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M A N I F E S TA Z I O N I
IN CITTÀ

Il Bonci è stato frequentatissimo
soprattutto per gli organi e il teatrino

che funzionavano all’esterno

Pomeriggio all’insegna della musica
con parata fino a giardini pubblici
C’è stato spazio anche per i fumetti a tema

Centro pieno per celebrare il 150º italiano
Tante famiglie presenti ai vari appuntamenti

che si sono succeduti nell’intera giornata

A sinistra la platea del Bonci e destra la posa della corona avvenuta al mattino

GLI ELETTI A TEATRO

«Riuniti in un luogo
carico di significato»

CESENA. Al teatro
Bonci si sono riuniti in
mattinata tutti i sindaci
e tutti gli eletti dei 30
comuni della provincia,
per ricordare il 150º tra
canti dell’inno d’Italia e
discorsi celebrativi.
All’appello mancavano
tutti gli esponenti della
Lega Nord.

«In questa speciale
giornata di festa - ha
fatto gli onori di casa
Paolo Lucchi - sono lieto
che sia stato possibile
trovarsi al teatro Bonci,
che già 150 anni fa era un
punto di riferimento
nella vita culturale della
città e che assistette alle
passioni e ai
rivolgimenti dell’epoca
risorgimentale. Era
giusto ci fosse questo
momento di incontro
comune, per
testimoniare tutti
insieme il profondo
significato di questo
anniversario. E’
inconsueto che i
rappresentanti
democraticamente eletti
di tutte le Istituzioni
presenti sul territorio si
ritrovino insieme, ma
proprio questa
eccezionalità è il segno
tangibile
dell’eccezionalità
dell’evento che stiamo
celebrando.

Che cosa saremmo
oggi, se non fossimo
italiani? Una domanda
quasi insensata alla luce
della nostra storia.
Nonostante la famosa
frase “Fatta l'Italia,
bisogna fare gli Italiani”
attribuita a Massimo
D’Azeglio, l’Italia e gli
italiani c’erano già da
secoli, e molti grandi ne
ebbero chiara la
percezione».

Unità d’Italia. Iniziativa fino al 15 aprile

Scegliere il libro
più rappresentativo

CESENA. Le librerie Giunti al Punto in occasione
del 150º anniversario dell’Unità d’Italia, danno la
parola ai lettori.

Nelle 164 librerie presenti sul territorio italiano,
tra cui quella di Cesena in piazza Giovanni Paolo II,
i lettori sono invitati, fino al 15 aprile, a scegliere un
libro rappresentativo dell’identità letteraria nazio-
nale, attingendo da qualsiasi genere: romanzo, sag-
gio, racconto, poesia, manuale o libro per ragazzi,
fumetto, di autori italiani di qualsiasi epoca.

Oltre la segnalazione di un titolo, è richiesto anche
un breve commento che motivi la scelta fatta. L’idea
è quella di costruire un vero e proprio “Catalogo dei
lettori” per dare loro voce in maniera diretta.

di Filippo Focaccia

CESENA. Il giorno del 150º dell’U-
nità d’Italia ha raccolto una parte-
cipazione maggiore rispetto a quelle
che potevano essere le aspettative

della vigilia. Un timido sole in centro
fin dal mattino ha accompagnato an-
che tante famiglie e bimbi “imban-
dierati” per le varie manifestazioni.

A sinistra i sindaci sul palco del Bonci, a
destra celebrazioni fuori dal teatro e sopra
una vetrina “a tema”. (FOTO ZANOTTI)

Che si sono succedute
fin dalle 10 del mattino
quando, sotto il Loggiato
Comunale, c’è stata la de-
posizione di una corona
alla lapide ai Caduti nelle
battaglie per l’I n d i p e n-
denza e l’Unità d’Italia.

Tra i luoghi maggior-
mente frequentati sia
al’esterno che all’interno,
c’è stato il teatro Bonci la
cui facciata era apposita-
mente stata arricchita da
tricolori pendenti.

