
“Nel 2016
il Comune
sarà il nostro”
EXPLOIT MOVIMENTO 5 STELLE I grillini sono
il primo partito in città. Papperini: “La politica
dovrebbe stare più vicino ai cittadini”

  e si poteva immaginare un suc-
cesso per il Movimento 5 Stelle,
forse nessuno aveva pensato
che sarebbe diventato il primo

partito della città con il 29,61% dei voti
alla Camera e il 28,24% al Senato (dove
è secondo al Partito Democratico che
registra il 30,28% dei voti).

Di certo il traino nazionale non si
può mettere in discussione, sta di fatto
che alla pubblicazione dei risultati e-
lettorali nella sala del consiglio comu-
nale, lunedì sera il consigliere comu-
nale grillino, Alberto Papperini, era in
solitaria. Pd e PdL hanno evidente-
mente preferito seguire gli scrutini lon-
tani dalle sale pubbliche.

“Ripercussioni dal nazionale ci sono
state anche a Cesenatico - spiega Pap-
perini - E’ innegabile che in città l’im-
pegno dei 40 attivisti è stato importan-
te. Da tre anni infatti abbiamo lavorato
sul territorio, portando avanti logiche
di controllo dell’amministrazione pub-
blica, ma anche proponendo progetti
legati al nostro territorio, come ad e-
sempio la democrazia partecipata al-
l’interno dei quartieri e ancora ci siamo
occupati di mobilità e turismo, politi-
che legate alla famiglia e alle tradizioni
del nostro territorio. In due parole: im-

S
pegno e passione civica”.

E forse se domani in città si dovesse
votare per le elezioni amministrative,
il Movimento 5 Stelle darebbe del filo
da torcere sia al Pd che al PdL: “Con la
nuova amministrazione di centro de-
stra stiamo assistendo a quello che ha
portato il centro sinistra a perdere alle
ultime elezioni, ovvero la distanza dal
cittadino, con decisioni prese in Giunta
senza interpellare nè dialogare con i
quartieri, le categorie economiche e le
forze politiche - continua Papperini -
Insomma una situazione dove il citta-
dino viene preso in considerazione solo
a cinque giorni dal voto. Noi dalla no-
stra parte abbiamo invece messo in
campo logiche di democrazia parteci-
pata, con riunioni settimanali e incon-
tri con i cittadini, dove sempre abbia-
mo un buon riscontro”. Poi il consiglie-
re Alberto Papperini entra a gamba tesa
nelle prossime amministrative del
2016: “Sono molto fiducioso nel pen-
sare che alle prossime elezioni andre-
mo ad amministrare la città - conclude
Papperini - Intanto ci facciamo espe-
rienza all’interno del consiglio comu-
nale per andare al potere nel 2016, se
non prima...”.

Anna Budini

ZAPPING

Diritti umani
con Scientology

Dopo la Seconda Guerra Mon-
diale, le Nazioni Unite crearono
la Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani per garantire i di-
ritti di ogni membro dell’uma-
nità. “La macabra realtà delle
violazioni dei diritti umani viene
ancora vissuta giornalmente in
ogni paese sulla Terra”, spiega-
no da Scientology.
Da domani puoi trovare la copia
omaggio, dell’opuscolo sui Di-
ritti Umani, nei negozi di Cese-
natico. Il fondatore della religio-
ne di Scientology, L. Ron Hub-
bard ha a�ermato che “i diritti
umani devono essere resi un
fatto, non un sogno idealistico”.

“Tana liberi tutti”
al Vinile Generation

Venerdì torna al Vinile Sound
Generation “Tana liberi tutti... li-
ve concert’s” alle 22. La ker-
messe musicale vedrà sul palco
tre band che si sfideranno: Sil-
ver Linings, Malta, Hot Sta�. In
giuria saranno presenti Danilo
Ceccaroni, Nubbia Reggini,
Giorgio Morigi e presidente Sa-
ra Serafini. La giuria decreterà
chi potrà accedere alle semifi-
nali (info 333 3743556 oppure
eventi@telemacoassociazione.it
).

