcune particolari situazioni della vita possono provocare.
SINTOMI
I tipici sintomi della gastrite sono: dolore e/o bruciore alla parte alta dello stomaco, senso di 
pienezza, nausea,vomito, eruttazioni, mancanza di appetito, cattiva digestione, bocca amara.
DIAGNOSI
In genere l’iter diagnostico per l’individuazione di una gastrite cronica e delle cause che l’hanno 
indotta comincia con un accurato esame obiettivo e un’attenta anamnesi. Prosegue un test per 
verificare la presenza dell’Helicobacter pylori, analisi del sangue e delle feci.
L’alimentazione svolge un ruolo chiave nella cura della gastrite: l’imperativo è evitare gli eccessi, i 
fritti le spezie troppo saporite, non saltando nemmeno un pasto, soprattutto la colazione, scegliendo 
una dieta equilibrata, fatta di cibi freschi, mangiando lentamente e con moderazione. Consumare 
ogni giorno verdura cruda o poco cotta, cereali integrali e frutti di stagione.
TRATTAMENTI
Il trattamento dipende dalla causa scatenante. Per la cura della gastrite acuta è in genere sufficiente 
la correzione delle abitudini alimentari scorrette, eventualmente modificando anche alcuni 
atteggiamenti comportamentali. La forma cronica necessita di un trattamento antibiotico associato 
a farmaci gastroprotettori e/o inibitori di pompa protonica.
Esistono anche trattamenti naturali che agiscono selettivamente sull’Helicobacter pylori , riparano 
la mucosa gastrica prevenendo le lesioni ( attraverso l’attivazione della sintesi di prostaglandine e 
soppressione dello stress ossidativo) e risolvendo l’infiammazione per inibizione della produzione 
di cicloossigenasi. Gli attivi naturali promuovono il rafforzamento della mucosa, l’aumento della 
produzione di mucina e glicoproteine.
Il consiglio generale è quello di rivolgersi al medico, ma di essere consapevoli che molte volte la 
gastrite può essere gestita sotto molti punti di vista, da quello alimentare, energetico ed emotivo.

Farmacia Fanti

Quarto romanzo della lunga serie del capitano Bruno Arcieri, ‘La finale’ uscito circa 
una ventina d’anni fa viene riproposto sotto le insegne di Tea editore. L’ambientazione è 
quella della spy story secondo il filone tanto caro all’autore, Leonardo Gori, con la variante 
dell’incrocio con uno degli eventi sportivi più importanti avvenuto nel 1938: il Campionato 
del mondo, che allora si chiamava Rimet, ospitato in Francia. L’Italia è campione in carica 
e va a difendere il titolo in una nazione tutt’altro che ospitale con l’ideologia fascista. Ed 
è proprio il contesto a rendere interessante il plot del romanzo che scorre via su un doppio 
binario: da una parte l’evento sportivo, dall’altra l’intrigo internazionale con tanto di intricata 
matassa da dipanare. 
È il terreno in cui si muove Arcieri in missione in Francia sotto falsa identità per prelevare 
un connazionale. Sulla carta un semplice incarico come tanti, e che invece si complica come 
in ogni intreccio spy che si rispetti.
 Il capitano finisce in un vortice di avvenimenti che lo portano in contatto tra fuoriusciti 
antifascisti (GL, comunisti, anarchici), i tentacoli della polizia segreta dell’Ovra, l’ostilità 
della polizia francese verso gli italiani; il tutto condensato in un periodo storico cruciale, 
segnato dalla guerra civile di Spagna e dai primi vagiti del secondo conflitto mondiale. 
Gori è bravo nel dosare tutta questa serie di avvenimenti con l’evento calcistico che porterà 
la nazionale italiana a battere i padroni di casa, poi i fortissimi brasiliani, sino all’epilogo 
trionfale in finale contro l’Ungheria. Per l’Italia sarà il secondo trionfo mondiale, condotto 
sempre da quel Vittorio Pozzo che ancora oggi è l’allenatore più vincente della storia azzurra. 
Il capitano Arcieri vorrebbe assistere a tutto ciò con il distacco tipico dell’uomo di stato a cui 
si somma la freddezza nei confronti del calcio.
 E invece finisce per essere risucchiato nel vortice dello spirito nazionale (non nazionalista) 
come mai si sarebbe aspettato: “Il calcio non lo interessava più di tanto, ma non poteva fare a 
meno di sentirsi coinvolto dai successi della Nazionale”. 
La vittoria finale finisce per unire le passioni di tutti sotto le insegne della stessa bandiera in 
un sentimento collettivo che perdura sino ai giorni nostri. 
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IL REFRETTORIO SOLIDALE

soLiDaRieTà

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)

È iniziata la preparazione a km zero dei 
pasti per il refettorio solidale di Savignano 
sul Rubicone che finora distribuiva i cibi 
pronti inviati dalla Caritas di Rimini. A 
seguito di una riorganizzazione del servizio, 
finalizzata a coinvolgere il territorio, le 
materie prime quali frutta, verdura, pane e 
i prodotti necessari e anche la manodopera 
per la preparazione dei piatti vengono 
fornite da esercizi e attività commerciali 
della zona e con il coinvolgimento di 
realtà locali di volontariato, in una rete di 
solidarietà sempre più ampia. 

