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E’ morto Giovanni Livolti
il clochard della stazione
IN LUTTO Stroncato da un arresto cardiaco è stato soccorso dai sanitari del 118, ma

non ce l’ha fatta. Qualche giorno fa aveva compiuto 49 anni e un anno fa era stato
arruolato come “bodyguard” dalle pendolari

A

Lutto in stazione E’ morto il clochard Giovanni Livolti

In commissione
Bilancio attività
produttive
Questa sera (ore 20) nella sala
consiliare municipale è convocata la quarta commissione
Attività Produttive, presieduta
dal consigliere grillini, Alberto
Papperini. All’ordine del giorno la presentazione delle attività 2012 dell’assessorato attività produttive e le previsioni per le attività dell’anno
2013, inoltre le proposte e le
osservazioni delle associazioni di categoria.
La commissione sarà caratterizzata da una prima parte
nella quale l’assessore Vittorio Savini relazionerà le attività produttive del 2012 e la
previsione per l’anno 2013.
Una seconda parte sarà contraddistinta invece da interventi di tutte le associazioni
di categoria del Comune legate direttamente al mondo
del turismo e del commercio.
La loro voce, le problematiche e le relative proposte saranno ascoltate dai commissari e dalla Giunta del Comune di Cesenatico.
“La commissione - spiega Alberto Papperini, consigliere
comunale del Movimento 5
Stelle e presidente della quarta commissione - avrà lo scopo di aprire un canale diretto
e istituzionale tra i gruppi
consiliari e le categorie economiche locali, confrontandosi con realtà che rivestono
un ruolo fondamentale per
l’economia del nostro territorio, per il benessere delle famiglie, dei lavoratori interessati e delle aziende - conclude Papperini - Invitiamo tutta
la cittadinanza a partecipare
alla commissione per informarsi direttamente e approfondire materie di fondamentale importanza per il futuro della nostra economia
locale e non solo”.

nulla è servito il massaggio
cardiaco dei medici del 118.
Una speranza che, per pochi istanti, è rimasta attaccata a
quell’ora e mezza di intervento sanitario. Giovanni Livolti, il clochard che aveva trovato casa e amici in stazione a
Cesenatico, non ce l’ha fatta ed è morto
ieri mattina a 49 anni, per un arresto
cardiaco.
“Come ogni mattina gli ho preparato
il caffè - spiega il titolare del Bar della
Stazione - poi mi sono messo per qualche minuto davanti al computer e lui si
è seduto nei divanetti qua a fianco. Ad
un certo punto ho sentito dei rumori
strani e mi sono avvicinato. Immediatamente mi sono accorto che stava male e, mentre chiamavo il 118, ho iniziato
a fargli il massaggio cardiaco. Sono poi
arrivati i medici e gli infermieri, lo hanno soccorso per un’ora e mezza, ma
quando lo hanno caricato in ambulanza, mi hanno detto che era molto grave
e sono partiti per l’ospedale Bufalini
con le sirene spente”. Ma la conferma

della morte è arrivata solo qualche ora
più tardi, quando una pattuglia della
Polizia Municipale ha avvertito i titolari
del Bar della Stazione.
E’ qui che Giovanni aveva trovato la sua casa
da qualche anno, dormiva nell’atrio della biglietteria e dopo diverse aggressioni a donne pendolari nel parcheggio della
stazione, un gruppo di
circa quindici donne lo avevano “arruolato” come bodyguard.
Era di origine siciliana ed era nato a
Raddusa in provincia di Catania. Da 12
anni era arrivato in Romagna e da 3 anni si era trasferito a Cesenatico, lui diceva sempre: “Sono capitato in questa
terra per gioco e sono rimasto per sbaglio”. Ma Giovanni non aveva un lavoro,
anche se ultimamente aveva lavorato
come lavapiatti in un ristorante di Cesenatico, per questo non potendosi
permettere una casa, viveva in strada.
Giovanni si avvicinava e dopo il “clas-

