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5il Resto dei Carlino

Cesena

vammi. ri!
Elephas, i nuovi
piani tra agonismo
e sociale

Poco prima di Natale in
videoconferenza la
dirigenza degli Elephas
ha relazionato anche sulla
parte di bilancio
societario relativo agli
sponsor. Nonostante la
pochissima
attività svolta sul campo
di Villa Chiaviche i
sostenitori degli Elephas
hanno appoggiato la
causa rinnovando il
supporto economico e in
particolar modo gli
Elephas ringraziano R.a.c.
ricambi auto Cesena,
Studio Ci.emme Forlì
Oleodinamica, Romagna
Iniziative e Laserservices.
Le risorse recuperate
hanno permesso ai
tecnici cesenati di
ampliare la propria
formazione partecipando
a corsi online organizzati
da Coni e Fibs e ai
dirigenti di perfezionare
la propria conoscenza
nell'ambito del
volontariato con i corsi
offerti da Assiprov.
Il pensiero è volato al
2021 che sarà,
nell'intento della
dirigenza del 'batti e
corri' cesenate, un anno
di ripartenza; in
programma per aprile il
torneo di Fast-Pitch
seguito dal torneo di
Slow Pitch di settembre.
Negli altri mesi saranno
inseriti i tornei
organizzati dalla
compagine
dei Dominicans che da
sempre uniscono la
goliardia tipica latina con
il bel gioco sul diamante.
Il diamante di Villa
Chiaviche sarà anche
teatro di numerose
iniziative rivolte al sociale
con una giornata
dedicata all'associazione
'Quelli
di sempre' e open day
presso la struttura di
sportiva per avvicinare i
più piccoli al gioco del
baseball.

Rocchio punta a un palcoscenico mondiale

TIgen, ritenni un vecchio amino. Frannind
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La tredicesima edizione di Amarcort Film
Festival si avvia alla conclusione. Ultimi
giorni per l’appuntamento annuale con i
cortometraggi di Amarcort Film Festival che
quest’anno si svolge online e che ha visto la
p a r t e c i p a z i o n e  d i  o l t r e  1 2 0 0  c o r t i
provenienti da ben 97 paesi del mondo.

La giornata di venerdì 11 dicembre si aprirà
alle 18.00 con un tema molto caro agli
organizzatori del Festival, che ogni anno
dedicano uno spazio per riflettere sulla
violenza di genere.
 
L a  p r o i e z i o n e  d e l  c o r t o  " R e s h m a ” ,
cortometraggio che si ispira alla storia vera
della ragazza indiana Reshma Qureshi,
sopravvissuta ad un brutale attacco con
l'acido e diventata modella e attivista per i
diritti umani, sarà anticipata da un talk
sull’argomento con la regista Livia Alcalde e
la produttrice Chiara Nardone. Interverrà

Emma Petitti Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
 
FRANCA E ALBERTO, “I CENTENARI”. VENERDI 11 DICEMBRE 2020
Sarà invece dedicato alla coppia cinematografica Franca Valeri e Alberto Sordi il talk di venerdì
11 dicembre alle 21.00. Saranno infatti due i centenari celebrati in questa giornata che vedrà tra
gli ospiti del talk: 
 
la collaboratrice storica di Alberto Sordi, Paola Comin; la figlia di Franca Valeri e cantante lirica
Stefania Bonfadelli; l’attore teatrale Urbano Barberini e Lino Banfi che conobbe Alberto Sordi
nel 1970 sul set del film “Detenuto in attesa di giudizio” di Nanni Loy e ne restò amico fino alla
morte.
 
FELLINI DAY
“Non poteva mancare nell’anno del centenario dalla nascita di Federico Fellini, il Fellini Day –
racconta Simona Meriggi, direttrice di Amarcort Film Festival – Il nostro festival, come si evince
dal nome nasce sotto il segno di Federico Fellini e anche quest’anno vogliamo dedicare una
intera giornata al grande maestro con tre appuntamenti da non perdere”.
 
Sabato 12 dicembre la giornata dedicata a Federico Fellini si aprirà alle 15.00 dal Grand Hotel di
Rimini dove è stato allestito un vero e proprio studio televisivo, con un appuntamento che
celebra la collaborazione e l’amicizia tra i due grandi artisti romagnoli.  "Federico e Tonino" è il
titolo dell’appuntamento che vede gli interventi di Lora Guerra, moglie di Tonino Guerra, del
poeta e storico del Cinema Miro Gori e del regista e amico di Fellini Gianfranco Angelucci.
 
