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A cura di VAR Asoociazione Ragazzi progetto in rete

Alla ricerca della bellezza: storia, cultura e territorio
realizzato con le associazioni AMICI DI DON BARONIO e L’ALBERO DELLA VITA,
ricerca delle fonti: Edoardo Turci, Giuseppe Mosconi, Silvana Montalti.
Progetto grafico: Pier Paolo Pacioni

C R E D I T O C O O P E R AT I V O I TA L I A N O

Le organizzazioni non profit rappresentano una notevole risorsa per la società. Non solo
suppliscono a compiti che lo Stato o gli Enti Pubblici non riescono a svolgere, ma promuovono le relazioni positive tra i cittadini, la solidarietà, un welfare più avanzato, favoriscono
l’inserimento sociale di categorie emarginate, valorizzano risorse umane che altrimenti resterebbero inutilizzate.
Organizzazioni non profit è un termine generico derivato dall’inglese che indica associazioni
o enti senza scopo di lucro; non distribuiscono i profitti ai membri dell’organizzazione, ma li
utilizzano completamente per lo svolgimento delle loro attività socialmente utili. Si usa spesso
anche l’espressione terzo settore (in rapporto ai due settori degli enti commerciali e degli enti
pubblici).
Esse si dividono in:
• Associazioni di volontariato (ODV): che svolgono attività sociali attraverso l’impiego di
volontari. Sono Organizzazione di Volontariato non lucrative, di utilità sociale iscritte nel registro regionale. Il riconoscimento come ODV (a fronte di precisi requisiti) comporta importanti benefici fiscali, tra cui la riduzione o l’esenzione da varie imposte, il diritto a ricevere da privati donazioni detraibili o deducibili dalla dichiarazione dei redditi, il diritto di avere accesso
ai fondi del 5 per mille (quota delle imposte che lo Stato italiano ripartisce fra enti socialmente utili).
• Associazioni di promozione sociale (APS): che possono anche remunerare i propri collaboratori e/o avere finalità mutualistica tra i soci.
• Cooperative sociali: che sono costituite tra soci, con un proprio statuto e organizzazione
interna democratica, per erogare servizi sia ai soci in primo luogo, sia alla società in generale.
• Fondazioni: che hanno un patrimonio privato vincolato ad uno scopo di pubblica utilità ad esempio l’erogazione di un servizio ad una particolare categoria di beneficiari.

Il PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ (art. 118 della Costituzione)
• Sussidiarietà verticale: lo Stato si impegna ad erogare i suoi servizi possibilmente attraverso
gli organismi di ordine inferiore e territorialmente più vicini al cittadino (Regione, Comune …)
• Sussidiarietà orizzontale: lo Stato e gli enti pubblici si impegnano a promuovere e favorire l’intervento dei cittadini singoli o associati per svolgere attività di interesse sociale.

“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. (Costituzione della Repubblica, art. 118 comma 4).

I pannelli seguenti mostrano, in forma esemplificativa e senza pretesa di
voler fornire un quadro completo, alcune organizzazioni non profit del
territorio di Savignano sul Rubicone, Gatteo e San Mauro Pascoli.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
SCANSIONA I QR CODE CHE TROVI SU OGNI PANNELLO
PANNELLO
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Savignano S.R.

AMICI DI DON BA
INFO

Amici di Don Baronio

Savignano S.R.

Storia dell’associazione
Il sacerdote di Cesena Don Cesare
Carlo Baronio (1887-1974) nel
1951 fondò a Savignano in via Matteotti l’Istituto “Figli del Popolo”,
per rispondere al problema degli
orfani e dell’infanzia abbandonata, tale problema era stato reso più
grave dai disastri della guerra e successivamente dalle difficoltà economiche del dopoguerra, che spinsero
tanti romagnoli a cercare lavoro
all’estero, lasciando spesso i figli in
una situazione precaria.
Con la collaborazione di benefattori, della parrocchia di Santa Lucia e l’aiuto
delle suore Orsoline prima, delle Maestre Pie poi, l’Istituto realizzò una significativa opera nei confronti dei bambini e ragazzi più svantaggiati, non
solo per quelli che vi risiedevano in
modo permanente, ma anche con
attività di doposcuola, oratori ..ecc.
per i ragazzi non residenti che ne
avessero bisogno.
Trasformato in Ente morale nel
1972, si unì nel 1991 con l’Istituto
“Merlara” con finalità simili e i pochi
bambini rimasti furono trasferiti nella
sede di quest’ultimo in Corso Perticari. Negli anni successivi i locali di via
Matteotti furono usati per attività parrocchiali e come sede di associazioni
di volontariato o con finalità sociali.

Oggi
Nel 2010 è stata costituita l’Associazione Amici di don Baronio con lo scopo
di ristrutturare i locali dell’ex Istituto, di proprietà della parrocchia di Santa Lucia,
e avviare progetti con finalità educative e sociali prevalentemente a
favore dei giovani: doposcuola, settimane di fraternità, incontri. In tal
modo l’Associazione continua, in un contesto storico mutato, le finalità originarie.
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Savignano S.R.

OROMAGNA BANC
INFO

RomagnaBanca

Savignano S.R.

Storia della banca
Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del
Novecento sorsero in molte parti
d’Italia Casse Rurali che si proponevano, sulla base dei principi della cooperazione e della mutualità, di promuovere lo sviluppo delle piccole
aziende rurali, dei centri minori e
delle famiglie meno abbienti.
Tra i promotori della Cassa Rurale di
Savignano spicca la figura del canonico Don Pietro Polazzi, uomo di
vasta cultura che, collaborando a
giornali e riviste sia a livello locale che
nazionale, si fece promotore delle iniziative sociali e di cooperazione.

