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Villini Liberty in mostra: le terracotte 3D svelano gli interni
CESENATICO. E’ stata inaugurata ieri mattina la mostra “Romagna
Liberty: una finestra sull’architettura della Belle Époque'”, curata
dal giovane riccionese Andrea Speziali, artista alla 54ª Biennale di Venezia, storico dell’arte e designer
che si sta specializzando all’Accademia di Belle arti di Urbino. All’evento hanno preso parte una cinquantina di persone. Oltre al cura-

tore, sono intervenuti il sindaco
Roberto Buda, l’assessore Antonio
Tavani e Davide Gnola. La copertura televisiva dell’iniziativa è stata garantita da Rai 2 Edu, Teleromagna e Telerimini. Hanno destato
grande interesse i villini 3D in terracotta di Cesenatico, con in prima
fila villa Faedi Moretti e Villa Pompili. Speziali spiega: «Ho voluto
rappresentare con questi modellini

gli interni delle ville, specialmente
la Moretti, per far conoscere al fruitore come era strutturata internamente, visto che i progetti sono andati perduti al macero anni fa». L’esposizione, che si inserisce nel progetto '”Italian Liberty'”, sarà visitabile fino al 24 marzo. Sono previste anche conferenze, presentazione di libri e visite guidate in alcuni villini della città.

L’inaugurazione della mostra, ieri mattina

Madonnina Santa Teresa più sicura e vivibile
Velocità limitata a 30 km/h, ciclabile e giardino
Volto della zona trasformato a partire da marzo
CESENATICO. Interventi per rendere più sicura la viabilità nel quartiere Madonnina Santa Teresa. I lavori,
partiti in questi giorni, si concluderanno ad inizio marzo. Verrà istituiLa spesa da sostenere
per realizzare questi interventi ammonta a 120
mila euro.
Oltre che a ridurre i pericoli che incombono sugli utenti deboli della
strada, si è pensato a rendere più vivibile la zona
anche sotto l’aspetto sociale. A questa finalità risponde la decisione di interrare la fontana di piazza Pio La Torre, che non è
più intenzione: al suo posto, nascerà un giardinetto pubblico, che verrà “adottato” dal comitato di
zona di Madonnina-S.Teresa.
Il Comune, attraverso
l’assessore alla Viabilità
ed Ambiente, Giovannino Fattori, ha affidato il
lavori per la pista ciclabile alla ditta “Ceisa” di Savignano. Alla società
pubblica “Cesenatico
Servizi Srl” sono state invece affidate le opere per
attivare la “zona 30”, al
cui interno i mezzi che
circolano non dovranno
superare la velocità di 30
chilometri orari. Inoltre,
saranno istituiti alcuni
sensi unici e si sistemerà
piazza La Torre. La limitazione della velocità decisa per tutto il quartiere
di Madonnina scatterà
dal 1º marzo. Interesserà
in pratica tutte le strade
all’interno del perimetro
delimitato da via Cesenatico, via Montaletto e via
Selene. Stessa tempistica
per l’entrata in vigore di
sensi unici nelle vie Montalbano, Motecervino e
Fumendosa. I lavori in
piazza Pio La Torre saranno invece ultimati a
fine marzo. La fontana,
nata in seguito alla realizzazione di un Piano urbanistico integrato, sarà sepolta e nel giardino che la
sostituirà installare il Comune installerà un impianto di irrigazione.

ta una “zona 30” in tutto l’abitato. E a
Santa Teresa sarà realizzata una pista ciclabile lungo via Tevere, in modo da collegare la frazione di Cannucceto al centro storico.

L’assessore Giovannino Fattori

Per quel che riguarda
l’abitato di Santa Teresa,
in via Tevere saranno
realizzati una pista ciclabile ed il relativo marciapiede, lunghi 600 metri. Inoltre, un senso unico sarà istituito in via Arno,
nel tratto fra via Tevere e
la bretella della Statele.