“In tutti gli ambiti e ancora di più in quello 
dei servizi sociali e solidali la prossimità 
è un criterio fondamentale – afferma il 
vicesindaco di Savignano sul Rubicone 
Nicola Dellapasqua -. In questo caso la 
solidarietà raddoppia il proprio risultato: 
da una parte sostenere quella fetta di 
popolazione fragile che i servizi prendono 
in carico con l’obiettivo di una progressiva 
autonomia e dall’altra fare lavorare le 
realtà del territorio. L’ente pubblico si fa 
intermediario di questo circolo virtuoso 
che fa bene a tutta la comunità”. I pasti 
serviti nel refettorio sono 10 e salgono 
a 18 nel periodo invernale. Il servizio è 
attivo quattro volte alla settimana, tutti 
i martedì, mercoledì, giovedì e sabato, 
grazie alla disponibilità di 4 volontari 
che si autogestiscono per ciascun turno. 
Il refettorio solidale è attivo a Savignano 
dal 19 gennaio per iniziativa della Caritas 
parrocchiale con Caritas Rimini, in 
collaborazione con l’associazione Amici del 
don Baronio e con il sostegno dell’Unione 
Rubicone e mare per i comuni di Borghi, 
Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, 
San Mauro Pascoli e Sogliano. La mensa 

Frutta, verdura, pane  e  manodopera  per i piatti forniti da esercizi e attività commerciali della zona.

I pasti per il refettorio solidale di Savignano

allestita nei locali del don Baronio accoglie gli ospiti nell’orario del 
pranzo, con posto a sedere nel rispetto della normativa anti-Covid, 
grazie all’apporto dei circa 50 volontari che si alternano sui turni. Gli 
utenti del servizio sono 60. Si tratta sia di famiglie con bambini alle 
quali è rivolto il servizio a domicilio, sia coppie senza figli che persone 

singole. Prima dell’accesso, ogni persona viene accolta dal Centro di 
ascolto della Caritas di Savignano per capirne i bisogni e le necessità. 
Il centro di ascolto lavora in piena sinergia con gli assistenti sociali del 
territorio. Anche in questa nuova fase, chi vuole può entrare a far parte 
in veste di ‘fornitore’. (E.P.) 
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pasolini | Castelvecchio

In una trentina hanno risposto all’appello per una cena, 50 
anni dopo, i ragazzi di Castelvecchio di Savignano sul 
Rubicone con lo scopo di ricordare i tempi della gioventù, 
degli anni passati in parrocchia. Attorno a grandi tavole 
imbandite, per tre ore 33 ragazzini e giovani degli anni 
‘60 e ‘70 ( nella foto), oggi papà e nonni, hanno fatto festa 
e si sono susseguiti racconti e ricordi. C’erano: Walter 
Magnani, Giulio Barberini, Ottavio Nicolini, Paolo 
Zammarchi, Luciano Gobbi, Berto Stacchini, Dino 
Simonetti, Mario Paglierani, Bruno Moretti, Dino 
Garattoni, Elio Gobbi, Giovanni Urbini, Colombo 
Sarti, Elio De Carli, Battista Sarti, Alberto Garattoni, 
Vito Giardullo, Angelo Baiocchi, Bruno Magnani, 
Pierino Simonetti, Giovanni Matteini, Luciano Censi, 
Ermanno Pasolini, Renzo Saraceni, Alceo Bolognesi, 
Alvaro Domeniconi, Corrado Gobbi, Berto Pazzaglia, 
Vito Carlo Frani, Lino Cicchetti, Sesto Lombardini, 
Rino Lorenzini e Lino Gattei. Sono stati proiettati 
filmati di quegli anni girati durante le partite di calcio 
e le feste e sono stati ricordati i compianti parroci don 
Melchiorre Baroni e don Sergio Matteini, oltre a don 
Silvano Rughi oggi presso la Casa del clero a Rimini, 
dopo 40 anni parroco di Castelvecchio. 

In omaggio all’instancabile e 
puntuale lavoro di cronaca e in-
formazione dal territorio svolto 
dal giornalista Ermanno Pasolini 
nostro collaboratore da molti anni 
che ha festeggiato in questi giorni 
il record dei 60 mila articoli pub-
blicati, l’Amministrazione comu-
nale di Savignano sul Rubicone 
ha voluto dedicare al cittadino e 
stimato professionista uno specia-
le saluto. 
“I numeri, come le immagini, of-
frono indizi sulla realtà – afferma il 
vice sindaco Nicola Dellapasqua 
-. Da sempre Ermanno Pasolini 
racconta in nostro territorio, gior-
no dopo giorno. Che si tratti di 
grandi eventi o di piccole storie 
quotidiane, la sua firma ci ac-
compagna e ci aiuta nel leggere il 
tempo contemporaneo. Da parte 
dell’Amministrazione comunale 
un ringraziamento per il servizio 
che ha svolto e tuttora svolge a 
beneficio della nostra comunità”.  