Oggi

C R E D I T O C O O P E R AT I V O I TA L I A N O

E’ una società cooperativa di credito che si propone di rispondere in modo mutualistico alle esigenze finanziarie di soci e clienti, raccogliendo e gestendo il risparmio ed investendolo attraverso l’erogazione di finanziamenti a famiglie e
piccole-medie imprese del territorio, inoltre una parte degli utili è devoluta
in beneficenza o al sostegno di opere sociali e mutualistiche.
Oltre alle funzioni strettamente legate all’attività bancaria, RomagnaBanca
svolge attività nel sociale con iniziative proprie quali:
• Premio “Vivere per gli altri” per persone o gruppi che hanno realizzato
esperienze di accoglienza, condivisione, solidarietà;
• Premio allo studio per studenti che hanno raggiunto i risultati più brillanti;
• Progetto “Scuola, cooperazione e lavoro” per diffondere tra i giovani
l’idea di cooperazione sociale;
• Calendario con storie di persone che ogni mese testimoniano i valori
dell’ospitalità, della speranza, dell’amicizia, dell’intima relazione con i luoghi ed
un agire quotidiano cooperativo teso a migliorare la comunità rendendola più
viva. Dodici storie diverse perché non c’è un’unica ricetta e questo, in fondo, ci
dà la speranza di riuscire o, almeno, il coraggio di provarci;

RomagnaBanca Credito Cooperativo è oggi il risultato della fusione di tre
Cooperative di credito nate nei primi anni del Novecento:
• La Cassa Rurale di prestiti delle parrocchie di Santa Lucia e Castelvecchio, costituita nel 1904 a Savignano sul Rubicone;
• La Cassa Rurale di depositi e prestiti di Bellaria-Bordonchio, costituita
nel 1909 a Bellaria-Igea Marina;
• La Cassa Rurale di prestiti di S. Maria di Sala costituita nel 1903 a Sala
di Cesenatico.

• Convegno “Tra cent’anni: prospettive sul futuro” annuale appuntamento partecipato da quasi mille ragazzi delle scuole medie superiori del territorio che
vengono coinvolti in un’appassionante mattinata di marzo con ospiti che generano energie ed emozioni, persone che nel loro contesto quotidiano sono riuscite a percorrere la propria strada di felicità, ad annullare le distanze, a vincere
le indifferenze e che aiutano a scegliere, a superare gli ostacoli, a vivere pienamente le esperienze.
In secondo luogo, RomagnaBanca sostiene numerosi progetti e iniziative socio-culturali promosse da associazioni ed enti non profit nel campo del teatro,
della musica, della pittura, della salute, dello sport e delle attività ricreative.
PANNELLO
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Savignano S.R.

IL SOLCO COOPE
INFO

Il Solco Soc. Coop.

Savignano S.R.

Storia della cooperativa
Fu fondata nel 1992 per volontà di alcuni giovani come sviluppo della precedente
esperienza della “Fondazione per la cooperazione sociale e missionaria” (prima metà
degli anni 80), che a sua volta aveva inteso dare forma continuativa ad esperienze
temporanee di raccolta e riciclo di abiti usati, carta, metalli per scopi di beneficenza.

Oggi
La Cooperativa si occupa della raccolta e trasporto di materiali riciclabili (carta,
plastica, indumenti, vetro, ecc) per conto di Consorzi, Enti Pubblici, aziende e privati
cittadini. Tratta le materie plastiche riciclate sia attraverso la triturazione, sia attraverso
la produzione di tubi e profilati; si occupa della raccolta e del trasporto di materiale
pericoloso; effettua la raccolta a domicilio di materiali ingombranti e di ramaglie.

Recentemente ha aperto anche la sezione “Il Solco Informatica” che offre vari
servizi ad aziende e privati, tra cui la preparazione e vendita di computer e apparecchi elettronici usati ricondizionati

Finalità
E’ una cooperativa sociale che dispone di un parco di oltre 40 automezzi destinati alla raccolta dei vari materiali secondo le specifiche caratteristiche, ha tra le
sue finalità prioritarie l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate sia per
handicap fisici o psichici, sia per particolari situazioni personali o famigliari, attualmente impiega circa 140 dipendenti fra cui diverse persone svantaggiate.

PUBBLICA ASSIST
INFO

Pubblica Assistenza del Rubicone

Savignano S.R.

Storia dell’associazione
La Pubblica Assistenza è un’associazione di volontariato nata nel 1991 per fornire un servizio di trasporto ad ammalati ed anziani, verso ospedali, ambulatori per visite specialistiche, centri di diagnosi, ecc.
La prima sede storica fu in Corso Matteotti a Savignano, presso alcuni locali
dell’Istituto don Baronio.

Offre servizio di assistenza a manifestazioni e gare sportive, collabora con il 118
per i servizi di soccorso, effettua corsi di primo soccorso e manifestazioni di
educazione alla salute.
Per tali attività si vale della collaborazione di volontari appositamente formati
attraverso corsi di preparazione.
PANNELLO
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Gatteo

ISTRITUTO DON
INFO

Istituto Don Ghinelli - Opera Don Guanella

Dal 1909 al 1991 sarà l’Opera Don Guanella che si dedicherà alla cura e
all’educazione di ragazzi minori bisognosi, poi dal 1999 dopo una ristrutturazione di tutto il complesso edificio, nasce l’Istituto Don Ghinelli Opera Don Guanella per
assistere i diversamente abili adulti della zona, in collaborazione con l’Ausl di Cesena.