Alle 17.30 talk dedicato al cortometraggio “La Fellinette” della nipote del regista Francesca
Fabbri Fellini. Ospiti: la regista stessa e il cast del film.  La giornata dedicata a Fellini si chiuderà
alle 21 con il Premio “Un Felliniano nel Mondo” a Milo Manara. Dall’amicizia tra Manara e Fellini
presero vita due capolavori del fumetto, ‘Viaggio a Tulum’ e ‘Il viaggio di G. Mastorna’.
 
Prima della premiazione, il saluto del Sindaco di Rimini Andrea Gnassi e a seguire l’intervista del
giornalista Rai ed esperto di cinema Vincenzo Mollica a Milo Manara.
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  Indietro Avanti 

 
PREMIAZIONE CORTI
La tredicesima edizione di Amarcort Film Festival si chiuderà domenica 13 dicembre alle 21 con
la Premiazione dei vincitori del Concorso.  Anche quest’anno le giurie che hanno visionato gli
oltre 150 cortometraggi finalisti sono composte da importanti nomi del cinema e della cultura.
 
Giuria Amarcort: Blasco Giurato, Anna Gutto, Paolo Virzì, Niels Putman, Joyce Grech, Nicoletta
Ercole.
 
Premio della critica: Laura Delli Colli, Massimo Lastrucci, Lorenzo Ciofani.
 
Menzione Fellini: Francesca Fabbri Fellini, Gianfranco Angelucci, Maurizio Porro.
 
Giuria Miglior Corto Italiano: Marco Fallanca, Claudia Praolini, Morena Faverin.
 
Giuria Aldina: Francesco Zucchi Alessio Di Clemente, Ylenia Politano.
 
Giuria Rex: Michele Bernardi, Sabrina Zanetti, Enrico Zoi
 
Giuria Home Made Movie: Massimiliano Giometti , Elena Zanni, Stefano Tonini.
 
Giuria Fulgor: Elena Giardini, Cosmano Lombardo, Roberto Grassilli.
 
Giuria Cantarel: Diego Spagnoli, Irene Grandi, Niccolò Detti.
 
 I FINALISTI
 Solo per il territorio italiano, dal 7 al 13 Dicembre, i cortometraggi finalisti nelle sezioni
Amarcort, Aldina, Rex e Fulgor saranno visibili online solo sulla piattaforma OpenDDB.
 Sarà disponibile alla visione anche una selezione di cortometraggi fuori concorso degli
studenti della USC School of Cinematic Arts di Los Angeles.
 
Il festival è online fino al 13 dicembre. Per conoscere tutto il programma: www.amarcort.it
 
Amarcort Film Festival fa parte della Short Film Conference, organizzazione internazionale per
la promozione del cortometraggio, è festival promotore e fondatore del network Shortisworth
Med Network e ha fondato il sito web di approfondimento sul mondo del cortometraggio
www.shortisworth.com.
 
Per la sua spiccata dimensione internazionale, per il sesto anno consecutivo Amarcort Film
Festival riceve l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.
 
Amarcort Film Festival è ideato e realizzato da SMArt Academy in collaborazione con: Regione
Emilia-Romagna, Comune di Rimini, Zelig Service, Gruppo Hera, Camera di Commercio della
Romagna Forlì-Cesena e Rimini,  SGR per la Cultura, Romagna Iniziative, Generali Assicurazioni
Agenzia XXIII Settembre Rimini, Riviera Banca, Birra Amarcord, Grand Hotel di Rimini. Media
Partners: Link - Rimini da vivere e Corriere Romagna.
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Savignano Libri in dono alla Pediatria
GRAZIE ALL'INIZIATIVA "AIU-
TACI A CRESCERE, REGALACI
UN LIBRO", LA LIBRERIA
GIUNTI AL PUNTO DI CESENA
HA CONSEGNATO NEI GIORNI
SCORSI 800 VOLUMI ALLA
PEDIATRIA DI COMUNITÀ DI
SAVIGNANO SUL RUBICONE.
"Anche in questo 2020 dav-
vero difficile per tutti - spiega
Mima Foschi della Libreria
Giunti al Punto di Cesena, pro-
motrice dell'iniziativa - non è
mancato il contributo dei citta-
dini e di alcune aziende del
territorio, che ha consentito di
raccogliere 1.356 volumi, che
sono stati distribuiti tra scuole

e pediatrie di comunità di Cesena e Savignano sul Rubicone". Dalla Foschi "un grazie spe-
ciale a tutti i nostri clienti e alle aziende che hanno contribuito alla formazione dei lettori e
dei cittadini di domani partecipando all'iniziativa: Centrale del latte, Romagna iniziative,
Martini, Endas, Babbi, Lions, Parco Safari Ravenna, Mirabilandia, Giorgini assicurazioni,
Credito cooperativo romagnolo, Comune di Cesena e Bper"
"Da sempre - ricorda Antonella Brunelli, responsabile della Pediatria di comunità di Cesena
- abbiamo cercato di consentire ai bambini che lo desideravano, di portare a casa il libro
scelto durante il ricovero o la visita in ambulatorio, proprio per incentivare la passione per
la lettura. Quest'anno a maggior ragione, vista la situazione emergenziale".