sico” complimento chiedeva sorridente
una sigaretta.
Era arrivato in Romagna perché un
suo conoscente gli aveva proposto un
lavoretto, da quel momento non se n’era più
andato. Gli anni successivi aveva lavorato prima
in una ditta di autotrasporti, poi all’ippodromo
di Cesena come stalliere.
Poi più nulla, solo occupazioni saltuarie. “Non è stata una situazione facile da accettare - raccontava Giovanni - io sono un senza tetto per
forza, la mia non è stata una scelta, come lo è invece per tanti che stanno in
strada. Fino a qualche anno fa avevo uno stipendio da 2mila euro al mese e alla sera tornavo nella mia casa”.
E proprio qualche settimana fa aveva
festeggiato in stazione i suoi 49 anni: una festa tra amici e anche una lacrima,
in fondo Giovanni era una persona sensibile.
Anna Budini

Al Bar della Stazione aveva trovato una nuova
casa e tanti amici

POLITICA “La dirigenza nazionale sta conducendo un’azione che non merita nè il mio impegno,

nè garantisce un riflesso positivo ai dirigenti locali che quotidianamente si impegnano”

Axel Famiglini lascia i Liberali
Il segretario si dimette dagli incarichi
La scorsa settimana Axel Famiglini ha presentato le sue dimissioni da tutti gli incarichi
ricoperti tra le fila del Partito Liberale Italiano-Pli.
Famiglini è stato segretario comunale a Cesenatico dal novembre 2010 e ha assunto la
segreteria provinciale nel luglio 2012. “Ho iniziato questa avventura - dichiara nella lettera di dimissioni - coltivando la speranza di
poter fornire il mio contributo a un comune
sforzo di crescita e radicamento sul territorio
del rinato Pli. Tuttavia - continua Famiglini
- mentre il sottoscritto e pochi altri nella propria realtà locale di appartenenza con grandi
sforzi, sacrifici personali ed economici tentavano di far riemergere dalle ceneri del passato una forza politica degna della più grande considerazione storica, altri purtroppo si
astenevano totalmente dal promuovere una
politica che fosse rispondente alle moderne
esigenze del comune sentire, privilegiando
poche idee vaghe, alcune considerazioni discutibili e in generale proposizioni filosofeggianti e prive di reali contenuti”.

“La debacle del partito
alle ultime elezioni
presupponeva la dimissione di tutti i vertici”
Se il congresso nazionale, che si è svolto nel
marzo 2012 creò i primi malumori, le ultime
elezioni politiche segnano la chiave di volta
che ha portato Famiglini alla rottura con il
suo ex partito. “Ho sostenuto l’azione del governo Monti fino all’altro ieri - spiega Fami-

Azzurro come il pesce Week end
da leccarsi i baffi in centro storico
Da venerdì fino a domenica, Cesenatico ospita la 13esima edizione
di “Azzurro come il pesce”, la kermesse culinaria dedicata alla valorizzazione del prodotto principe della cucina locale, ovvero il pesce
azzurro.
Per il quarto anno consecutivo la manifestazione si svolgerà non solo
nella colonia Agip, ma anche nel centro cittadino, dove verranno predisposti punti di somministrazione e sarà possibile degustare i piatti
tipici della tradizione marinara locale a modici prezzi. In piazza del
Monte, verrà allestita una grande tensostruttura che ospiterà gli stand
gastronomici delle associazioni di pescatori “Tra il cielo e il mare” e
“Pescatori a Casa Vostra” e dei volontari Amici della Ccils.
La colonia Agip accoglierà come sempre, i cuochi dell’ A.Ri.Ce. (Associazione Ristoratori Cesenatico) che cucineranno gustosi manicaretti, utilizzando solo ed esclusivamente pesce fresco dell’Adriatico,
come sardine, acciughe, alici, paganelli e sgombri.
La Pescheria Comunale straordinariamente resterà aperta al pubblico
anche la domenica. Infine lungo il porto canale e nelle vie del centro
storico, verranno organizzate manifestazioni e iniziative culturali
volte alla riscoperta delle antiche tradizioni marinare del territorio.

