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A14, assalto a colpi di piccone
Sventrata da due banditi la cassa automatica del casello di Cesena Nord

SENZA UN BRACCIO

· A pagina4

· A pagina 4

· A pagina 21

· Alle pagine 2-3

· A pagina 10

AL VOLANTE

Scambio di droga
in auto,

due in manette

SPETTACOLI

Gabriele Lavia
porta al Bonci
il suo Arpagone

Domani sera al Bonci va in scena
l’allestimento del Malato
immaginario di Moliere con
l’interpretazione di Gabriele
Lavia

Una ‘piega’
nello stomaco
per dimagrire

GAMBETTOLA

«Minacciato
per una rata
non pagata»

Un 33enne ha presentato
denuncia ai carabinieri per le frasi
a suo dire minacciose ricevute da
un direttore di banca a causa di
una rata di un prestito non pagata

COCAINA SANITÀ
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Agricoltore reducedaungrave infortuniopotrà
dinuovoguidare il trattoregrazieaunamodifica
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di ERMANNO PASOLINI

PUR SENZA UN BRACCIO po-
trà tornare a guidare il trattore an-
che in strada. Il veicolo è stato co-
struito ad hoc per lui dall’azienda
Agrimacchine Rubicone di Savi-
gnano in via Emilia Est. Flavio
Guerra, 44 anni, residente a Mon-
tescudo, ha perso il braccio destro
nel 1991 in un incidente sul lavo-
ro accaduto in una cantina vinico-
la di Coriano di Rimini. Dopo
quell’incidente non avrebbe più
pututo condurre il trattore e nean-
che gli altri mezzi dell’azienda di
suo padre Franco a Trarivi di
Montescudo. Racconta Flavio
Guerra: «Un anno fa decisi di por-
tare avanti il lavoro agricolo di
mio padre andato in pensione. E’
sempre stata la mia passione. Così
ho cominciato a girare per trovare
un’azienda che fosse disponibile a
crearmi un trattore su misura e

omologato per circolare sulle stra-
de. Mi risulta che in Italia ne sia-
no stati fatti solo altri tre. Dopo
vari contatti ho trovato a Savigna-
no la piena disponibilità dell’Agri-
macchine Rubicone. Insieme al ti-
tolare Cristian Zamagni ho inizia-
to tutto il percorso per potere ave-
re un trattore da guidare sulla stra-
da».

PER ARRIVARE a realizzare
questo mezzo agricolo che poteva
essere condotto anche in strada ci
sono voluti sei mesi. L’Agrimac-
chine è una concessionaria della
Lamborghini, e sulla base del
nuovo trattore modello ‘R4 110
Vrt’ sono state eseguite modifiche
al cambio, diventato automatico e
al volante. Un modello che nor-
malmente costa 50mila euro e
con le modifiche (per le quali è sta-
ta impiegata una settimana di la-
voro) arriva a costare 65mila euro.

Flavio Guerra mette anche in ri-
salto che nella sua vicenda un ruo-
lo «importante l’ha avuto l’Inail
di Rimini che mi ha preso in cari-
co e, senza fermarsi alla sola forni-
tura dell’ausilio protesico, ha se-
guito tutta la vicenda dal punto di

vista burocratico. Grazie al finan-
ziamento Inail che mi ha suppor-
tato anche economicamente, ora
potrò permettermi una vita lavo-
rativa e sociale indipendente
nell’azienda di mio babbo. Azien-
da che mio padre peraltro aveva
ereditato dai nonni». Ora il tratto-
re è pronto nel deposito di Agri-

macchine a Savignano. Mancano
gli ultimi dettagli burocratici e
fra una settimana l’agricoltore po-
trà tornare a guidare il trattore co-
me faceva vent’anni fa quando
aiutava il padre nei lavori dei cam-
pi.

DAL CANTO SUO il titolare
dell’Agrimacchine Cristian Zama-
gni dice: «Il nostro obiettivo era
quello di fare lavorare Flavio in
tutta sicurezza nell’azienda del
babbo. Le modifiche realizzate so-
no naturalmente personalizzate.
E’ il secondo trattore che la nostra
azienda adatta per persone senza
un braccio. Qualche anno fa ne
avevamo preparato un altro per
un signore di Sala di Cesenatico.
Siamo molto contenti di dare la
possibilità a un’altra persona di
potere fare il lavoro che più gli pia-
ce».