ne=

la: “Via ijlB'INIfaO$ YD box per sostenere lo lor

+®c:__ tP)i_o!._9Lì.0 ~e{ _;~ ~r":_.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
4
2
0
8

Settimanale

Romagna Iniziative Pag. 10



giovedì, Dicembre 10 Chi siamo Contatti Store Pubblicità Privacy ViviRoma Magazine    

YOU ARE AT: Home » Agenda » Eventi » Amarcort Film Festival, ultima settimana con celebrazione di 5 centenari: Sordi, Valeri, Rodari, Guerra e Fellini

Attualità  Agenda  ViviRoma Rubriche  ViviRoma Television  Indirizzario 

Il blog di Massimo Marino Lavoro a Roma 

EVENTI

Amarcort Film Festival, ultima settimana
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Si chiude questa settimana il festival riminese dedicato ai cortometraggi.

Saranno celebrati cinque centenari: Alberto Sordi, Franca Valeri, Gianni Rodari,

Tonino Guerra e Federico Fellini

Tra gli ospiti dei talk: Enzo D’Alò, Francesca Fabbri Fellini, Milo Manara, Vincenzo

Mollica, Urbano Barberini e Lino Banfi

Ultima settimana per Amarcort Film Festival 2020. L’appuntamento che quest’anno

si svolge online chiude con una serie di celebrazioni. Saranno 5 i centenari che

verranno ricordati con appuntamenti ad hoc.

Si parte giovedì 10 dicembre con un talk dedicato al centenario di Tonino Guerra. Sarà

presentato e proiettato il documentario “Buongiorno, tira il vento”. Ospite il regista

Mikheil Mrevlishvili. Il documentario del regista georgiano raccoglie testimonianze di

amici e artisti che hanno collaborato con il grande poeta Tonino Guerra, protagonista

del lungometraggio con i suoi racconti sul senso della sua arte.

Sempre giovedì, ma alle 20.45, spazio ad un’altra celebrazione: il centenario del poeta

e scrittore per l’infanzia Gianni Rodari. Ospiti del talk il regista Enzo D’Alò e Carla

Rezza Gianini moglie e collaboratrice di Giulio Gianini.

Gianini regista e maestro dell’animazione italiana insieme a Emanuele Luzzati ha

formato dal 1957, la coppia d’oro del cinema d’animazione. A seguire sarà proiettato il

corto “Il castello di carte” di Luzzati e Gianini (1962).

Sarà invece dedicato alla coppia cinematografica Franca Valeri e Alberto Sordi il talk

di venerdì 11 dicembre alle 21. Saranno infatti due i centenari celebrati in questa

giornata che vedrà tra gli ospiti del talk:

la collaboratrice storica di Alberto Sordi, Paola Comin; la figlia di Franca Valeri e

cantante lirica Stefania Bonfadelli; l’attore teatrale Urbano Barberini e Lino Banfi che

conobbe Alberto Sordi nel 1970 sul set del film “Detenuto in attesa di giudizio” di

Nanni Loy e ne restò amico fino alla morte.

FELLINI DAY

“Non poteva mancare nell’anno del centenario il Fellini Day – racconta Simona

Meriggi, direttrice di Amarcort Film Festival – Il nostro festival, come si evince dal

nome nasce sotto il segno di Federico Fellini e anche quest’anno vogliamo dedicare

una intera giornata al grande maestro con tre appuntamenti da non perdere”.

Sabato 12 dicembre la giornata dedicata a Federico Fellini si aprirà alle 15 con un

appuntamento che celebra la collaborazione e l’amicizia tra i due grandi artisti

romagnoli. “Federico e Tonino” sarà il titolo dell’appuntamento che vedrà gli

interventi di Lora Guerra, moglie di Tonino Guerra, del poeta e storico del Cinema

Miro Gori e del regista e amico di Fellini Gianfranco Angelucci.