L’istituto oggi
Storia dell’istituto
Luigi Ghinelli nasce a Gatteo il 5 maggio 1848. A sette
anni perde la mamma colpita da colera (1855) evento
che sempre l'addolorò. Il 23 dicembre 1876 il vescovo
Bentini lo consacra. Mandato cappellano a Sant'Angelo
prende a pigione, nel 1883, una casa di quattro stanzette e vi ricovera una decina di bambini ..."per toglierli
dalla strada, procurare loro un pane onorato e avviarli alla vita religiosa e cristiana".

Oggi l’opera offre laboratori per attività manuali e fisico/motorie, piscina, palestra
attrezzata, una grande sala polivalente, spazi ampi dotati di ogni comfort, soggiorni e sale di lettura con tv, ambulatorio medico e un parco esterno di 6.000
metri quadrati. Fra i volontari che si alternano nell’opera ci sono studenti delle
scuole superiori, universitari e spesso c’è la visita di bambini delle scuole elementari e medie del territorio.

Alcuni anni più tardi trasporta l'opera a Gatteo, prima provvisoriamente in casa
sua, poi in un modesto fabbricato a un solo piano su terreno donatogli dalla nobildonna Maria Ghiselli di Gatteo, che andrà sposa al conte Ferniani di Faenza.
A questo aggiunge un fabbricato con piano superiore; in seguito innalza un
corpo di fabbricato più vasto ed arioso. Don Luigi Ghinelli fondò dapprima una
fabbrica di fiammiferi, poi una per la lavorazione di cappelli di paglia,
una calzoleria (1888) e un'ebanisteria (1890), ma tutte queste opere dovettero soccombere. Restò solo la tipografia aperta nel 1891 per stampare,
fra le altre cose, anche il giornale cattolico: "La sveglia della Romagna".

Mission

Nel 1902 si incontra con Don Luigi Guanella che si
incarica di continuare l’opera. Al suo funerale,
21/3/1909, nessun Ente volle restare estraneo alla
grandiosa manifestazione di cordoglio. Don Luigi era
di tutti e tutti gli volevano dire la parola che sgorgava
dall'animo: parola di affetto, di dolore, di riconoscenza. Parola che diventava preghiera di suffragio
e di invocazione. Unanime era la persuasione di
avere acquistato un intercessore in più nel cielo.

Con una immagine espressiva Don Luigi Guanella diceva che : "il cuore di una persona è come terra da orto e da giardino, che coltivata, produce fiori e frutti".

(Cfr. P. Luigi da Gatteo " Il buon prete di Romagna " - ed. Paoline - 3°edizione 1957).

Queste parole fanno ben capire che educare è impegnarsi a rendere la persona artefice del proprio sviluppo. L’Istituto Don Ghinelli Opera Don Guanella accoglie le persone disabili con impegno e amorevolezza creando continue occasioni per aprirsi alla realtà, per far capire la bellezza della vita e di quello
che di grande si può fare in essa, secondo l’insegnamento di Gesù buon
samaritano e buon pastore.
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Gatteo

CIRCOLO ACLI
INFO

Circolo ACLI

Sant’Angelo

Cosa sono, come operano...
I circololi ACLI sono Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - sorte a Roma nel
1945, per sottrarre i lavoratori cristiani all’influsso ateo-comunista, esercitantesi
attraverso l’Unità sindacale (Patto di Roma) - è una branca autonoma del
Movimento Cattolico che si richiama al messaggio evangelico e all'insegnamento della Chiesa. Gli aderenti si impegnano con spirito di solidarietà
per una trasformazione della società fondata sulla giustizia sociale e sul rispetto
della persona.
L'esperienza associativa delle A.C.L.I. costituisce innanzitutto un fatto formativo in sé: la ricerca, gli obiettivi di impegno culturale e politico, le attività di servizio e di promozione sociale, la testimonianza di valori condivisi e l'assunzione di
responsabilità sono fattori di crescita personale e politica.

Può sembrare strano, ma in quella
stanza di modeste dimensioni con
mobili di arredamento rappresentati
da panche, sedie, tavolini sottratti alle
macerie della Chiesa e della canonica
anteguerra, con sotto un pollaio, cominciarono i primi fermenti e le prime
idee che diedero vita a tutta una serie
di iniziative e programmi che ancora
oggi vengono ricordati con affetto,
con orgoglio e con un po’ di nostalgia.

Il Circolo Oggi

Storia del Circolo
Dopo i lutti, danni, distruzioni causate
dal passaggio della II Guerra Mondiale, il 17 dicembre 1947 giunse a
Sant’Angelo il nuovo parroco, don
Armando Moretti, nativo di Gattolino
e proveniente dalla Parrocchia di
Montecodruzzo. Venne accolto dalla
popolazione, rappresentata da un
apposito Comitato che l'attendeva - com'è tradizione - al borgo Verzaglia.
Don Armando, forte dell'esperienza positiva in quel di Montecodruzzo, volle o
quanto meno propose l'iniziativa di costituire un Circolo A.C.L.I. anche a Sant'
Angelo. L’inaugurazione avvenne il 17 gennaio 1948, festa di S.Antonio Abate.
Nei paesi limitrofi di questi, ancora non ne esistevano.
Sant’Angelo, anni ‘50. Nel Piazzale antistante il Circolo ACLI, gruppi mascherati.
Si riconoscono Anna Garavelli ed Enrica Mazzotti

In questa iniziativa fu aiutato da un Comitato i cui rappresentanti provenivano
dall'Azione Cattolica e venne individuata in una stanza rialzata, parte terminale
della Chiesa provvisoria, la prima sede del Circolo A.C.L.I. Vi si accedeva dall'esterno usufruendo di una scaletta in cemento.