“GRAzIE PER IL SERvIzIO SVOLTO E ChE SVOLGI”

DI NUOVO INSIEME I RAGAzzI DI CASTELVECChIO
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La ‘piscaglia academy’

Le NosTRe aZieNDe

A San Mauro Pascoli nasce ‘Piscaglia Academy’, per gli esperti di 
amministrazione e gestione del personale. Un profilo diventato centrale 
nell’epoca della post-pandemia, con l’emergenza sanitaria ed economica che 
ha obbligato moltissime realtà in tutto il mondo a operare una trasformazione 
dei rapporti di lavoro dipendente e di collaborazione, introducendo nuove 
forme di flessibilità e di ottimizzazione delle risorse. L’ambizioso progetto 
è dello Studio Piscaglia di San Mauro Pascoli, dal 1954 attivo nel campo 
della consulenza del lavoro, dall’amministrazione del personale alla gestione 
ed elaborazione paghe, dalla consulenza previdenziale alle relazioni sindacali 
passando per la formazione e interventi all’avanguardia legati al welfare. Il 
titolare della studio, Luca Piscaglia ha creato anche il progetto premiatissimo 
del ‘Distretto della felicità’, costituito all’interno del Distretto calzaturiero 
di San Mauro e del Basso Rubicone, il quale ha centrato con successo 
l’obiettivo di generare nuove condizioni di attrattività del personale per 
conciliare i tempi di vita e di lavoro. 

Dice Luca Piscaglia: “L’Academy mette a disposizione tutta l’esperienza 
acquisita negli anni dallo studio a favore di tutti, fornendo corsi di 
specializzazione in materia di diritto del lavoro e nella gestione del personale. 
La mission è dunque quella di trasmettere gli strumenti teorici e pratici, 
per affrontare le necessità ed evoluzioni che il mondo del lavoro pone 
quotidianamente”. 

Il primo percorso di formazione dell’Academy, della durata complessiva di 40 
ore, inizio previsto a novembre con lezioni in presenza e via webinar. Le materie 
trattate andranno dalla gestione del rapporto di lavoro all’elaborazione del 
cedolino paga, dalle relazioni sindacali all’amministrazione del personale.

(Ndr, A Luca Piscaglia, stimatissimo professionista, i nostri auguri per la 
felice riuscita di una così importante iniziativa per il territorio, il direttore 
Roberto Vannoni ). 

(Erm.Pas.) 

Con corsi di specializzazione sul 
diritto del lavoro e nella gestione 

del personale.

NASCE A SAN MAURO 
LA ‘PISCAGLIA ACADEMy’

LUCA PISCAGLIA
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Rossana Laghi

Rossana Laghi, 51 anni, coniugata, 5 figli dei quali uno scomparso a 15 anni 
nel 2006 in un tragico incidente stradale a Santarcangelo e una in affido 
dal 2002, libera professionista, nelle ultime elezioni comunali di Sogliano 
al Rubicone ha avuto 109 preferenze, superando tutti i candidati consiglie-
ri di maggioranza e minoranza. Ma la sua lista ‘Insieme per Sogliano al 
Rubicone’ è stata battuta per 66 voti da quella della nuova sindaca Tania 
Bocchini. 
Rossana Laghi si sente la vincitrice morale delle elezioni essendo stata 
la più votata? 
“Prima di tutto non mi aspettavo un risultato di questa portata e sono profon-
damente grata a tutti i cittadini che hanno espresso la loro preferenza per me. 
Non è andata bene come risultato finale ma sono felice ugualmente”. 
Da cosa dipende questa fiducia che i soglianesi hanno espresso nei suoi 
confronti? 
“Ho passato cinque anni nell’ultima legislatura del sindaco Quintino 
Sabattini come assessore alle politiche sociali, all’istruzione e alle politiche 
giovanili e gli ultimi tre come vicesindaco. Probabilmente questo altissimo 
numero di preferenze è dovuto al fatto di avere dedicato il mio tempo in que-
sti cinque anni al servizio degli altri, ascoltando, parlando, consigliando”. 

Rossana Laghi, 51 anni, coniugata, 5 figli, libera professionista, la più votata nelle ultime Comunali.

“Ora  una presenza attenta, disponibile, collaborativa”
di Ermanno Pasolini 

Ha mai pensato di candidarsi sindaco? 
“Alcuni cittadini me lo avevano chiesto, ma ho 
pensato che il tempo non è maturo, anche per-
chè ho una famiglia numerosa con la figlia più 
piccola di 12 anni e fare il sindaco comporta 
dedicare giorno e notte alla cosa pubblica”. 
Quale sarà il nuovo ruolo in consiglio comu-
nale, sui banche dell’opposizione? 
“I componenti della mia lista hanno voluto 
che sia io a fare il capogruppo con il pieno 
consenso della candidata sindaca Caterina 
Gattamorta. Per me è stato un premio per le 
tante preferenze ricevute”. 
I rapporti con la nuova maggioranza di cen-
tro sinistra? 
“Sarà una presenza attenta, disponibile, colla-
borativa, ma soprattutto propositiva sempre a 
favore dei soglianesi e del bene di questo ter-
ritorio”. 