Alle 17.30 talk dedicato al cortometraggio “La Fellinette” della nipote del regista

Francesca Fabbri Fellini. Ospiti: la regista stessa e il cast del film. La giornata dedicata

Le foto presenti su ViviRoma.tv sono, in parte, prese da
Internet e, quindi, valutate di pubblico dominio. Se i soggetti
o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione,
non avranno che da segnalarlo a redazione@viviroma.tv, che

provvederà prontamente alla rimozione delle immagini
utilizzate.
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a Fellini si chiuderà alle 21 con il Premio “Un Felliniano nel Mondo” a Milo Manara.

Prima della consegna del Premio a Milo Manara, il grande illustratore sarà

intervistato dal giornalista della Rai ed esperto di cinema Vincenzo Mollica.

PREMIAZIONE CORTI

La tredicesima edizione di Amarcort Film Festival si chiuderà domenica 13 dicembre

alle 21 con la Premiazione dei vincitori del Concorso.

I FINALISTI

Solo per il territorio italiano, dal 7 al 13 Dicembre, i cortometraggi finalisti nelle

sezioni Amarcort, Aldina, Rex e Fulgor saranno visibili online solo sulla piattaforma

OpenDDB.

Sarà disponibile alla visione anche una selezione di cortometraggi fuori concorso

degli studenti della USC School of Cinematic Arts di Los Angeles.

MUSICA, CINEMA E DIRITTI UMANI

Sempre attenti alle tematiche che riguardano l’attualità e il mondo dello spettacolo,

gli organizzatori del Festival hanno dedicato due focus alla musica ai tempi del

coronavirus e alla violenza di genere raccontata attraverso il cinema.

“La musica al tempo del coronavirus” è infatti il titolo del talk che vedrà protagonisti,

mercoledì 9 dicembre alle 21, tre importanti personaggi del settore: la cantante Irene

Grandi, lo storico collaboratore di Vasco Rossi Diego Spagnoli, il Dj e produttore

Niccolò Detti.

Mentre venerdì 11 dicembre con la presentazione e proiezione del corto “Reshma” si

parlerà di violenza di genere con la regista Livia Alcalde e la produttrice Chiara

Nardone. Il cortometraggio si ispira alla storia vera della ragazza indiana Reshma

Qureshi, sopravvissuta a un brutale attacco con l’acido e divenuta modella e attivista

per i diritti umani.

Il festival è online fino al 13 dicembre. Per conoscere tutto il programma:

www.amarcort.it

Amarcort Film Festival fa parte della Short Film Conference, organizzazione

internazionale per la promozione del cortometraggio, è festival promotore e

fondatore del network Shortisworth Med Network e ha fondato il sito web di

approfondimento sul mondo del cortometraggio www.shortisworth.com.

Per la sua spiccata dimensione internazionale, per il sesto anno consecutivo

Amarcort Film Festival riceve l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.

Media partner di Amarcort: Cinematografo e Cinematografo.it, Wonderland RAI4.
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di Redazione - 08 Dicembre 2020 - 15:02   

Più informazioni
su

  rimini

CINEMA

Rimini, Amarcort Film Festival 2020: 13^
edizione  no al 13 dicembre con
proiezioni, incontri, concorso, tutto su
amarcort.it foto

  Commenta   Stampa  3 min

Ultima settimana per Amarcort Film Festival 2020. L’appuntamento che
quest’anno si svolge online chiude con una serie di celebrazioni.  Saranno 5 i
centenari che verranno ricordati con appuntamenti ad hoc. Si parte giovedì
10 dicembre con un talk dedicato al centenario di Tonino Guerra. Sarà
presentato e proiettato il documentario “Buongiorno, tira il vento”. Ospite il
regista Mikheil Mrevlishvili. Il documentario del regista georgiano raccoglie
testimonianze di amici e artisti che hanno collaborato con il grande poeta
Tonino Guerra, protagonista del lungometraggio con i suoi racconti sul senso
della sua arte.

Sempre giovedì, ma alle 20.45, spazio ad un’altra celebrazione: il centerario
del poeta e scrittore per l’infanzia Gianni Rodari. Ospiti del talk il regista
Enzo D’Alò e Carla Rezza Gianini moglie e collaboratrice di Giulio Gianini.
Gianini regista e maestro dell’animazione italiana insieme a Emanuele
Luzzati ha formato dal 1957, la coppia d’oro del cinema d’animazione. A
seguire sarà proiettato il corto “Il castello di carte” di Luzzati e Gianini (1962).

FOTO
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La Polizia di Stato di Rimini arresta 3
ragazzi di una baby gang
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Sarà invece dedicato alla coppia cinematogra ca Franca Valeri e Alberto
Sordi il talk di venerdì 11 dicembre alle 21. Saranno infatti due i centenari
celebrati in questa giornata che vedrà tra gli ospiti del talk:  la collaboratrice
storica di Alberto Sordi, Paola Comin; la  glia di Franca Valeri e cantante
lirica Stefania Bonfadelli; l’attore teatrale Urbano Barberini e Lino Ban  che
conobbe Alberto Sordi nel 1970 sul set del  lm “Detenuto in attesa di
giudizio” di Nanni Loy e ne restò amico  no alla morte.