Qui i suoni e le atmosfe-
re dell’Ottocento hanno
rivissuto per tutta la gior-
nata con l’A sso ci az io ne
Musica Meccanica Italia-
na che ha portato un or-
gano da fiera Gavioli e un
originale Teatrorgano,
organo meccanico con in-
castonato un teatrino di
burattini, provenienti dal
Museo di Musica Mecca-
nica di Villa Silvia. Le no-
te dell’inno nazionale ri-
chiamavano l’att enz io ne
di grandi e piccini.

A pomeriggio in piazza
del Popolo c’è stata la vi-
sita guidata curata dallo
Studio Culturale Artemi-
sia.

L’itinerario portava
tutti fino al Giardino Pub-

blico (anche questo ad-
dobbato a festa con i tri-
colori) ed ha permesso di
rievocare la storia del Ri-
sorgimento cesenate at-
traverso eventi come la
nascita della Carboneria,
la Battaglia del Monte, le
riunioni del Circolo Po-
polare al teatro, il passag-
gio di Garibaldi, ma an-
che rievocando personag-
gi, come Leonida Monta-
nari, Maurizio Bufalini,
Eduardo Fabbri e i due
garibaldini Eugenio Val-
zania e Giacomo Coman-
dini.

Il tutto è tato accompa-
gnato dalla musica della
Banda dei Tre Monti di
Montiano e all’in t e rn o
dei giardini da un mo-
mento dedicato alla dan-
za con un saggio di balli
risorgimentali.

Per gli appassionati di
fumetto nell’aula Monty
Banks all’ex Comandini
si è tenuta la presentazio-
ne del volume “G ar ib al-
di” del fumettista Tuono
Pettinato, che risponden-
do alle domande di Gian
Piero Travini, ha spiega-
to a tutti come si rico-
struisce uno spaccato di
storia d'Italia al tavolo da

disegno.
Era poi dedicata spe-

cialmente ai più giovani
d’età la presentazione del
libro “Anita Garibaldi”
di Lia Celi, che si è tenuta
nella sala Lignea della
Malatestiana nel cuore
del pomeriggio. Poco più

tardi nella sala Rossa del
S. Biagio è invece andato
in scena lo spettacolo del-
la compagnia Fuori Sce-
na “Sogno di un’Italia u-
nita”.

Il gran finale al palazzo
del Ridotto in serata: qui
protagonisti erano i balli

popolari delle regioni d’I-
talia a cura dell’Auser Ce-
sena. Ad esibirsi gli allie-
vi del corso condotti dal
maestro Siriano Tondini,
che hanno mostrato una
panoramica delle danze
popolari diffuse nel seco-
lo scorso.

ALLA SALA DEGLI SPECCHI

Premi nel nome di Iris Versari
Consegnata anche una medaglia del Presidente della Repubblica

CE SE NA . Le creazioni
dei ragazzi dell’Istituto I-
ris Versari sono l’aspetto
più giovane delle celebra-
zioni. Per l’occasione, I-
ris Versari (nipote della
omonima partigiana) ha
consegnato 2 borse di stu-
dio ai primi classificati
della 4ª edizione del pre-
mio che celebrare il signi-
ficato del sacrificio della
partigiana.

Un appuntamento al
quale non è mancato il
sindaco Paolo Lucchi
che ha ospitato più di 30
alunni, insegnanti e i rap-
presentati dell’a ssoc ia-
zione Iris Versari nella
Sala degli Specchi.

«Tutti i ragazzi hanno
rappresentato, con la loro
grande creatività, il lega-
me molto forte che unisce
il Risorgimento alla lotta
partigiana - dice Iris Ver-
sari - Coinvolgendoli, i ra-
gazzi hanno messo la loro
impronta sul concetto di
libertà dimostrando ca-
pacità, sentimento e tan-
ta voglia di comunicare».

I due vincitori sono Fe-
derico Ciani con la Tor-

ta Tricolore e Y vo nn e
Parisi che ha ricucito le
regioni dello stivale. Va
segnalato che tra i primi
classificati ci sono crea-
zioni di ragazzi disabili.