I suoi colleghi di lista non sono stati un po’ 
gelosi per le tante preferenze attribuite a 
lei? 
“Tutt’altro. Mi vogliono un bene dell’anima 
a cominciare dalla candidata sindaco e c’è un 
clima di stima reciproca e stiamo continuan-
do a lavorare. Abbiamo creato una nuova re-
altà per il futuro di Sogliano che ha già mes-
so le radici, come una nuova pianta”. 
Cosa sogna per Sogliano al Rubicone? 
“Prima di tutto una viabilità adatta che por-
ti in questo paese ricco di musei e tesori che 
molti non conoscono e quindi serve valoriz-
zare quello che di prezioso abbiamo. Poi cre-
are le condizioni per cui si possa ripopolare 
Sogliano non solo come abitanti, ma anche 
come aziende e quindi nuovi posti di lavoro”. 
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Giovanni Fesani | Don mancini

peRsoNaGGi pUBBLiCi  

Nuovo libro di don Vittorio Mancini

Si è spento il 23 ottobre alle 2.30 nella sua casa di Strigara, frazione 
del comune di Sogliano al Rubicone, Giovanni Fesani, 86 anni, 
sindaco del paese dal 1980 al 1990. Ha lasciato la moglie Lea, le 
figlie Emanuela e Monica, i generi Francesco e Pierangelo, i 
nipoti Chiara, Beatrice e Tommaso e i pronipoti Gaia, Leonardo, 
Alice e Lia. Il funerale ha avuto luogo lunedì 25 ottobre alle 15 
con la Messa nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo nel centro 
storico di Sogliano. Poi la sepoltura nel cimitero di Strigara. Eletto 
sindaco di Sogliano al Rubicone nel 1980, a 45 anni, di profonda 
fede repubblicana, guidò una coalizione formata d Pri, Dc e Psdi. Fu 
rieletto nel 1985 a capo di una giunta Pri, Dc e Indipendenti. 
Giovanni Fesani, coltivatore diretto e allevatore di polli, dal 1975 al 
1990 insieme alla moglie aveva anche gestito un bar a Rimini. Ma 
nonostante tutte queste attività Fesani è sempre stato sindaco a tempo 
pieno, dedito interamente alla amministrazione pubblica, anche se 
guadagnava solo 430 mila lire lorde al mese. 
Nel 1980 quando Pri, Dc e Psdi subentrarono al Pci e Psi alla guida 
di Sogliano, il Comune, come lo stesso Fesani diceva, era uno dei 
più disastrati e poveri di tutta la provincia di Forlì. Il suo slogan da 
primo cittadino è sempre stato “Dalla politica dei servizi alla politica 
dell’occupazione”.

 All’inizio del suo mandato i problemi più preoccupanti erano la 
disoccupazione giovanile e la mancanza dei servizi primari. Al termine 
dei suoi due mandati la disoccupazione era quasi inesistente e come 
servizi Sogliano poteva vantare di avere tutti quelli delle grandi città. 
E fu lui a creare la casa di risposo con 23 posti. Con il suo mandato 
era terminato pure l’esodo, anche se la popolazione calava come 
numero di abitanti a causa delle minori nascite e dell’invecchiamento 
della stessa. Il suo fiore all’occhiello sono stati i dieci anni di lavoro 
con i problemi più grossi decisi in accordo con la minoranza. E’ 
sempre stato un grande fautore della nascita della discarica di 
Ginestreto, ma i benefici per il comune e i soglianesi arrivarono a 
mandato finito, all’inizio degli anni ‘90. Giovanni Fesani, cavaliere 
al merito della Repubblica italiana, è sempre stato considerato da 
tutti un uomo onesto, schietto, che ha sempre fatto il suo lavoro per 
il bene della famiglia e dei soglianesi. Dice Tania Bocchini, neo 
sindaca di Sogliano al Rubicone: “A nome mio personale, di tutta 
l’Amministrazione comunale e della città, partecipo al cordoglio 
della famiglia per la perdita del nostro concittadino Giovanni 
Fesani, protagonista per oltre un decennio della vita politica 
soglianese. A chi ha impegnato tanta parte della sua vita nella 
cura del nostro territorio e della comunità va il nostro più grande 
riconoscimento”. 

La scomparsa di Giovanni Fesani, 86 anni, sindaco di Sogliano dal 1980 al 1990.
“A lui va il nostro più sentito riconoscimento”

di Ermanno Pasolini 

Nuovo libro di don Vittorio Mancini, 80 anni, dal 1965 
parroco a Savignano sul Rubicone, per i primi 12 anni 
cappellano in Santa Lucia, dal 1977 parroco a San 
Giovanni in Compito e dal 1991 rettore della chiesa 
Cuore immacolato di Maria nel quartiere Cesare. 