FELLINI DAY

“Non poteva mancare nell’anno del centenario il Fellini Day – racconta
Simona Meriggi, direttrice di Amarcort Film Festival – Il nostro festival,
come si evince dal nome nasce sotto il segno di Federico Fellini e anche
quest’anno vogliamo dedicare una intera giornata al grande maestro con tre
appuntamenti da non perdere”.

Sabato 12 dicembre la giornata dedicata a Federico Fellini si aprirà alle 15
con un appuntamento che celebra la collaborazione e l’amicizia tra i due
grandi artisti romagnoli.  “Federico e Tonino” sarà il titolo dell’appuntamento
che vedrà gli interventi di Lora Guerra, moglie di Tonino Guerra, del poeta e
storico del Cinema Miro Gori e del regista e amico di Fellini Gianfranco
Angelucci.

Alle 17.30 talk dedicato al cortometraggio “La Fellinette” della nipote del
regista Francesca Fabbri Fellini. Ospiti: la regista stessa e il cast del  lm.  La
giornata dedicata a Fellini si chiuderà alle 21 con il Premio “Un Felliniano nel
Mondo” a Milo Manara.

Prima della consegna del Premio a Milo Manara, il grande illustratore sarà
intervistato dal giornalista della Rai ed esperto di cinema Vincenzo Mollica.

LA PREMIAZIONE CORTI. La tredicesima edizione di Amarcort Film
Festival si chiuderà domenica 13 dicembre alle 21 con la Premiazione dei
vincitori del Concorso.

I FINALISTI. Solo per il territorio italiano, dal 7 al 13 Dicembre, i
cortometraggi  nalisti nelle sezioni Amarcort, Aldina, Rex e Fulgor saranno
visibili online solo sulla piattaforma OpenDDB. Sarà disponibile alla visione
anche una selezione di cortometraggi fuori concorso degli studenti della
USC School of Cinematic Arts di Los Angeles.

MUSICA, CINEMA E DIRITTI UMANI

Sempre attenti alle tematiche che riguardano l’attualità e il mondo dello
spettacolo, gli organizzatori del Festival hanno dedicato due focus alla
musica ai tempi del coronavirus e alla violenza di genere raccontata
attraverso il cinema.

“La musica al tempo del coronavirus” è infatti il titolo del talk che vedrà
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protagonisti, mercoledì 9 dicembre alle 21, tre importanti personaggi del
settore: la cantante Irene Grandi, lo storico collaboratore di Vasco Rossi
Diego Spagnoli, il Dj e produttore Niccolò Detti.

Mentre venerdì 11 dicembre con la presentazione e proiezione del corto
“Reshma” si parlerà di violenza di genere con la regista Livia Alcalde e la
produttrice Chiara Nardone. Il cortometraggio si ispira alla storia vera della
ragazza indiana Reshma Qureshi, sopravvissuta a un brutale attacco con
l’acido e divenuta modella e attivista per i diritti umani.

Il festival è online  no al 13 dicembre. Per conoscere tutto il programma:
www.amarcort.it

Amarcort Film Festival è ideato e realizzato da SMArt Academy in
collaborazione con: Regione Emilia-Romagna, Comune di Rimini, Zelig
Service, Gruppo Hera, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e
Rimini,  SGR per la Cultura, Romagna Iniziative, Generali Assicurazioni
Agenzia XXIII Settembre Rimini, Riviera Banca, Birra Amarcord, Grand
Hotel di Rimini. Media Partners: Link – Rimini da vivere e Corriere
Romagna.
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Home >  Eventi Cultura e Spettacoli >  Rimini, al via l’ultima settimana online di Amarcort Film Festival

Rimini, al via l’ultima settimana online di Amarcort Film
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Ultima settimana per Amarcort Film Festival 2020.  L’appuntamento che

quest’anno si è svolge online chiude con una serie di celebrazioni.  Saranno 5 i

centenari che verranno ricordati con appuntamenti ad hoc.

Si parte giovedì 10 dicembre con un talk dedicato al centenario di Tonino

Guerra. Sarà presentato e proiettato il documentario “Buongiorno, tira il

vento”. Ospite il regista Mikheil Mrevlishvili. Il documentario del regista

georgiano raccoglie testimonianze di amici e artisti che hanno collaborato con

il grande poeta Tonino Guerra, protagonista del lungometraggio con i suoi

racconti sul senso della sua arte. 