Allo Sloppy Joe’s
c’è Chicco Capiozzo

Allo Sloppy Joe’s di Cesenatico,
per una serata di puro spetta-
colo saranno sul palco Filippo
Tirincanti (chitarra e voce), Cico
Cicognani (basso) e Chicco Ca-
piozzo (batteria). L’appunta-
mento è per venerdì alle 22.

Ivano Marescotti recita
“La Fondazione”
TEATRO Venerdì arriva in città, dopo le polemiche sul busto del Duce
l’attore di Bagnacavallo nell’ultima opera di Ra�aello Baldini

La Nuova Scena, l’Arena del
Sole e il Teatro Stabile di Bolo-
gna presentano “La Fondazio-
ne” di Raffaello Baldini, con I-
vano Marescotti, per la regia
di Valerio Binasco.
Ivano Marescotti porta in sce-
na venerdì (ore 21) al teatro
comunale di Cesenatico l’ul-
timo testo teatrale del grande
poeta romagnolo Raffaello
Baldini. Dopo le polemiche
sui busti di Benito Mussolini
e di re Vittorio Emanuele, a se-
guito delle quali l’attore di Ba-
gnacavallo aveva minacciato
di non volere recitare in città,
Ivano Marescotti arriva a Ce-

senatico con il testo conse-
gnatogli da Raffaello Baldini
poco prima di morire.
“La Fondazione” narra la sto-
ria di un tipo che nella sua vi-
ta non riesce a buttare via nul-
la. Tiene da conto tutto, persi-
no le cartine che avvolgono le
arance. La moglie lo ha molla-
to ma lui preferisce vivere tra
la sua “roba”. Perché? Perché
quella “roba” non rappresenta
la sua vita, quella roba “è” la
sua vita. E quando quella
“spazzatura” verrà buttata, an-
che lui seguirà la stessa sorte.
Uno spettacolo comico solo
perché spesso e fortunata-

mente, riusciamo anche a ri-
dere di noi stessi. Uno spetta-
colo dotato di una straordina-
ria forza poetica, testamento
artistico e letterario di un au-
tore che ha riportato il dialetto
di Romagna su piani alti, non
più linguaggio “popolare” per
pochi adepti, ma lingua au-
tentica e vivace.
Biglietti: platea e palchi 15 eu-
ro, loggione 10 euro.
Per informazioni e prenotazio-
ni biglietti rivolgersi all’U�cio
Cultura comunale, telefonando
allo 0547 79274 oppure in-
viando una mail cultura@cese-
natico.it.

La mostra Al Museo della Marineria le architetture
di “Romagna Liberty”
Andrea Speziali, artista, scrittore, autore di “Una
stagione del Liberty a Riccione” e “Romagna Li-
berty” presenta, in collaborazione col Comune di
Cesenatico, la mostra “Romagna Liberty: una fi-
nestra sull’architettura e grafica protagonista della
Belle Epoque romagnola”.
Il progetto si svilupperà fino al 24 marzo attraver-
so un’esposizione fotografica che proseguirà con
una serie di conferenze. Il Museo della Marineria,
ospita l’evento che si inserisce nell’ambito del
progetto “Italia Liberty” e vedrà la presentazione
della pubblicazione “Romagna Liberty”, pensata
e realizzata da Andrea Speziali e contenente un

saggio di Vittorio Sgarbi, un testo di Vasco Errani
e un testo poetico di Tonino Guerra.
Il percorso espositivo sarà caratterizzato dalla pre-
sentazione al pubblico di fotografie e documenti
storici quali cartoline e depliant originali, riguar-
danti l’architettura romagnola tra la fine dell’800
e l’inizio del ‘900 a Cattolica, Riccione, Rimini, Vi-
serba, Cesenatico, Cervia e Milano Marittima.
Il progetto “Italia Liberty” intende valorizzare le
arti visive al tempo della Belle Epoque.
La mostra sarà aperta al pubblico: sabato e do-
menica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.
Ingresso libero.

Il consigliere Alberto Papperini in “solitaria” allo scrutinio in consiglio comunale
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