Dal 2019 è anche amministratore parrocchiale di Santa 
Maria delle Grazie di Fiumicino. 
A don Vittorio Mancini piace scrivere e l’ultima sua 
opera è un libro titolato ‘Fiumicino sul Rubicone. 
Il Santuario della Beata Vergine delle Grazie’. Con 

lui ha collaborato il giovane savignanese Emanuele 
De Carli, con prefazione del vescovo di Rimini 
Francesco Lambiasi e una pagina conclusiva con 
pensieri e preghiera di papa Francesco. Pagine 
160, edito da Stilgraf di Cesena, è in distribuzione 

Auguri a tutti di Buon Natale 
e di  migliore Anno Nuovo,
la direzione de la Gazzetta
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Quadro restaurato

A Savignano sul Rubicone 
sono iniziati i lavori di restau-
ro di un bel quadro raffiguran-
te San’Antonio da Padova che 
si trova nella collegiata di Santa 
Lucia. Presumibilmente l’opera è 
di Gian Andrea Lazzarini (1710-
1801) di Pesaro, conservata, ma 
malamente restaurata nel secolo 
scorso, tanto è vero che il parroco 
don Piergiogio Farina ha deciso 
di riportarlo all’antico splendore. I 
lavori di restauro vengono eseguiti 
da Vilma Di Luigi e Serena Brioli 
e vengono eseguiti in un ambiente 
messo a disposizione dalla parroc-
chia. Il costo è di alcune migliaia 
di euro offerti in parte da fedeli 
benefattori e il restauro viene ese-
guito sotto l’alta sorveglianza del-
la Soprintendenza di Ravenna e in 
modo specifico da Luisa Tori e da 
Sonia Revelant. 
Il quadro si trova nella terza cap-
pella a sinistra della collegiata 
di Santa Lucia dove è presen-
te anche la consolle dell’organo. 
La chiesa possedeva un organino 
antico del 1760, andato distrutto. 
Dopo la Seconda guerra mondiale 
il parroco don Riccardo Cesari 
fece costruire l’organo attuale a 
due tastiere a trasmissione elet-
trica. Questo ha permesso negli 
anni ‘80 di collocare la consolle 
lontano dal corpo dello strumento, 
mantici e canne, che si mantiene 
in cantoria. L’attuale costruzione 
della collegiata di Santa Lucia di 
Savignano, che contiene diverse 
opere d’arte giganti come dimen-
sioni, è stata più volte rifatta. Del 
primitivo edificio, che probabil-
mente si trovava all’interno del 
castello, resta solo un’antica cam-
pana che porta la data del 1379. La 
chiesa è dedicata a Santa Lucia, 
martire siracusana del IV secolo. 
Una statua in alabastro che la raf-
figura, è custodita in una piccola 
cappella, a destra dell’ingresso. La 
dedica della chiesa a questa santa si 
spiega con la data di fondazione del 

Iniziato il restauro del San’Antonio da Padova che si trova nella collegiata di Santa Lucia.

L’OPERA è DI GIAN ANDREA LAzzARINI DI PESARO
di Ermanno Pasolini 

castello nuovo di Savignano che sorgeva nell’attuale piazza Castello 
avvenuta il 13 dicembre 1359. Per ricordare questa data i savignanesi 
costruirono una chiesa e Santa Lucia diventò la patrona della città. 
Secondo gli storici la primitiva chiesa era una piccola cappella all’in-
terno delle mura del castello. Poi nel 1494 venne costruita una nuova 
chiesa nel castello e conservava le reliquie di Sant’Apollinare, vesco-
vo di Ravenna. 
La nuova chiesa di Santa Lucia vide la luce il 23 giugno 1732 grazie 

a don Giovan Tommaso Graziani e il 12 giugno 1749 vi fu celebrata 
la prima funzione religiosa. Nella diocesi di Rimini le collegiate sono 
tre: Savignano, Santarcangelo e Verucchio. Quella di Savignano è 
la più antica, nata in modo inconsueto, grazie a un lascito testamen-
tario di Fabrizio Amati, che era destinato ai preti senza parrocchia, 
dunque senza sostentamento. Una collegiata molto amata e per questo 
continuano i lavori di restauro. Dopo quelli degli affreschi dell’abside 
e delle due cappelle laterali vicino all’altare maggiore, continua il 
restauro delle opere di pale d’altare, iniziato anni fa. 
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E’ stato il titolo della conviviale organizzata dal Rotary 
Club Valle del Rubicone. Protagonista della serata è 
stato Evaristo Beccalossi, dirigente ed ex calciatore, 
intervistato da Gigi Riva giornalista e socio onorario  
Rotary sul mondo del calcio tra prima e dopo l’avvento 
dei procuratori. Il presidente Claudio Faggiotto ha 
insignito Evaristo Beccalossi del premio Paul Harris 
Fellow. 

Poi la discussione su come è cambiato il calcio da 
giocatori liberi dai procuratori: “E’ giusto che ci siano 
i procuratori, ma quello che non riesco a capire perchè 
non vengono rispettati i ruoli. 

Evaristo  ha toccato anche la vicenda di Messi: “E’ 
andato via dal Barca dopo avere preso dei camion di 
soldi e ha pianto per il dispiacere. Ma il giorno dopo 
era a Parigi sorridente a felicissimo. Queste cose non le 
capisco”. 

Conviviale del Rotary con Beccalossi

Dopo 55 anni passati a fare il barbiere, sabato 
30 ottobre a Savignano sul Rubicone ha chiuso 
l’attività Giorgio Spezi, 70 anni il  10 novembre. 