Sempre giovedì, ma alle 20.45, spazio ad un’altra celebrazione: il centenario

del poeta e scrittore per l’infanzia Gianni Rodari. Ospiti del talk il regista

Enzo D’Alò e Carla Rezza Gianini moglie e collaboratrice di Giulio Gianini.

Gianini regista e maestro dell’animazione italiana insieme a Emanuele

Luzzati ha formato dal 1957, la coppia d’oro del cinema d’animazione. A

seguire sarà proiettato il corto “Il castello di carte” di Luzzati e Gianini

(1962).

Sarà invece dedicato alla coppia cinematografica Franca Valeri e Alberto

Sordi il talk di venerdì 11 dicembre alle 21. Saranno infatti due i centenari
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celebrati in questa giornata che vedrà tra gli ospiti del talk:

la collaboratrice storica di Alberto Sordi, Paola Comin; la figlia di Franca Valeri

e cantante lirica Stefania Bonfadelli; l’attore teatrale Urbano Barberini e

Lino Banfi che conobbe Alberto Sordi nel 1970 sul set del film “Detenuto in

attesa di giudizio” di Nanni Loy e ne restò amico fino alla morte.

FELLINI DAY

“Non poteva mancare nell’anno del centenario il Fellini Day – racconta

Simona Meriggi, direttrice di Amarcort Film Festival – Il nostro festival,

come si evince dal nome nasce sotto il segno di Federico Fellini e anche

quest’anno vogliamo dedicare una intera giornata al grande maestro con tre

appuntamenti da non perdere”.

Sabato 12 dicembre la giornata dedicata a Federico Fellini si aprirà alle 15

con un appuntamento che celebra la collaborazione e l’amicizia tra i due

grandi artisti romagnoli.  “Federico e Tonino” sarà il titolo dell’appuntamento

che vedrà gli interventi di Lora Guerra, moglie di Tonino Guerra, del poeta e

storico del Cinema Miro Gori e del regista e amico di Fellini Gianfranco

Angelucci.

 Alle 17.30 talk dedicato al cortometraggio “La Fellinette” della nipote del

regista Francesca Fabbri Fellini. Ospiti: la regista stessa e il cast del film. 

La giornata dedicata a Fellini si chiuderà alle 21 con il Premio “Un Felliniano

nel Mondo” a Milo Manara.

Prima della consegna del Premio a Milo Manara, il grande illustratore sarà

intervistato dal giornalista della Rai ed esperto di cinema Vincenzo Mollica.

PREMIAZIONE CORTI

La tredicesima edizione di Amarcort Film Festival si chiuderà domenica 13

dicembre alle 21 con la Premiazione dei vincitori del Concorso.

 I FINALISTI

Solo per il territorio italiano, dal 7 al 13 Dicembre, i cortometraggi finalisti

nelle sezioni Amarcort, Aldina, Rex e Fulgor saranno visibili online solo sulla

piattaforma OpenDDB.

Sarà disponibile alla visione anche una selezione di cortometraggi fuori

concorso degli studenti della USC School of Cinematic Arts di Los Angeles.

MUSICA, CINEMA E DIRITTI UMANI

Sempre attenti alle tematiche che riguardano l’attualità e il mondo dello

spettacolo, gli organizzatori del Festival hanno dedicato due focus alla musica

ai tempi del coronavirus e alla violenza di genere raccontata attraverso il

cinema.

“La musica al tempo del coronavirus” è infatti il titolo del talk che vedrà

protagonisti, mercoledì 9 dicembre alle 21, tre importanti personaggi del
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 Previous Post

Rimini, ogni martedì sera Cartoon

Club va in tv con i migliori corti

d’animazione

settore: la cantante Irene Grandi, lo storico collaboratore di Vasco Rossi

Diego Spagnoli, il Dj e produttore Niccolò Detti.

 Mentre venerdì 11 dicembre con la presentazione e proiezione del corto

“Reshma” si parlerà di violenza di genere con la regista Livia Alcalde e la

produttrice Chiara Nardone. Il cortometraggio si ispira alla storia vera della

ragazza indiana Reshma Qureshi, sopravvissuta a un brutale attacco con

l’acido e divenuta modella e attivista per i diritti umani.

Il festival è online fino al 13 dicembre. Per conoscere tutto il programma:

www.amarcort.it

 

Amarcort Film Festival fa parte della Short Film Conference,

organizzazione internazionale per la promozione del cortometraggio, è

festival promotore e fondatore del network Shortisworth Med Network e

ha fondato il sito web di approfondimento sul mondo del cortometraggio

www.shortisworth.com.