Inoltre la premiazione
si è arricchita di un altro
importante contributo.
L’associazione Iris Ver-
sari ha donato all’istituto
omonimo una medaglia
giunta dal Presidente del-
la Repubblica Giorgio Na-
politano.

Un messaggio molto ac-
corato è scandito dal sin-
daco. «Abbiamo apprez-
zato tutti i lavori dei ra-

gazzi. L’impegno della lo-
ro scuola è opposto alla
politica di tagli imposta
dal governo centrale che
non sembra voler punta-
re su un futuro giovane».
Richiamando i valori e-
spressi nella Costituzio-
ne il primo cittadino con-
clude dicendo: «I nostri
ragazzi devono conoscere
e sentire la forza e il co-
raggio di chi ha unito l’I-
talia. Uomini, donne ac-
comunati dall'aver dato
la vita perchè credevano
in un valore e nel futuro
dell'Italia unita».

Alessandro Mazza

Gli studenti in una immagine ricordo di ieri



15SABATO 5 MARZO 2011Cronaca di Cesena

Aeroporto a Forlì: Cesena torna a versare soldi
Verso una nuova società di gestione: il 10 marzo si vota la ricapitalizzazione

CESENA. Dopo lo strap-
po dei mesi scorsi, il Co-
mune di Cesena sta per
tornare ad iniettare dena-
ro fresco dentro la società
che gestisce l’aeroporto
“Ridolfi” di Forlì. Il consi-
glio comunale, il 10 mar-
zo, verrà chiamato a vota-
re la delibera per aumen-
tare di capitale sociale. Il
provvedimento è stato vo-
t a t o  d a l l ’ a  s s  e  m b  l e  a
straordinaria dei soci nel

novembre scorso. La sot-
toscrizione di azioni da
parte del Comune di Cese-
na, per mantenere l’attua -
le quota in suo possesso,
pari allo 0,3 per cento,
comporterebbe un esbor-
so di 8.937 euro.

Negli ultimi due anni, il
Comune di Cesena aveva
deciso di non procedere al
ripianamento delle perdi-
te della società. Perciò a-
veva ridotto la propria

quota di partecipazione,
passando dal 2 per cento
del 2009 all’attuale 0,3. Ta-
le posizione è stata moti-
vata dalla mancata attua-
zione, nei tempi e con le
modalità previste, delle
scelte strategiche del pia-
no industriale, in partico-
lare per quanto riguarda-
va la privatizzazione. Allo
stesso tempo, era stato au-
spicato un coinvolgimen-
to della Regione e di altri

enti locali romagnoli per
favorire lo sviluppo effet-
tivo dell’aeroporto forli-
vese. Lo stesso consiglio
comunale aveva ribadito
questo orientamento, con
un ordine del giorno ap-
provato all’unanimità lo
scorso novembre. Ma ora
c’è una novità. Il sindaco
Paolo Lucchi e il vicesin-
daco Carlo Battistini la
spiegano così: «In un pro-
getto di legge regionale

sulle misure straordina-
rie a sostegno del sistema
aeroportuale si prevede la
partecipazione della Re-
gione a una nuova società
per azioni destinata a
prendere il posto di Seaf e
Aeradria come titolare
delle infrastrutture aero-
portuali di Forlì e Rimini

e della loro gestione. Il 1º
marzo la Regione, le Pro-
vincie di Forlì-Cesena e
Rimini e i Comuni di Forlì
e Rimini hanno dato man-
dato a Seaf ed Aeradria di
mettersi la lavoro insieme
per elaborare un piano in-
dustriale della nuova so-
cietà. Ci pare, dunque, che
si stiano realizzando quel-
le condizioni a cui abbia-
mo sempre subordinato la
nostra partecipazione».

Onere di 9 mila euro
dopo due anni
di rifiuti ripetuti

Uffici al lavoro per ottenere un aiuto straordinario dello Stato o della Regione

Stato d’emergenza
Richiesta del Comune dopo i danni provocati dalla neve

CESENA. Territorio ce-
senate davastato dai 50
centimetri di neve con-
centrati in 12 ore: il Comu-
ne cerca di correre ai ri-
pari chiedendo lo stato di
emergenza.