Ricostruzione grafica, da parte di Gianni Manzi, del Circolo ACLI subito dopo l’inaugurazione avvenuta il 17 gennaio 1948. La prima sede del Circolo figurava nella parte
terminare della Chiesa provvisoria, attualmente palco del teatrino parrocchiale.

Attuale sede del circolo con teatrino parrocchiale e sale polivalenti

Il circolo Acli Achille Grandi di Sant’Angelo di Gatteo, prosegue tuttora la sua
attività, e collabora nelle iniziative con la parrocchia. Ha da poco inaugurato un
defibrillatore, un apparato salvavita, installato presso il locale che può, all'occorrenza, essere utilizzato da venticinque soci appositamente formati per l'utilizzo.

1950. Veduta generale del complesso parrocchiale; da sin.: teatrino parrochiale, Circolo ACLI e canonica
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Sant’Angelo in Salute, anno 1988. Veduta generale di chiesa, canonica, Circolo ACLI durante la fase di ristrutturazione e arredo di tutto il complesso parrocchiale.

Gatteo

STELLA MORETT
INFO

Scuola Materna “Stella Moretti”

Sant’Angelo

La sua realizzazione rientrava nei progetti di Don Armando Moretti appena insediatosi, nel 1947 a Sant'Angelo. Le condizioni ideali però si presentarono
solo agli inizi degli anni '60, dopo che erano state ricostruite la Chiesa, la canonica e il circolo A.C.L.I.
È indubbio il ruolo determinante di questo parroco nel portare avanti questo
progetto, caldeggiato per anni assieme alle sorelle Stella ed Angelina. La sua
genesi ci riporta pertanto, a Don Armando Moretti che volle ricordare la sorella
Stella intestandole la Casa-Scuola materna…
“per il contatto dolce che aveva con tutti i bambini della parrocchia; le fiamme bianche, verdi e rosse creavano in lei una vera passione di mamma”
(Testimonianza di Don Armando sulla sorella Stella). L’inaugurazione avvenne il 29 novembre 1964.

Natale 2012 Presepe Vivente

ARTURO FRACA
INFO

Casa di accoglienza “ARTURO FRACASSI”

Il sogno di dotare Sant’Angelo di un ricovero per persone anziane e sole, si
agitava da tempo nella fervida fantasia di Don Armando Moretti, parroco per
25 anni della stessa parrocchia. Nel 1972 lasciò la cura della parrocchia e si
ritirò a Cesena ove prestò il suo prezioso servizio presso la cappella del cimitero urbano. Quel sogno di Don Armando iniziò a prendere consistenza poco
prima degli anni ’90, quando i familiari del celebre liutaio originario di
Sant’Angelo, Arturo Fracassi – la moglie Gina Balestri e la sorella Paolina –
decisero di donare tutti i loro beni alla Parrocchia di Sant’Angelo perché fossero usati esclusivamente per la costruzione di una Casa di Riposo, da intitolare

Sant’Angelo

al marito e fratello Arturo. Don Armando continuò senza sosta a seguire il suo
progetto raccogliendo, nel frattempo, i risparmi del suo servizio al cimitero di
Cesena. Così nel 1992, con immensa gioia, Don Armando potè finalmente
dar corso alla “posa della prima pietra”, mentre il 14 Aprile 1996 avvenne
l’inaugurazione ufficiale della Casa di Accoglienza e, il 1° Giugno successivo le
porte si spalancarono per i primi ospiti della Casa di Accoglienza “Arturo Fracassi”. Che tuttora opera con soddisfazione, nell’assistenza materiale,
morale e religiosa in favore delle persone anziane del luogo e non.
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Gatteo

ASILO INFANTILE
INFO

Scuola Materna “Maria Ghiselli”

Gatteo

Storia
La contessa Maria Ghiselli-Ferniani
fondò a Gatteo, nel 1879, un Asilo
d'infanzia che porta il suo nome.
Nell’Ottocento il manifestarsi delle
prime istituzioni pre-scolari non riuscì
a celare e redimere un’antica e profonda indifferenza culturale della società di un tempo nei confronti del
mondo infantile. La non consapevolezza e la poca attenzione sull'importanza che può avere una precoce
educazione della personalità fin dai
primi anni di vita, fecero sì che queste
istituzioni, genericamente chiamate
"asili", nascessero come caritatevoli
sale di custodia e di assistenza ai
figli dei lavoratori più poveri.
La scuola materna “Maria Ghiselli” fu, ed è, un’opera caritatevole di grande rilievo in quanto, fin dal suo sorgere ha manifestato un’importante occasione di prevenzione sociale e di prima educazione, soprattutto per coloro che non potevano avvalersi dell'educazione scolastica e della formazione religiosa.

Scopo
Scopo principale dell’ente è quello di rendere felice e serena la vita dell'infanzia, e perché ciò sia possibile è necessario che il bambino impari a voler
bene al suo prossimo e al suo Creatore. Dio è al centro di tutto e l'educazione è
lo strumento necessario per fare emergere e sviluppare il divino che è nell'uomo.