Per la sua spiccata dimensione internazionale, per il sesto anno

consecutivo Amarcort Film Festival riceve l’Alto Patrocinio del Parlamento

Europeo.

Media partner di Amarcort: Cinematografo e Cinematografo.it, Wonderland

RAI4.

 Amarcort Film Festival è ideato e realizzato da SMArt Academy in

collaborazione con: Regione Emilia-Romagna, Comune di Rimini, Zelig Service,

Gruppo Hera, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, 

SGR per la Cultura, Romagna Iniziative, Generali Assicurazioni Agenzia XXIII

Settembre Rimini, Riviera Banca, Birra Amarcord, Grand Hotel di Rimini. Media

Partners: Link – Rimini da vivere e Corriere Romagna.
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Edizione di Forti e Cesena

INIZIATIVA DELLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO

Ottocento libri in regalo
alla Pediatria di Savignano

La donazione

CESENA
Grazie all'iniziativa "Aiutaci a
crescere, regalaci un libro", la li-
breria Giunti al Punto di piazza
Giovanni Paolo II ha consegnato
ieri 800 volumi alla Pediatria di
comunità di Savignano. Dall'Au-
sl Romagna arriva un ringrazia-
mento a Mima Foschi, che ne è
alla guida.
«Anche in questo 2020 davve-

ro difficile per tutti - spiega la ti-
tolare della libreria promotrice
dell'iniziativa - non è mancato il
contributo dei cittadini e di alcu-
ne aziende del territorio, che ha
consentito di raccogliere 1.356
volumi, che sono stati distribuiti
tra scuole e pediatrie di comuni-
tà di Cesena e Savignano sul Ru-
bicone. A livello nazionale, gra-
zie al supporto di donatori e
sponsor, negli 11 annidi raccolta
si è raggiunta a livello nazionale
la cifra di 2 milioni di libri dona-

Oltre a tanti cittadini, que-

st'anno hanno aderito anche
Centrale del latte, Romagna i-
niziative, Martini , Endas, Bab-
bi, Lions, Parco Safari Raven-
na, Mirabilandia, Giorgini assi-
curazioni, Credito cooperativo
Romagnolo, Comune di Cese-
na e Bper.
«E una bellissima iniziativa -

dichiarano Teresa Ghini e Gi-
netta Nucci, referenti del pro-
getto "Nati per leggere" - che ci
consente di utilizzare i libri nei
servizi pediatrici, mettendoli a
disposizione dei bimbi che vi
accedono».
Antonella Brunelli, respon-

sabile della Pediatria di Comu-
nità di Cesena, aggiunge: «Da
sempre abbiamo cercato di
consentire aibambini che lo de-
sideravano di portare a casa il
libro scelto durante il ricovero o
la visita in ambulatorio, pro-
prio per incentivare la passione
per la lettura e quest'anno a
maggior ragione, vista anche la
situazione emergenziale».

odi

  :.
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Cesena

Donati ottocento libri
alla Pediatria
di Savignano

Grazie all'iniziativa 'Aiutaci a
crescere, regalaci un libro' la Li-
breria Giunti al Punto di Cesena
ha consegnato oggi 800 volumi
alla Pediatria di Comunità di Sa-
vignano. L'iniziativa, nata a livel-
lo nazionale, prevedeva una rac-
colta di libri per arricchire le bi-
blioteche delle scuole elementa-
ri e materne del territorio e delle
aree pediatriche di Cesena.
«Anche in questo 2020 difficile
per tutti - conferma Mirna Fo-
schi della Cesena - non è man-
cato il contributo di cittadini e
aziende (Centrale del latte, Ro-
magna iniziative, Martini, En-
das, Babbi, Lions, Parco Safari,
Mirabilandia, Giorgini assicura-
zioni, Ccr, Comune di Cesena e
Bper) che ha consentito di rac-
cogliere 1356 volumi, distribuiti
tra scuole e pediatrie.
«Abbiamo sempre cercato - af-
ferma Antonella Brunelli- Re-
sponsabile della Pediatria di Co-
munità di Cesena - di consenti-
re ai bambini che lo desiderava-
no, di portare a casa il libro scel-
to durante il ricovero o la visita
in ambulatorio, per incentivare
la passione per la lettura e que-
st'anno a maggior ragione, vista
la situazione emergenziale».
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"Aiutaci a crescere, regalaci un libro" porta in
dono 800 volumi alla Pediatria di Comunità di
Savignano
"Anche in questo 2020 davvero difficile per tutti - spiega Mirna Foschi della Libreria Giunti al
Punto di Cesena, promotrice dell’iniziativa cesenate - non è mancato il contributo dei
cittadini e di alcune aziende del territorio"