Gli uffici di Palazzo Al-
bornoz stanno già predi-
sponendo la documenta-
zione necessaria per do-
mandare un sostegno
straordinario dalle istitu-
zioni pubbliche sovraco-
munali. La richiesta sarà
supportata anche dai Co-
muni di Gambettola, Lon-
giano e Montiano, già con-
tattati, presso i quali si so-
no riscontrati danni al-
trettanto pesanti.

«Stiamo già lavorando -
anticipa il sindaco Paolo
Lucchi - anche per stilare
una prima stima delle spe-

se sostenute in somma ur-
genza (neve e alberature),
un elenco dei danni subiti
con relativa quantifica-
zione (frane, edifici, arre-
di urbani) e una valuta-
zione sommaria delle con-
seguenze dell'evento (a-
sfalti danneggiati, ripri-
stini). Come i cesenati
hanno notato, la nevicata
del 2 e 3 marzo ha avuto
dimensioni fuori dalla
norma, che hanno messo
a dura prova la struttura

comunale, alla quale va il
ringraziamento mio e del-
la giunta, per la capacità
di reazione ad uno stato
veramente emergenziale
e per l’abnegazione con la
quale donne ed uomini si
sono messi a disposizione,
anche con turni di lavoro
massacranti. Per questo
abbiamo scelto di avviare
immediatamente le proce-
dure per l’ottenimento di
un indispensabile suppor-
to regionale o statale».Su Cesena è caduto mezzo metro di neve in sole 12 ore

Nei cinema locali due nuovi film italiani e due americani

Pugni e piranha al cinema

Dal Versari omaggio al 150º
Manifesti: borse di studio e medaglia di Napolitano

CONCORSO

Coinvolti 32 studenti
Scelti i due vincitori

CESENA. L’Iris Versa-
ri premia la Iris Versa-
ri.

Trentadue giovani
creativi dell’istituto pro-
fessionale hanno messo
in mostra la propria arte
per celebrare un evento
unico: i 150 anni dall’u-
nità d’Italia. L’o cc as io-
ne è il premio Iris Ver-
sari, che da quattro edi-
zioni rinnova i valori
che il sacrificio della
partigiana porta con sé.

«Abbiamo dato carta
bianca ai ragazzi affin-
ché si esprimessero libe-
ramente - dice Iris Ver-
sari, nipote della nota
partigiana - Hanno par-

tecipato, si sono messi
in gioco e hanno dimo-
strato il loro attacca-
mento all'unità. Coin-
volgerli appieno nel pro-
getto è stata la scelta mi-
gliore e i loro lavori ne

sono la prova».
Gli studenti si sono in-

gegnati per circa un me-
se e hanno portato a ter-
mine le commesse ri-
spettando i tempi, nono-
stante gli ultimi giorni,

proprio quelli della con-
segna, siano stati diffici-
li a causa del maltem-
po.

Ogni concorso che si
rispetti porta con sé un
premio: due borse di stu-
dio saranno consegnate
il 17 marzo, nel palazzo
comunale, alle migliori
proposte.

Appariranno poi sui
manifesti dei comuni ro-
magnoli che hanno ade-
rito all’iniziativa in oc-
casione delle celebrazio-
ni della ricorrenza.

Un importante ricono-
scimento verrà anche
dal Presidente della Re-
pubblica: sempre il 17

marzo, l’associazione I-
ris Versari consegnarà
alla scuola superiore ce-
senate una medaglia che
proviene dalla più alta
carica dello Stato, che
patrocina l'iniziativa.

I due creativi che si so-
no imposti, selezionati
da una giuria di esperti,
che ha incontrato non
poche difficoltà nella
scelta tra tanti elaborati
meritevoli, sono Federi-
co Ciani (che ha pensato
una “g r af i c a” con una
fetta di torta intinta di
tricolore su sfondo blu)
e Yvonne Parisi (che ha
fotografato le regioni
d’Italia unite con del filo

da cucito fino a formare
lo stivale).