Quello del barbiere, che fa barba e capelli a soli 
uomini, è un mestiere in via di estinzione. A 
Savignano sul Rubicone fino a 20-30 anni fa 
i barbieri erano una quindicina. Oggi, dopo la 
chiusura di Giorgio Spezi, al quale non subentrerà 
nessuno, ne sono rimasti quattro, tutti però già in 
pensione che continuano l’attività. 

Giorgio Spezi quando iniziò? “Nel 1966 come 
garzone nella bottega di Meazza, Ceccarelli e 
Talini in corso Vendemini”. 

Ora, di barbieri, 
ne restano quattro

‘Il mondo del calcio: prima e dopo i procuratori’. 
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Tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
VIA MAGRINI 24
CeseNATICoRISTORANTE

Non solo piadina... pizze 
salutari con speciali impasti a base di farina di riso, 
grano saraceno o canapa tutte senza glutine e ve-
gan, a basso contenuto di lievito. siamo certificati 
AIC (associazione italiana celiachia) e vegan ok. 
Anche senza lattosio. 
Ci vediamo presto nel nuovo locale!

Circolo Arci Borella
via Cesenatico 222 (FC) Cesenatico

LA TOMBOLA è RITORNATA
Fino al 18 aprile 2022, nei giorni festivi e prefestivi, dalle ore 21. Dopo la chiusura forzata causa pandemia, nel rispetto di al-
cune regole fondamentali.
1. Uso della mascherina.
2. Green pass da esibire all’entrata.
3. Distanziamento (il locale è molto capiente).
4. I bollini e le cartelle dovranno essere utilizzati dalla stessa persona nella serata e non cambiabili.
5. Avere tessara Arci valida. Viene rimborsato il costo dopo quaranta presenze.

Nb: per ulteriori informazioni rivolgersi al numero 3341959980

Confidiamo nella Vostra partecipazione, disponibilità e collaborazione a rispettare queste disposizioni importanti per la salute e per trascorrere insieme 
piacevoli serate. Il locale è ampio, climatizzato. La zona è servita da comodi e sicuri parcheggi nelle immediate vicinanze.

Vi aspettiamo, grazie!

AUGURI DI BUONE FESTE
Il presidente della cooperativa Casa del popolo Borella

Ricci Adamo
Il presidente Circolo Arci Borella 

Giunchi Giugno
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GAMBETTOLA

LONGIANO

Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	

Anche il presidente Mattarella ha apprezzato il libro trittico. Lo scrittore-poeta Giorgio Magnani ha dato 
alle stampe il libro ‘Do you speak …dialèt rumagnôl? - Piccoli racconti e poesie della Romagna solatia’ 
in dialetto romagnolo-italiano-inglese, per valorizzare i personaggi, i cibi e le tradizioni romagnole. Le 
traduzioni in inglese sono state curate dalla figlia Noemi che vive e lavora a Londra da undici anni. La scorsa 
estate il libro, assieme a quello sulla storia di Longiano (‘Dagli etruschi a don Sisto’), è stato inviato a papa 
Francesco Bergoglio, che tramite lettera a firma di monsignor Roberto Cona, assessore della Segreteria di 
Stato Vaticana ha ringraziato calorosamente per i libri ricevuti: “Nell’accogliere con animo riconoscente i 
sentimenti che hanno suggerito il premuroso gesto – sottolinea, tra l’altro - Sua Santità assicura un particolare 
ricordo nella preghiera”.

Alcune settimane fa l’autore longianese e la figlia ‘londinese’ hanno inviato un’altra copia del libro al 
presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Nei giorni scorsi sono arrivati i ringraziamenti con 
tanto di protocollo presidenziale: “Gentile signora Noemi e signor Giorgio Magnani - ha scritto il consigliere 
direttore dell’Ufficio di segreteria del Presidente della Repubblica, Simone Guerrini - il Presidente della 
Repubblica mi incarica di ringraziarvi molto per il dono del libro ‘Do you speak …dialèt rumagnôl?’ che 
avete voluto cortesemente fargli pervenire. Colgo l’occasione per inviarvi i più cordiali saluti da parte del 
presidente Mattarella, ai quali aggiungo volentieri i miei personali” segue la firma. 

“Siamo felici per i ringraziamenti ricevuti – affermano padre e figlia – e li dedichiamo di cuore e volentieri a 
tutti gli appassionati del dialetto romagnolo”.

CHEF TAIWANESI PER 
IMPARARE A FARE LA PIzzA 
Chef taiwanesi per imparare a fare la pizza. Nei giorni scorsi la pizzeria ‘da Neo’ ha 
ospitato cinque persone provenienti da Taiwan in trasferta per imparare l’arte culinaria per 
poi esportare la pizza su vasta scala nella grande isola che si trova di fronte alla Cina. 
La pizzeria ‘da Neo’ che ha sede in via del Lavoro numero 1 a Gambettola, guidata da 
Marco Farabegoli, 48 anni, da tempo sforna pizze particolari per i buongustai. La sua 
fama ha travalicato i confini arrivando sull’Oceano Pacifico, esattamente nel Mar Cinese 
meridionale, nell’isola separata dal continente dallo stretto di Taiwan e grande quanto la 
Sicilia, ma popolata da 25 milioni di abitanti. 