VALLEDELRUBICONE NUOVI ORARI per la biblioteca dei ragazzi di Savignano in corso
Vendemini. Da lunedì 24 gennaio cambieranno gli orari pomeridiani e la
biblioteca resterà aperta delle 15 alle 19, anzichè dalle 14.30 alle 18.30,
dal lunedì al venerdì. Al sabato aperta dalle 9.30 alle 12.30.

DOMANI SERA ore 20.45 sul palco del
Metropol di Gambettola si esibiranno i
‘personaggi della tradizione’. Fra gli ospi-
ti: Sgabanaza, Luana Babini e Riccarda
Casadei. E’ la 25 edizione della ‘serata del-
la tradizione e del folklore’, organizzata
dal Comitato genitori delle scuole e patro-
cinata dal Comune. La manifestazione,
nata nel 1987, è diventata un appunta-
mento consueto per centinaia di gambet-
tolesi, infatti ad ogni edizione il grande
teatro Metropol registra sempre il tutto

esaurito anzi qualcuno immancabilmen-
te resta in piedi. La serata è sponsorizzata
dalla Banca di Credito Cooperativo di
Gatteo e da altre 14 aziende locali. Il pro-
gramma prevede l’esibizione dei gruppi

pasquaroli: E strazer de Bosch, Avis di
Calisese, e Pasquarul dla Piopa. Inoltre si
esibiranno i gruppi: Acrobatico Olimpia,
Folk Alla Casadei, Romagna Mia, Canto-
ri delle tradizioni di Viserba, e per ulti-
mo il Gruppo Comico dialettale de Bo-
sch. Durante la serata ci sarà spazio an-
che per i poeti dialettali e per le canzoni
di Cassio Babini di Faenza. Al termine sa-
rà offerto ai presenti un gustoso assaggio
di dolci della tradizione romagnola.

Vincenzo D’Altri

SAVIGNANONUOVI ORARI DELLABIBLIOTECADEI RAGAZZI

GAMBETTOLA DOMANI SERA AL «METROPOL» VA IN SCENA LA 25MA EDIZIONE

Una serata nella quale trionfano la tradizione e il folklore

Anche senza un braccio potrà
tornare a guidare il trattore
Savignano, Agrimacchine ha messo a punto le modifiche necessarie

PASSIONE

Flavio Guerra sul trattore Lamborghini
e nel cerchio con il titolare

dell’Agrimacchine Cristian Zamagni

AGRICOLTORE

Flavio Guerra, 44 anni,
perse l’arto in un infortunio
accaduto a Coriano nel 1991

SONO DODICI anni che
l’associazione Carovana a
Savignano diffonde il
‘commercio equo e
solidale’. Così sono stati
programmati tre giorni di
incontri e spettacoli da
venerdì a domenica.
Responsabile
dell’iniziativa è Gabriele
Vincenzi che si avvale
della collaborazione di
una ventina di volontari
che soprattutto si
occupano della gestione
del negozio aperto cinque
anni fa in corso
Vendemini. Si possono
trovare prodotti
alimentari e artigianato
del sud del mondo. I
responsabili del negozio
sono soddisfatti delle
vendite registrate durante
le feste da Santa Lucia
all’Epifania. Il
programma dei tre giorni
prevede domani alle 21.15
nella Vecchia Pescheria
un incontro sul tema: ‘La
storia delle cose: verso
una società del riciclo’.
Sabato alle 21.15 nel
teatro Moderno (ingresso
libero) la compagnia dei
Ciarlatani e Mara
Persegona presentano:
‘Cosa c’entrano i
capodogli?’, uno
spettacolo teatrale per
ragazzi e adulti.
Domenica alle 15.30 nella
Vecchia Pescheria verrà
organizzato un laboratorio
con Mimmo e Thomas: i
bambini e le famiglie
riutilizzeranno materiali
vecchi per costruire nuovi
oggetti. Alle 17.30 sempre
nella Pescheria Vecchia
l’aperitivo. Durante il fine
settimana nei locali della
Vecchia Pescheria sarà
anche allestita una
mostra della ‘Mutoid
Waste Compamy’.

SAVIGNANO

Una ‘tregiorni’
dedicata
al commercio
equoesolidale

NAZIONALPOPOLARI Tra i gruppi
presenti anche il ‘Roamgna Mia’

OSPITI

Sgabanaza, LuanaBabini,
Riccarda Casadei e numerosi
gruppi di Pasquaroli e dialettali