Oggi
Nella Scuola Materna Maria Ghiselli la vita scolastica dei piccoli e la partecipazione dei genitori è pervasa da un senso di partecipazione e fiducia in una
istituzione, quella della scuola, che se in altre realtà moderne viene spesso
declassata e messa sotto accusa, nella realtà cittadina della piccola Gatteo,
con la guida appassionata delle Suore Maestre Pie di Madre Elisabetta Renzi,
continua a proporsi nella più alta delle sue funzioni: l’istruzione e l’educazione al rispetto della persona e ai valori coltivati nella fede in Dio.
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Gatteo

CREDITO COOPER
INFO

Credito Cooperativo Romagnolo

Storia della banca
CASSA RURALE di GATTEO - Gatteo vanta una tradizione di personaggi illustri
che nel corso della loro esistenza pensarono ed operarono a favore dei poveri,
dei diseredati, dei bisognosi del proprio paese di origine. Nel panorama storico
locale troviamo nobili esempi come quello di Giovan Battista Antonelli, ingegnere
militare presso i sovrani di Spagna, che con testamento del 1616 istituì un Monte
frumentario per i poveri; della contessa Maria Ghiselli-Ferniani che fondò nel
1879 un Asilo d'infanzia che porta il suo nome e di don Luigi Ghinelli, fondatore
nel 1883 dell'Istituto per fanciulli poveri. Altri benefattori contribuirono affinchè
queste istituzioni, compresa la Congregazione di Carità di Gatteo continuassero
sulla strada del bene e della solidarietà.
Gatteo possedeva quindi un terreno già fertile, nel quale ebbe - come dire - logica
conseguenza, tra le altre cose, anche la nascita della prima "Cassa Rurale dei
prestiti" nel cesenate, fondata a Gatteo nel 1897, dall'arciprete don Benedetto
Bassi, con lo scopo di aiutare concretamente le classi lavoratrici e i più deboli,
aderendo perfettamente al dettato dell'enciclica (forse una delle più importanti
emessa da un Pontefice) "Rerum Novarum" di papa Leone XIII del 1891. Con
questa ebbe inizio l'impegno sociale del clero e del laicato cattolico. La prima riunione avvenne l’11 novembre 1897, a Gatteo in canonica, in via Maggiore, 66;
questa rimarrà per oltre cinquant'anni la sede della Cassa Rurale di Gatteo.

Prima sede CRA - Canonica Gatteo

La banca oggi
Col nuovo nome Credito Cooperativo Romagnolo questa storica banca continua oggi la sua presenza sul territorio con un’azione creditizia di sostegno ai
soci, alle imprese, alle famiglie, cercando di produrre utilità e vantaggi, valore
economico, sociale e culturale a beneficio di tutta la comunità locale.
Fra le diverse attività sociali, che questa banca oggi sostiene, spicca l’iniziativa
Coltiviamo Buone Idee che promuove la cultura del crowdfunding, una
modalità innovativa di raccolta fondi online per realizzare progetti socio-culturali, civili e sportivi a beneficio delle comunità locali.

Seconda sede CRA Gatteo - Piazza Vesi

Credito Cooperativo Romagnolo - Gatteo
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Gatteo

VAR ASSOCIAZIO
INFO

VAR Associazione Ragazzi

Maria Pacioni
(1981-2002)

Nel 1999 ha dato
inizio a questo
percorso
educativo

Gatteo

Un ragazzo a cui era morta la madre un mese prima, ci disse "non rimarrò qui
mai", ma dopo qualche giorno tornò a dirci: "voi non mi potrete mandare via,
io ho deciso di rimanere".Credo che il carisma di Don Giussani, che continuamente ha attraversato questa proposta educativa, sia così contagioso fra noi
ragazzi proprio perché parla dell'uomo e di come solo Dio lo conosce fino in
fondo. Don Agostino e Don Giovanni ci hanno sempre parlato di Giussani e dei
papi, come se fossero lì in mezzo a noi.
Fu così che nel 1999 nacque la Var Associazione Ragazzi Onlus (VAR =
Volontari Aiuto Responsabili). Il nome lo coniammo in un giorno, fu l'unico che
ci venne in mente visto che era evidente che seguivamo chi già rispondeva (responsabili) a Gesù nelle varie opere. La nostra amicizia, che prometteva di
essere inesauribile, mantiene ancora oggi la promessa.

Storia dell’associazione
raccontata da Anna Pacioni
Fin dal 1996 ho visto accadere l'ampliarsi di una intuizione che ebbe mia sorella Maria (morta nel dicembre 2002), lei aveva appena finito le medie, frequentava ogni estate il Centro Estivo della Società dell’Allegria a Cesenatico (FC)
nel quale tutto era orientato a conoscere Gesù. I bambini delle elementari e
i ragazzi delle medie, erano già allora, centinaia. Tutti i giorni c'era una preghiera
del mattino, una del pranzo, una della sera in riva al mare, in cui non si ripetevano appena le preghiere, ma si imparava proprio in cosa consistesse il vivere con
Gesù, che compagnia fosse per la vita e si cantava tanto, sempre, canti autorevoli e vivi. Raramente non si sentiva parlare dell'Amore.
Quello che c'era di più attraente di tutto era l'amicizia tra preti. Era una amicizia
intelligente, giudicata come autorevole, misericordiosa e vivace, una
amicizia cristiana. Raramente si incontrava una amicizia tra preti così. C'erano
tanti adulti con loro, tutti molto lieti, e attraverso di loro, ogni bambino, io compresa, si sentiva amato da Gesù come se fosse appena venuto al mondo! …..
(continua nel libro di Agostino Tisselli – La Bellezza dell’amore – Pubblicato da Itaca nel 2015)

Mission
La VAR Associazione Ragazzi offre ai giovani del territorio del Rubicone e
Comuni limitrofi (dai 13 anni in su) un percorso di cultura elementare con particolare riferimento alle origini della Cultura Occidentale Europea e favorisce un
giudizio critico e personale sui fatti della vita e sugli avvenimenti del mondo. E’
una ODV nata dall’incontro con Don Agostino Tisselli, sacerdote di Comunione e Liberazione impegnato da anni nell’azione educativa dei giovani: è stato
l’incontro con lui che ci ha suscitato l’urgenza di parlare ai giovani con parole
esatte, che facciano capire lo scopo della vita e di tutte le cose. Abbiamo
sempre proposto ai giovani momenti di incontro e ore di volontariato per vivere
un’amicizia quotidiana che aiutasse alla formazione della coscienza.