glini - poi l’ho disconosciuto e maledetto a
seguito del rifiuto da parte dei rappresentanti delle liste che offrivano posti sicuri ad
un partito, sì dal passato glorioso, ma ora
dalle esigue forze elettorali e umane. Tutto
questo ha costituito per me la prova finale
che la dirigenza nazionale di questo sodalizio politico stava conducendo un’azione politico-programmatica che non meritava nè
il mio impegno sul territorio e che tanto meno garantiva un riflesso positivo a favore di
quei dirigenti locali che si erano impegnati
per questo partito”. Infine la goccia che ha
fatto traboccare il vaso: “L’ultima nota ufficiale della direzione nazionale, priva di qualunque rilevo relativo alle responsabilità della dirigenza centrale pertinenti la totale debacle del partito alle ultime elezioni politiche
a partire dal rapporto con i potenziali alleati
fino al voto ultimo, fatto che avrebbe richiesto le dimissioni di tutti i vertici nazionali e
l’indizione di un congresso straordinario, mi
ha fatto infine convincere a dimettermi da
tutti i miei incarichi con effetto immediato”.

LA MOSTRA

Romagna
Liberty
Continua, fino al 24 marzo,
la mostra “Romagna Liberty. Una finestra sull’architettura e grafica protagonista della Belle Epoque
romagnola” al Museo della
Marineria. L’evento si inserisce nell’ambito del progetto “Italia Liberty” curato dallo studioso Andrea
Speziali. L’intento della
mostra è quello di analizzare e documentare la storia dell’architettura Liberty
e dei suoi protagonisti. Il
percorso espositivo è caratterizzato dalla presentazione al pubblico di fotografie e documenti storici quali cartoline e depliant originali, riguardanti
principalmente l’architettura romagnola tra la fine
dell’800 e l’inizio del ‘900.
Apertura al pubblico: sabato e domenica dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 19.

ZAPPING

Marino Moretti
in conferenza

“Sorelle in Azione”
in scena a teatro

“Canta Napoli”
Viaggio partenopeo

L’Università per gli Adulti di
Cesenatico con la collaborazione del centro sociale Anziani Insieme organizza, domani
alle 16 nella sala del Museo
della Marineria di Cesenatico,
una conferenza tenuta dalla
dottoressa Manuela Ricci e
dalla poetessa Martina Abbondanza dal titolo: “Marino Moretti e Cesenatico”.
La vita di Marino Moretti è rimasta sempre legata a quella
di Cesenatico sebbene ancora
fanciullo egli si sia allontanato
dal borgo per studiare.

Venerdì (ore 21) al teatro comunale di Cesenatico, andrà in
scena “Sorelle in Azione”, a
cura dell’associazione Nati per
Caso, per la regia di Alessandro Braga del Piccolo Teatro di
Ravenna. Lo spettacolo è patrocinato dal Comune di Cesenatico e dalla Consulta del Volontariato. Nati per Caso propone un musical comedy a offerta libera. Tutti i proventi della serata saranno interamente
devoluti dalla compagnia alla
fondazione La Nuova Famiglia
di Cesenatico.

Giovedì 21 marzo alle 16, al
Museo della Marineria, l’Università per gli Adulti presenta
la conferenza “Canta Napoli.
L’immortale Canzone Napoletana” a cura di Ornello Giorgetti e Jean Bennett.
Dal mito delle Sirene ai grandi
Festival di Piedigrotta fino a
“Funiculì Funiculà”, “Comme
facette mammeta”, “Era de
Maggio”, “‘O Sole mio”, “Torna
a Surriento”, “Core ‘ngrato”,
“Reginella” e “Malafemmena”,
interpretate dai più importanti
cantanti. Ingresso libero.