Gli ospiti sono un dirigente e 4 chef della Wu Pao Chun Bakery, impresa che conta oltre 
200 dipendenti, varie rivendite e una fabbrica di pane per servire l’isola di Taiwan, con 
un giro d’affari di svariati milioni di dollari. Al ritorno in Taiwan aggiungeranno la pizza 
nei loro punti vendita o creeranno una nuova catena ad hoc. Chen Giovi altra manager 
taiwanese ha sposato un italiano e vive a Trieste dove dirige la Giovi Enterprise co., azienda 
esportatrice a Taiwan di prodotti d’eccellenza italiana. E’ lei che ha fatto da interprete al 
gruppo che ha soggiornato sulle colline longianesi e poi scendeva nel laboratorio-pizzeria 
‘da Neo’. “E’ stata una grossa soddisfazione insegnare loro – afferma Farabegoli - una 
bella esperienza in ogni senso: al termine mi sono fatto insegnare da loro la cottura del 
pane a vapore (morbidissimo e dolce), e il pane in cassetta, un tramezzino speciale, prodotti 
aggiunti nel mio menù di vendita”. Giorgio Magnani

ANChE IL PAPA E MATTARELLA 
hANNO APPREzzATO IL LIBRO

NEL DIALETTO-ITALIANO-INGLESE
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Anticipo € 3.650 – 36 rate da € 139 al mese - Valore Futuro Garantito € 9.118 – Prezzo promo € 15.300
SALVO CONDIZIONI E LIMITAZIONI INDICATE DA CONTRATTO. *Annuncio promozionale. Gamma Nuova BAYON: consumi l/100 km (ciclo medio combinato WLTP correlato) da 5,203 a 5,706. Emissioni CO2 g/km da 118 a 129. Grazie al contributo delle Concessionarie aderenti. Offerta valida grazie agli incentivi statali (dal 01/01/2021 e fino ad esaurimento 
fondi) applicabili in caso di rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di anzianità ai sensi della normativa vigente. Verificare sempre sui siti ufficiali delle autorità competenti la disponibilità di fondi e i requisiti per accedervi. Valori di emissioni calcolati secondo gli ultimi dati omologativi disponibili, da verificare con il tuo concessionario Hyundai di 
fiducia. In ogni caso, per i valori di emissioni fa fede il COC. Per alcune versioni dei modelli della gamma occorre verificare la validità e l’applicabilità delle condizioni con il concessionario di fiducia. Offerta valida con finanziamento Hyundai i-Plus. Esempio di finanziamento: Bayon XLine 1.2 MPI 84CV MT Prezzo di Listino €19.400, IPT e PFU esclusi, prezzo 
promo €15.300, anticipo (o eventuale permuta) €3.650; importo totale del credito €12.710,29, da restituire in 36 rate mensili ognuna di €138.87 ed un Valore Futuro Garantito pari alla maxi rata finale di €9.118; importo totale dovuto dal consumatore €14.266,08. TAN 2,95% (tasso fisso) – TAEG 4,73% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: 

interessi €1.012,03, istruttoria €395, incasso rata €3 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1; comunicazione periodica annuale €1 cad.; imposta sostitutiva: €32,76. Offerta valida dal 04/10/2021 fino al 31/10/2021. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www-hyundaicapitalitaly.
com/area-trasparenza. Salvo approvazione di Hyundai Capital Bank Europe. Polizza furto/incendio di COVEA Affinity -MMA IARD S.A. e MMA IARD INSURANCE Mutuelles -con Atti vandalici, Eventi naturali e sociopolitici, Cristalli, Garanzie accessorie, Assistenza veicolo e 36 mesi di Valore a Nuovo; durata 36 mesi; esempio €1.060,29 su Prov. FI (già incluso nell’importo della rata) comprese imposte. Le 
assicurazioni sono facoltative e pertanto non incluse nel TAEG. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo, disponibile sul sito internet www-hyundaicapitalitaly.com/area-trasparenza.it e consultabile presso i concessionari. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto. **Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/ servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta 
non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia. 

Una posizione di guida più alta, il digital cluster da 10.25” di serie e sistemi di sicurezza all’avanguardia con tecnologia Smart Sense, 
fanno di Nuova Hyundai BAYON l’auto perfetta per darti il benvenuto nel mondo SUV, anche in versione Hybrid. 
Sei pronto per una nuova prospettiva? Acquistala anche online con Hyundai Click to Buy. Scopri di più su hyundai.it

Tua da € 139 al mese
con 3 anni di furto e incendio.
Grazie all’ecobonus statale.

TAN 2,95 %
TAEG 4,73*%

Il tuo nuovo punto di vista sul mondo.
Nuova Hyundai BAYON. Cambia prospettiva.

GRUPPO NRG
Concessionaria Ufficiale Hyundai 

Cesenatico - Forlì - Cesena

Tel. 0543 777464

info@grupponrg.it - www.grupponrg.it

BEVI BIRRA E SALVI IL MONDO! 
Un albero per una birra spillata in modo sostenibile.
Un albero per migliorare il mondo in cui viviamo.
Un albero da regalare a chi, come noi, vuole prendersi cura
del nostro amato pianeta… per un futuro migliore, insieme!