Una domanda vera sul proprio
compito nel mondo

1999 - Prima convivenza VAR a Tessello (FC)

Negli anni la possibilità data ai ragazzi di vivere le proposte dell’associazione è diventata per molti la conquista graduale di quella posizione del cuore che
meglio permette la scoperta di sé e della realtà, attraverso un impegno che li ha
resi motivati e protagonisti. Molti di questi giovani sono cambiati, hanno ripreso il
percorso scolastico che avevano abbandonato, hanno migliorato i rapporti familiari che erano spesso conflittuali, hanno imparato a porsi nella vita con maggior
stima e padronanza di sé, evitando di frequentare i luoghi della droga, dell’alcool,
della micro-delinquenza ed evitando di vivere vite solitarie sempre connesse alla
rete e scarsamente coinvolte in relazioni costruttive, ma soprattutto hanno imparato a porsi una domanda vera sul proprio compito nel mondo.
PANNELLO
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Gatteo
Vita... VAR
I ragazzi vivono gesti di volontariato a favore dei più piccoli (elementari e medie),
incontri di formazione, allestimento di mostre culturali e scientifiche, eventi musicali, lotterie e pesche di beneficenza, partecipano a raccolte nazionali, uscite
e campi-scuola come momenti conviviali e luoghi privilegiati di approfondimento dei temi legati alla gratuità, alla cronaca, all’attualità sociale e culturale, secondo l’esperienza cristiana cattolica.

La domanda di Marco

Uscita didattica a Pennabilly (RM)

Dal libero: La Bellezza dell’Amore

Tu hai detto che bisogna continuare ad amare sempre e comunque, ma come
faccio ad amare il destino dell’altro?
Don Agostino - Devi partire da te Marco, tu cosa vuoi per te, devi partire da te, ti
vuoi bene? Vuoi il vero, sommo ed unico bene? Lo vuoi per te? Ecco l'amore è
pretendere per l'altro quello che uno pretende per sé … Per questo l'innamoramento deve diventare amore, può diventare amore, io mi auguro che diventi
amore, perché uno nell’innamoramento comincia a sapere cos'è la gioia, cosa significa avere un altro che ti soddisfa, ma chi è quest'altro che ti soddisfa veramente? ...Vedi Marco, per amare il destino dell’altro devi per primo amare il tuo destino, crescendo molto tu, così sai cosa vuol dire destino, non vuol dire appena
amare quello che vorrà fare un altro, ma amare quello che proprio voglio dalla
mia vita. Bisogna essere seri con se stessi, bisogna avere una pista da seguire, riempirsi proprio d'amore, in modo che l'amore si diffonda per contagio… La prima
domanda che Gesù ha fatto ai primi due discepoli è stata: che cosa cercate?

La domanda di Elena
Mi sono accorta, nell'incontro di oggi, che la mia non è proprio la famiglia che
tu stai descrivendo, non è il rifugio, non è l'esempio, non è la guida … come
faccio a diventare madre se non faccio prima bene il mio percorso da figlia?
Don Agostino - Io Elena direi questo: prima di tutto è già importante che tu abbia
alla tua età la possibilità di un paragone con una famiglia vera, perché così cominci
tu ad orientarti; questo non deve voler dire che disprezzi la tua famiglia. La fatica
che fai nella tua famiglia può essere (siccome non sei più una bambina piccola)
l'occasione non di un dibattito, non di una polemica, ma di un dialogo. E' doloroso
quello che tu dici, ma tu secondo me hai una fortuna, la fortuna di avere un'intelligenza e un cuore che dice: un momento … se la mia famiglia non mi soddisfa,
qual è allora la famiglia vera? - Ci sono molti ragazzi che non capiscono, subiscono la situazione, oppure fanno solo polemica e questo non costruisce niente!

Questo percorso non termina con la pretesa di creare degli adulti ma con l’intento di offrire
loro un luogo che li sostenga sul giudizio della vita e della realtà.
PANNELLO
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AMIGOS PARA SI
INFO

Amigos Para Siempre

Gatteo

Mission
Sostenere un bambino a distanza significa prendersi cura di lui, senza
strapparlo al suo mondo, lasciando
che continui a vivere nel suo territorio.
E' creare con lui un rapporto d'amore
e seguire i suoi progressi.
E' aiutarlo ad avere cibo e vestiti, cure
mediche, una scuola e un'istruzione,
perché impari a leggere, a scrivere e
ad apprendere un mestiere.

Storia dell’associazione
Nasce nel 1993, grazie ad gruppo di famiglie di Gatteo in collaborazione con le suore della Scuola Materna Maria Ghiselli. Si costituisce
come una associazione apartitica, aconfessionale e indipendente il cui
obiettivo è migliorare le condizioni di vita dei bambini bisognosi del
Terzo mondo e delle loro famiglie. Orfani, minori abbandonati, o semplicemente bambini provenienti da famiglie poverissime del Messico,
che non riescono a provvedere ai loro bisogni primari: pasti regolari,
vestiario, medicine e istruzione di base.