L’assessore Fattori spiega che così «si creerà un
collegamento e si metterà
in sicurezza la strada,
consentendo di muoversi
senza pericoli, in bici o a
piedi, da Cannucceto e
per tutta la zona di Santa
Teresa, fino a raggiungere il centro storico». Poi
l’assessore annuncia anche che «all’intersezione
tra le vie Tevere e Arno,
spesso alle prese con allagamenti prodotti dalle copiose piogge, saranno avviati lavori per ovviare ai
ristagni d’acqua».
Fattori sottolinea che
l’istituzione della “zona
30” a Madonnina è necessaria per ridurre i rischi,
oggi tangibili. E annuncia anche l’intenzione di
fare «operare in zona, tutti i giorni, una pattuglia
della polizia municipale,
per garantire maggiore
sicurezza e vigilanza».
Queste iniziative - tiene
a precisare l’assessore sono il «frutto di un confronto portato avanti con
il locale comitato di zona».
Antonio Lombardi

Hansel e Gretel in teatro
CESENATICO. Domenica a teatro con Hansel e
Gretel, una tra le più commoventi fiabe dei fratelli
Grimm, in questo caso rivisitata dagli attori della
compagnia “Rosaspina”. Alle ore 16, Aurelia Camporesi, Giampiero Bartolini, Angelo Generali, sotto la regia di Angelo Generali, porteranno in scena
uno spettacolo in cui Hänsel e Gretel sono immagfinati come un sogno gastronomico, suscitato dai
crampi di uno stomaco vuoto o dalla sazietà di
un’indigestione. In fondo, il tema chiave di questa
favola è il cibo. Negato o profuso, è tuttavia sempre
un cibo che cela un pericolo. Lo spettro della fame è
contrapposto al mito dell’abbondanza e della golosità soddisfatta. La casetta nel bosco diventa così
una sorta di paese di cuccagna, agognato rifugio
dagli aspetti problematici dell’esistenza. Ingresso:
adulti 6 euro, bambini 5. Per informazioni e prenotazioni, 0547-79274.

La zona di Madonnina-Santa Teresa sta per diventare più a misura di pedoni e ciclisti

PROGETTO FORMATIVO

Mazzini incanta il liceo “Ferrari”
Monologo di Mercadini per parlare in modo diverso di storia e valori
CESENATICO. Gi u se ppe Mazzini è riuscito a
conquistare gli studenti
del liceo scientifico “Ferrari” come mai era avvenuto, grazie ad una lezione davvero speciale. L’ha
proposta l’attore Roberto
Mercadini, protagonista
di un brillante monologo
dal titolo “Educare alla
tempesta”, che ha tenuto
n e l l’aula magna della
scuola, la scorsa settimana. Merito della sezione
“Bellettini” di Cesenatico
dell’Associazione Mazziniana Italiana, guidata da
Emanuela Venturi, impegnata a fare riscoprire la
grande statura morale di
un personaggio fondamentale per la nascita
dell’Italia unita.
Ad ogni studente è stata
donata una copia dei “Doveri dell’Uomo”, testo basilare per comprendere il
pensiero mazziniano, che
i ragazzi analizzeranno,
per realizzare poi un “foglio” relativo ad una giornata del Risorgimento. Infine, il progetto culimnerà
in una conferenza storica
sui temi trattati.
Il sindaco Roberto Buda,
presente allo spettacolo,

Un momento dell’iniziativa che si è svolta al liceo
sottolinea che c’è «bisogno di tornare ad innamorarci di grandi ideali, perché la nostra società sta
diventando un amalgama
di persone sole dove vince
l’individualismo». La performance di Mercadini ispirata a Mazzini va nella
direzione giusta. Simonetta Bini, dirigente dell’istituto scolastico “Leonardo
da Vinci”, afferma: «Ho
potuto assistere nella mia
scuola ad un piccolo “miracolo” educativo. Un ex
allievo del liceo scientifico “Ferrari” è tornato, anni dopo, in veste da attore
ad offrire agli studenti delle classi quarte un saggio
splendido della sua arte».

Roberto Mercadini
Poi la preside ricorda che
«Mazzini incoraggiava i
giovani ad essere “colmi
d’ira e d’amore”, mai tiepidi». Un messaggio girato alle nuove generazioni.

