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◆ LETTERATURA Verso il premio Strega

Elisa Mazzoli sugli scudi

U

L’ultimo libro
della cesenaticense
“50 storie per stare
insieme alle storie”
è stato selezionato
per la categoria 6+
del riconoscimento
nazionale

n nuovo riconoscimento per la scrittrice
cesenaticense Elisa Mazzoli. Il suo libro 50
storie per stare insieme alle storie, con
illustrazioni di Danilo Fresca ed edito lo scorso
ottobre da Pulce Edizioni è stato selezionato per
il “Premio Strega ragazze e ragazzi” nella
categoria 6+.
Nata per promuovere l’alto valore formativo
della lettura, l’assegnazione del premio
coinvolge circa duemila studenti, fra i 6 e i 13
anni, di 160 scuole primarie e medie in Italia e
all’estero. Le terzine finaliste saranno annunciate
a settembre, all’inizio del nuovo anno scolastico.
Elisa Mazzoli (nella foto), 48 anni, dal 1996 scrive
libri e canzoni per bambini e ragazzi,
collaborando con varie case editrici, e conduce
incontri di narrazione per bambini, insegnanti,
genitori e operatori del settore infanzia.
A Cesenatico, dal 2005 al 2016, è stata curatrice
della sezione didattica del Museo della
Marineria. Numerosi i premi vinti. Fra questi, la
“Selezione internazionale scaffale sulle disabilità
Ibby” 2015, e “Nati per leggere” 2018. (Fs)

Cesenate

◆ SICUREZZA
Rinforzi estivi sul territorio
In arrivo più di 10 poliziotti

◆ PARROCCHIE
◆ TENDE AL MARE
Villalta e Bagnarola insieme
L’arte del cinema fa ombra
sulla spiaggia di piazza Costa Ecologia al centro estivo

Il Posto estivo di Polizia di Cesenatico
si anima ma non viene aperto. È
questo, in sintesi, l’esito della
battaglia della città per chiedere allo
Stato più sicurezza, in seguito a
diversi episodi di disordine pubblico
e alla ripresa dell’attività turistica.
All’interno del Comitato dell’ordine e
sicurezza provinciale, il prefetto
Antonio Corona ha comunicato nei
giorni scorsi l’arrivo dei rinforzi alle
forze dell’ordine sulla costa per il
periodo estivo. Nello specifico, dal 19
luglio al 5 settembre prossimi
arriveranno a Cesenatico 37 unità a
rinforzo di Carabinieri, Guardia di
finanza e Polizia di Stato, sulla base di
disposizioni arrivate dal ministero
dell’Interno. Di questi, i poliziotti
saranno una decina e si
appoggeranno al Posto di polizia, ma
non sarà aperto al pubblico e non
sarà possibile raccogliere denunce.

Le “tende al mare” tornano nella
spiaggia libera di piazza Andrea
Costa. Le venti opere sono state
realizzate dagli allievi dell’Accademia
di Belle arti di Ravenna, guidati dalla
docente Paola Babini.
L'inaugurazione si svolgerà giovedì
24 giugno alle 18. Quest’anno le
tende saranno dedicate al cinema,
attraverso la riproduzione di scene
celebri, volti di attori famosi e
manifesti di film divenuti iconici.
Partner stabile dell’iniziativa, avviata
nel 1998 su idea di Dario Fo, è la
Cooperativa stabilimenti balneari.
Sin dalla prima edizione la rassegna si
lega alla solidarietà con un’asta
benefica. Chi vuole proporre l’offerta
d’acquisto di una tenda potrà farlo
rivolgendosi alla Consulta del
volontariato di Cesenatico (tel. 353
4138129), che destinerà il ricavato a
progetti sociali.

San Giacomo, appuntamenti nell’anno dedicato al patrono

Tornano i Lunedì culturali

C

on l’estate ritornano i “Lunedì
culturali” organizzati dalla
parrocchia di San Giacomo
apostolo, con il patrocinio del
Comune di Cesenatico e il
sostegno di RomagnaBanca Credito
cooperativo. Previsti tre appuntamenti
in luglio, tutti alle 21, nel cortile della
parrocchia di San Giacomo, sul Porto
Canale. In caso di maltempo, gli
incontri si terranno all’interno della
chiesa.
I “Lunedì culturali 2021” sono speciali
non solo perché segnano il ritorno di
iniziative “in presenza”, dopo
l’emergenza pandemica, ma
soprattutto perché si inseriscono nei
festeggiamenti dell’Anno santo
giacobeo, dedicato al patrono.
L'Anno santo giacobeo è un anno in cui
la festa di san Giacomo, che ricorre il 25
luglio, cade di domenica. La ricorrenza
si verifica con una cadenza regolare di 6,
5, 6 e 11 anni. Il primo anno giubilare
giacobeo fu istituito da papa Callisto II
per il 1126. L’ultimo anno giacobeo è
stato il 2010, mentre il prossimo sarà il
2027. «Nel programma dell’Anno santo
giacobeo - fa sapere il parroco don Gian
Piero Casadei - oltre all’organizzazione
dei “Lunedì culturali” con
approfondimenti dedicati al patrono, è
prevista la festa liturgica del 25 luglio
con la Messa solenne alle 21 presieduta