L’adozione a distanza dei nostri bambini
Con solo 85 centesimi al giorno (25,9 euro al mese), si garantisce l’alimentazione, l’istruzione e l’assistenza sanitaria a un bambino. II sostenitore ricevere la
fotografia del bambino assegnato con i suoi dati personali (come si chiama,
quanti anni ha, notizie personali...).

PANNELLO
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ASSOCIAZIONE T
INFO

Associazione Telemaco

Gatteo Mare

Storia dell’associazione

Presente sul territorio da oltre vent’anni, l’Associazione ha preso in carico ragazzi e adulti con disabilità e porta avanti un progetto teatrale di condivisione e
collaborazione con soggetti abili al fine di favorirne l’integrazione attiva nella
vita sociale. Così è nata la compagnia teatrale Tana liberi tutti che ogni anno
propone nuovi appuntamenti recitativi e saggi nei maggiori teatri del territorio,
spesso collaborando attivamente con diverse realtà locali che operano sempre
in ambito artistico. La compagnia teatrale, giunta al suo tredicesimo
anno di vita, è una Odv senza fini di lucro e le attività sono curate interamente dai volontari.

Finalità
Durante il periodo estivo, col laboratorio teatrale Tana liberi tutti, l'associazione integra persone con disabilità presso la Casina del Volontariato in Piazza
della Libertà a Gatteo Mare. La casina ha lo scopo di raccogliere fondi e promuovere le attività e le iniziative di Telemaco.
Per la realizzazione della sagra della cantarella e il presepe in Piazza della Libertà a Gatteo Mare Telemaco collabora attivamente con Amici di Luca Odv,
con Ass.ne Uniti per Gatteo e col centro ricreativo Auser Giulio Cesare.
Collabora inoltre con Calima Spazio Artistico di Santarcangelo per la realizzazione di spettacoli teatrali.

CENTRO CULTUR
INFO

Centro Culturale Il Tralcio

Gatteo

Storia dell’associazione
Il Centro Culturale il Tralcio sorge nel 1986 con finalità culturali, ricreative e formative, a partire dalla esperienza di fede condivisa dalla maggior parte degli aderenti; come recita lo statuto ”ha lo scopo di promuovere e favorire in ogni
ambito lo sviluppo di una cultura cristiana e di forme sociali ad essa improntate”. Nel corso degli anni emerge la necessità di operare nel campo educativo, per cui rivolge particolare attenzione ai giovani del paese, considerati non fruitori passivi, ma protagonisti, coinvolti in prima persona e sollecitati nel loro desiderio di felicità, di bellezza, di verità e di bene per sé e per gli altri.

Proposte sul territorio
Iniziative culturali con spettacoli, incontri e dibattiti pubblici con personalità
rilevanti, vive ed appassionate alla propria vita, al proprio lavoro e alla realtà
circostante.
Iniziative di carattere sociale e caritativo con partecipazione a gesti come
la Colletta Alimentare e il Banco Farmaceutico, tombole e iniziative per sostenere progetti di volontariato internazionale e di sostegno a distanza, che sono
sempre una provocazione a vivere e approfondire il valore della gratuità per
tutti i soci del Centro Culturale e per tutte le persone che vi aderiscono.
PANNELLO
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AMICI DI GIGI SAN
INFO

Amici di Gigi

San Mauro Pascoli

Storia dell’associazione
Nel 2009 quattro giovani amici hanno deciso di trasformare un’intuizione in un lavoro
e di iniziare ad accogliere bambini, ragazzi ed adulti, in condizione di fragilità, in un
luogo che li renda protagonisti e dove possano incontrare adulti autorevoli che li
accompagnino quotidianamente.

Oggi
Oggi Amici di Gigi è votata all’accoglienza di minori e adulti con vari tipi di disagio, sostiene con attenzione la loro crescita personale attraverso un accompagnamento ai bisogni primari, come le autonomie, lo studio e il lavoro nel rispetto
della dignità umana in ogni sua manifestazione.
Ecco le varie realtà attive sul territorio:
- Comunità Educativa Semiresidenziale La goccia a San Mauro Pascoli (FC)
- Comunità Educativa Semiresidenziale In cammino a San Mauro Pascoli (FC)
- Comunità Educativa Semiresidenziale Il mantello a Villa Verucchio (RN)
- Comunità Educativa Semiresidenziale Il faro a Castiglione di Ravenna (RA)
- Comunità Educativa Residenziale Il maggese a Castiglione di Ravenna (RA)
- Comunità Educativa Residenziale La strada a Castiglione di Ravenna (RA)
- Centro Socio Occupazionale a San Mauro Pascoli (FC)
- Centro Socio Occupazionale a Santarcangelo di R. (RN)

IMPRONTE DI TEA
INFO

Impronte di Teatro

San Mauro Pascoli

Storia dell’associazione
L’Associazione è sorta nel maggio 2000, presso la parrocchia di San Mauro
Pascoli, dall’intuizione di due animatrici, Emanuela Frisoni e Antonietta Garbuglia, presto affiancate da un nutrito numero di volontari. L’idea era quella di incontrare i giovani facendo loro vivere l’esperienza teatrale come occasione di socializzazione e di espressione di sé.
Poi, nel 2005, attraverso la collaborazione con altre associazioni del territorio e
col Comune di San Mauro Pascoli, si è avviato un percorso parallelo, destinato a coinvolgere ragazzi diversamente abili del territorio, attraverso un
laboratorio teatrale adibito alla realizzazione di uno spettacolo pubblico. All’esperienza teatrale nel tempo si sono aggiunte la danza, la musica e la pittura.