« E’ stata un’e sp e r ie n-
za importante per i ra-
gazzi che hanno parteci-
pato - commenta uno dei
professori che hanno se-
guito il progetto - Hanno
fatto una vera esperien-
za nel mondo del lavoro,
un contesto che prevede
delle responsabilità, del-
la visibilità ma anche
delle scadenze ben pre-
cise».

Nonostante le propo-
ste fossero tutte diverse,
le nuove generazioni di
creativi non hanno dub-
bi sull' Italia unita.

Alessandro Mazza

Da sinistra,
Iris Versari
e Pierluigi
Biserni con
le proposte

CESENA. Due nuovi ti-
toli italiani degni d’i n t e-
resse, con al seguito due
pellicole d’Olt reo cea no
tra pugni e pirahna, nel fi-
ne settimana cinemato-
grafico cittadino.

Le novità. Atteso se-
condo film di Andrea Mo-
laioli ( “La ragazza del la-
go”), “Il gioiellino” ( Eli-
seo) ripercorre il caso Par-
malat e il suo fallimento
finanziario. Nei panni del
titolare c’è Remo Girone,
in quelli del suo ragionie-
re-tutto fare Toni Servillo.
Secondo titolo stagionale
per Lucio Pellegrini (“Fi -
gli delle stelle”), “La vita
fac ile” (S. Biagio), sulla
scia della tradizione della
commedia di italiani all’e-

stero, mette in scena l’a-
micizia ritrovata di due
medici in Africa (Accorsi
e Favino), guastata da Vit-
toria Puccini, donna ama-
ta da entrambi. Storia ve-
ra di legami familiari e di
riscatto è quella di “The fi-
ghter” di David Russel (A-
laddin), con Mark Wahl-
berg nel ruolo di Micky
Ward, divenuto campione
del mondo dei pesi welter,
grazie anche all’in sisten-
za del fratello allenatore
(Christian Bale, Oscar co-
me non protagonista). Per
gli amanti dei film con
mostri, “Piranha 3 D” del -

lo specialista Alexandre
Aja (Aladdin) riporta let-
teralmente in superficie
famelici pesci preistorici,
pronti ad azzannare i
tranquilli bagnati del lago
Vittoria, in Arizona.

Le conferme. Mantiene
il doppio schermo (Eliseo
e Aladdin), “Manuale d’a-
more 3”, campione setti-
manale del box office. Con
lui, ancora in sala ci sono
“Il discorso del re” con i
suoi quattro Oscar (Eli-
seo), “Il cigno nero” (Eli -
seo, Oscar alla Portman
come protagonista), “A-
more e altri disastri” (E -

liseo), “27 ore” (Aladdin),
“Unknown-Senza identi-
tà” (Aladdin) e “Q u a l u n-
quemente” (Astra). “Ani -
mals united” (Aladdin) e
“Cattivissimo me” sono i
cartoon programmati per
i più piccoli al pomerig-
gio.

Il consiglio. “Un gelido
inverno” di Debra Granik
(S.Biagio). Le montagne
del Missouri come sfondo
per lo splendido ritratto di
una adolescente (Jennifer
Lawrence, bravissima) al-
la ricerca del padre e im-
pegnata a salvare casa e
fratellini. Una dura im-
presa tra arretratezza e
arcaicità, con immagini
che lasciano il segno.

Antonio Maraldi

AL BOGART

! TEATRO DIALETTALE

Continua la rassegna di
teatro dialettale al Bogart di
S.Egidio, organizzata dalla
Bròza di Cesena insieme al-
la Banca di Cesena. Questa
sera, salirà sul palco la com-
pagnia “Amici del teatro” di
Cassanigo con la commedia
“La colpa l'è de paruc”, di
Corrado Cantoli per la regia
di Nadiani. Lo spettacolo sa-
rà preceduto dalla lettura di
poesie di Marco Magalotti.

BANCHETTO PD

! TRICOLORE DISTRIBUITO

Oggi banchetto del Pd in
galleria Urtoller per distri-
buire bandiere tricolore per
celebrare il 150º dell’unità
d’Italia.