Blubai, azienda di distribuzione nel settore Food&Beverage, e Carlsberg si uniscono per 
dare vita alla FORESTA BLUBAI GREEN, in Kenya, aiutando i contadini e le comunità 
locali, offrendo loro risorse e sostentamento, e permettendo ai propri clienti di entrare a far 
parte di un percorso di sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale...
scegliendo la birra più buona ed ecologica del mondo, Probably! 

Visita la FORESTA BLUBAI GREEN
su www.treedom.net 

Segui le storie della
Foresta e dei contadini
che se ne prendono cura…
Scopri come ricevere gli alberi
in regalo per il tuo locale! 
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NUOVO
SUV CITROËN
C3 AIRCROSS

VIVA LA LIBERTÀ!

 
Cesenatico
Via Litorale Marina, 91
Tel: 0547 85733

Forlì
Via Meucci, 5
Tel: 0547 179 6360

Cesena
Via Cavalcavia, 55
Tel: 0547 1796360
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assicurazioni sono facoltative e pertanto non incluse nel TAEG. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo, disponibile sul sito internet www-hyundaicapitalitaly.com/area-trasparenza.it e consultabile presso i concessionari. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto. **Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/ servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta 
non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia. 

Una posizione di guida più alta, il digital cluster da 10.25” di serie e sistemi di sicurezza all’avanguardia con tecnologia Smart Sense, 
fanno di Nuova Hyundai BAYON l’auto perfetta per darti il benvenuto nel mondo SUV, anche in versione Hybrid. 
Sei pronto per una nuova prospettiva? Acquistala anche online con Hyundai Click to Buy. Scopri di più su hyundai.it

Tua da € 139 al mese
con 3 anni di furto e incendio.
Grazie all’ecobonus statale.

TAN 2,95 %
TAEG 4,73*%

Il tuo nuovo punto di vista sul mondo.
Nuova Hyundai BAYON. Cambia prospettiva.

GRUPPO NRG
Concessionaria Ufficiale Hyundai 

Cesenatico - Forlì - Cesena

Tel. 0543 777464

info@grupponrg.it - www.grupponrg.it

Anticipo € 3.650 – 36 rate da € 139 al mese - Valore Futuro Garantito € 9.118 – Prezzo promo € 15.300
SALVO CONDIZIONI E LIMITAZIONI INDICATE DA CONTRATTO. *Annuncio promozionale. Gamma Nuova BAYON: consumi l/100 km (ciclo medio combinato WLTP correlato) da 5,203 a 5,706. Emissioni CO2 g/km da 118 a 129. Grazie al contributo delle Concessionarie aderenti. Offerta valida grazie agli incentivi statali (dal 01/01/2021 e fino ad esaurimento 
fondi) applicabili in caso di rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di anzianità ai sensi della normativa vigente. Verificare sempre sui siti ufficiali delle autorità competenti la disponibilità di fondi e i requisiti per accedervi. Valori di emissioni calcolati secondo gli ultimi dati omologativi disponibili, da verificare con il tuo concessionario Hyundai di 
fiducia. In ogni caso, per i valori di emissioni fa fede il COC. Per alcune versioni dei modelli della gamma occorre verificare la validità e l’applicabilità delle condizioni con il concessionario di fiducia. Offerta valida con finanziamento Hyundai i-Plus. Esempio di finanziamento: Bayon XLine 1.2 MPI 84CV MT Prezzo di Listino €19.400, IPT e PFU esclusi, prezzo 
promo €15.300, anticipo (o eventuale permuta) €3.650; importo totale del credito €12.710,29, da restituire in 36 rate mensili ognuna di €138.87 ed un Valore Futuro Garantito pari alla maxi rata finale di €9.118; importo totale dovuto dal consumatore €14.266,08. TAN 2,95% (tasso fisso) – TAEG 4,73% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: 

interessi €1.012,03, istruttoria €395, incasso rata €3 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €1; comunicazione periodica annuale €1 cad.; imposta sostitutiva: €32,76. Offerta valida dal 04/10/2021 fino al 31/10/2021. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari e sul sito www-hyundaicapitalitaly.
com/area-trasparenza. Salvo approvazione di Hyundai Capital Bank Europe. Polizza furto/incendio di COVEA Affinity -MMA IARD S.A. e MMA IARD INSURANCE Mutuelles -con Atti vandalici, Eventi naturali e sociopolitici, Cristalli, Garanzie accessorie, Assistenza veicolo e 36 mesi di Valore a Nuovo; durata 36 mesi; esempio €1.060,29 su Prov. FI (già incluso nell’importo della rata) comprese imposte. Le 
assicurazioni sono facoltative e pertanto non incluse nel TAEG. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo, disponibile sul sito internet www-hyundaicapitalitaly.com/area-trasparenza.it e consultabile presso i concessionari. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto. **Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/ servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta 
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NUOVO
SUV CITROËN
C3 AIRCROSS

VIVA LA LIBERTÀ!

 
Cesenatico
Via Litorale Marina, 91
Tel: 0547 85733

Forlì
Via Meucci, 5
Tel: 0547 179 6360

Cesena
Via Cavalcavia, 55
Tel: 0547 1796360

Gruppo NRG
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