L’Associazione ha realizzato:
• 12 spettacoli teatrali • 2 mostre di pittura • 1 film
“Il teatro può essere un mezzo educativo nel momento in cui pone al centro la
persona e gli dà voce, nel momento in cui valorizza ogni singolo individuo
con la propria personalità e la propria diversità e lo fa crescere attraverso un percorso individuale che è, però, inserito in un disegno di gruppo. L’obbiettivo è favorire nel nostro territorio l’incontro tra chi vive una situazione di handicap con persone normodotate affinché possano crearsi nuovi intrecci relazionali, svilupparsi
amicizie e percorsi comuni attraverso il luogo d’incontro dato dall’esperienza
teatrale, ambito ideale per mettere assieme storie e vissuti differenti”.
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COOPERATIVA SO
INFO

Coop. Sociale L’Aquilone

San Mauro Pascoli

Finalità
La Cooperativa Sociale L’Aquilone è un’organizzazione senza fini di lucro, che ha
come scopo il raggiungimento dell’eccellenza nel settore socio-sanitario assistenziale per qualità dei servizi erogati e per attenzione ai bisogni delle persone.

Storia dell’associazione
E’ nata nel 1988 a San Mauro Pascoli (FC) da 25 soci fondatori con l’obiettivo
immediato di fornire personale qualificato e assistenza alla Casa di riposo
per anziani della stessa località.
Successivamente ha assunto anche la gestione di strutture per l’assistenza ad
anziani e per il recupero e il reinserimento di persone con disabilità psico-fisiche anche in altre località vicine e precisamente:
•
•
•
•

Casa Residenza Anziani di Savignano sul Rubicone
Casa Res. Anziani e Centro Diurno “Suor Angela Molari” di Santarcangelo d.R.
Casa Residenza Anziani “Nuova primavera” di Riccione
Centro Diurno e Gruppo Appartamenti per disabili “Suor Caterina Giovannini”
di Santa Giustina di Rimini

AMICI DELLA MUS
INFO

Amici della Musica

San Mauro Pascoli

Oggi

Storia del’associazione
L'Associazione Amici della Musica nasce, già da diversi anni, a San Mauro
Pascoli grazie anche all'interesse dell'Amministrazione Comunale, con l'intento
di divulgare un incontro culturale e formativo capace di arricchire le persone indipendentemente dalle diversità che le contraddistinguono, utilizzando un semplice ma universale linguaggio: La Musica.

Punte di diamante dell'Associazione sono tuttora la Scuola di Musica e il Complesso Strumentale Bandistico. La Scuola è frequentata annualmente da un
centinaio di allievi provenienti da San Mauro Pascoli e da tutta la Romagna. Nel
tempo l’associazione ha aumentato l'offerta strumentale delle varie classi, promuovendo generi di musica che vanno dal classico al moderno fino al jazz
e ha attivato progetti di educazione musicale nelle Scuole Elementari di San
Mauro Pascoli. La scuola è riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna.
Il Complesso Strumentale Bandistico Amici della Musica da oltre 135 anni
continua a seguire, con costante e crescente impegno, la gente del territorio
nelle manifestazioni culturali, folcloristiche, religiose e civili. Appartengono a
questo gruppo: studenti, artigiani, agricoltori, imprenditori, pensionati di tutte le
categorie, professionisti di tutti i settori e naturalmente calzaturieri; allievi giovani
e meno giovani provenienti dalla Scuola di Musica.

Questo è il motivo che negli anni ha guidato l'attività dell'Associazione che, in collaborazione con altre importanti realtà culturali del territorio, è stata chiamata a partecipare con vari tipi e generi strumentali-musicali ad importanti manifestazioni, quali ad
esempio il "Premio Pascoli", "Note sotto l'ombrellone", "Un Talento per la Scarpa",
“Il giardino della poesia” e “Le albe classiche”.
PANNELLO
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Opere Sociali a Savignano Sul Rubicone - Gatteo - San Mauro Pascoli
SAVIGNANO SUL RUBICONE
Associazione Amici di Don Baronio | www.amicididonbaronio.org
RomagnaBanca | www.romagnabanca.it
Il Solco Società Cooperativa | www.ilsolco.it
Pubblica Assistenza del Rubicone | facebook.com/pubblicaassistenza.comprensoriodelrubicone
GATTEO
Istituto Don Ghinelli | istitutodonghinelli.weebly.com
Circolo ACLI | edoardo-turci@libero.it
Scuola Materna “Stella Moretti” | www.scuolainfanziastellamoretti.it
Casa Accoglienza “Arturo Fracassi” | www.casafracassi.it
Scuola Materna “Maria Ghiselli” | asiloghiselli@hotmail.it
Credito Cooperativo Romagnolo | www.ccromagnolo.it
VAR Associazione Ragazzi | www.varassociazione.it
Amigos Para Siempre | amigosparasiempregatteo.weebly.com
Associazione Telemaco | facebook.com/associazionetelemaco
Centro Culturale Il Tralcio | iltralcio@libero.it
SAN MAURO PASCOLI
Cooperativa Amici di Gigi | www.amicidigigi.it
Associazione Impronte di Teatro | facebook.com/fareteatropercrescereinsieme
Associazione L’Aquilone | www.cooplaquilone.org
Ass. Amici della Musica | amicidellamusica-sanmauropascoli.blogspot.com