La chiesa di San Giacomo sul Porto Canale (foto archivio Venturi - Corriere Cesenate)

dal vescovo Douglas Regattieri».
Il primo dei “Lunedì cultuali” sarà il 5
luglio. Don Raimondo Sinibaldi,
presidente della fondazione Homo
Viator-San Teobaldo e ideatore del
progetto di riscoperta della Romea
Strata, una delle più significative vie di
pellegrinaggio medievale, parlerà di
“Homo religiosus, homo viator”. Il
riferimento non potrà che essere a
Santiago di Compostela, luogo di
pellegrinaggio per antonomasia sulla
tomba di Giacomo il Maggiore.
Lunedì 12 luglio sarà la volta di

monsignor Fausto Tardelli, vescovo di
Pistoia, che parlerà di “San Giacomo
testimone della fede”. Pistoia è una
delle città che ha san Giacomo come
patrono. Il ciclo si chiuderà il 19 luglio
con un collegamento con il
settecentenario dantesco. Il professor
Leonardo Lugaresi, esperto di storia del
cristianesimo antico, interverrà su “San
Giacomo e la speranza: riflessioni dal
Canto XXV del Paradiso”.
Per maggiori informazioni sui “Lunedì
culturali”: 0547 80232 (dalle 9 alle 12).
Matteo Venturi

Al via l’esperienza del centro estivo
nelle parrocchie di Villalta e Bagnarola.
Partirà l’1 luglio e andrà avanti per tutto
il mese. Ogni settimana ci saranno due
mattinate dedicate ai bambini delle
Elementari e due mattinate e un
pomeriggio per i ragazzi delle Medie.
Le attività proposte comprenderanno
compiti delle vacanze, giochi,
laboratori e momenti di spiritualità.
«Il tema sarà l’enciclica Laudato si’ di
papa Francesco - spiega il parroco don
Giovanni Barduzzi -. Trasmetteremo ai
ragazzi l’attenzione al Creato, la
possibilità di incontrare il Signore nelle
piccole cose e aiuteremo i bambini a
fare la raccolta differenziata».
Responsabile delle attività è Elena
Budelacci, supportata dal parroco e da
don Michele Galassi. Con loro una
decina di collaboratori fra educatori,
giovani aiutanti e mamme. Le attività
hanno il sostegno di RomagnaBanca.

APPUNTAMENTI D’ESTATE
◆ CESENATICO NOIR Il programma

Gialli sotto l’ombrellone

Presentato lunedì scorso in
Regione la quarta edizione di
“Cesenati Noir”. Il festival
letterario dedicato al giallo,
ideato dal giornalista e
scrittore Stefano Tura e
promosso da Confesercenti, si
svolgerà all’Arena Cappuccini
dal 21 al 25 luglio con
appuntamenti alle 21. Si
partirà mercoledì 21 luglio con
un dibattito sulla banda della Uno Bianca. Dal 22 al 24 luglio
sono previsti gli incontri con gli autori. Fra questi, lo scrittore
di “Romanzo criminale”, Giancarlo De Cataldo. Il clou del
programma sarà la presenza, lunedì 25 luglio, del regista Pupi
Avati. Durante la serata sarà proiettato anche un suo film.
Ad arricchire il festival ci sarà anche “Inferno”, mostra del
fumettista Paolo Barbieri alla galleria “Leonardo da Vinci”.
Per partecipare agli incontri, tutti a ingresso gratuito, è
necessario prenotarsi scrivendo a: prenota@cesenaticonoir.it.

◆ CASA MORETTI Oltre il giardino

Serenata zanzare all’arena

Torna la “Serenata delle zanzare”. A causa della pandemia,
non nella tradizionale cornice del giardino di Casa Moretti,
ma all’ampia arena Cappuccini. Aprirà la rassegna di sei
appuntamenti, lunedì 28 giugno alle 21 la lettura de Gli
Allighieri, poema di Marino Moretti (1910) a cura di Lelia Serra
con Pierluigi Moressa e musiche di Karsten Braghittoni, Carlo
e Francesco Barezzi ed Edo Farina. Seguirà, mercoledì 30
giugno, “Il quotidiano innamoramento”, di e con Mariangela
Gualtieri. Prenotazione obbligatoria su www.vivaticket.it.