Cronaca / Savignano sul Rubicone

Redazione
04 dicembre 2020 12:56

I più letti di oggi

Bonaccini: "La regione torna
'gialla' da domenica. No al
coprifuoco natalizio"

Positivo al tampone e in attesa
dell'esito, trovato cadavere in
casa

Focolaio di Covid all'interno
dell'ospedale, il sindaco:
"Situazione di emergenza"

La Regione allenta le misure
anti-Covid, la nuova ordinanza
valida fino al 3 dicembre

G razie all’iniziativa "Aiutaci a crescere, regalaci un libro" la Libreria Giunti

al Punto di Cesena ha consegnato oggi 800 volumi alla Pediatria di

Comunità di Savignano sul Rubicone. L'iniziativa solidale, nata a livello

nazionale dall’impegno delle Librerie Giunti al Punto presenti sul territorio,

anche quest’anno ha lanciato la raccolta di libri finalizzata ad arricchire le

biblioteche scolastiche delle scuole elementari e materne del territorio e delle

aree pediatriche  del Dipartimento materno infantile di Cesena.

"Anche in questo 2020 davvero difficile per tutti - spiega Mirna Foschi della

Libreria Giunti al Punto di Cesena, promotrice dell’iniziativa cesenate - non è

mancato il contributo dei cittadini e di alcune aziende del territorio, che ha

consentito di raccogliere 1356 volumi, che sono stati distribuiti tra scuole e

pediatrie di comunità di Cesena e Savignano sul Rubicone. A livello nazionale,

grazie al supporto di donatori e sponsor, negli undici anni di raccolta si è

raggiunta a livello nazionale la cifra di 2 milioni di libri donati.  Un grazie

speciale a tutti i nostri clienti e alle aziende che hanno contribuito alla

formazione dei lettori e dei cittadini di domani partecipando all’iniziativa:

Centrale del latte, Romagna iniziative, Martini , Endas, Babbi, Lions, Parco

 Safari Ravenna, Mirabilandia, Giorgini assicurazioni, Credito cooperativo

Romagnolo, Comune di Cesena e Bper".

"E’ una bellissima iniziativa - dichiarano Teresa Ghini e Ginetta Nucci referenti

aziendali del Progetto nati per Leggere - che ci consente di utilizzare i libri nei

servizi pediatrici mettendoli a disposizione dei bimbi che vi accedono. L'Unicef

dice che basta avere 1 libro in casa (Uno!) per migliorare i risultati su literacy e

numeracy: con questo dono faremo venir la voglia a tutti di averne". "Del resto

- afferma Antonella Brunelli, responsabile della Pediatria di Comunità di

Cesena - da sempre abbiamo cercato di consentire ai bambini che lo

desideravano, di portare a casa il libro scelto durante il ricovero o la visita in

Cronaca
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ambulatorio, proprio per incentivare la passione per la lettura e quest’anno a

maggior ragione, vista anche la situazione emergenziale".

L’Ausl "rringrazia la Libreria “Giunti al Punto” di Cesena, rappresentata dalla

storica Mirna Foschi, che con il suo proverbiale entusiasmo consolida la sua

collaborazione al progetto di promozione della lettura in età pediatrica e tutte

le persone che hanno scelto di donare, contribuendo ad incentivare la

presenza dei libri nei luoghi cura e a regalare emozioni ai bambini che

accedono alle strutture sanitarie".

Argomenti: ausl ausl romagna cultura donazioni
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SAVIGNANO SUL RUBICONE

Donati 800 libri alla Pediatria di
Comunità di Savignano

DI REDAZIONE WEB

4 DIC 2020
Condividi Condividi

G razie all’iniziativa “Aiutaci a crescere, regalaci un libro”

la Libreria Giunti al Punto di Cesena ha consegnato

oggi 800 volumi alla Pediatria di Comunità di Savignano

sul Rubicone.

“Aiutaci a crescere. Regalaci un libro” l’iniziativa solidale nata a

livello nazionale dall’impegno delle Librerie Giunti al Punto

4 Dic 2020 MENU  CERCA

CESENA CRONACA PROVINCIA EDIZIONI CITTÀ SEZIONI EDICOLA
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presenti sul territorio, anche quest’anno  ha lanciato la raccolta di

libri finalizzata ad arricchire le biblioteche scolastiche delle

scuole elementari e materne del territorio e delle aree

pediatriche  del Dipartimento materno infantile di Cesena.

«Anche in questo  2020 davvero difficile per tutti – spiega Mirna

Foschi della Libreria Giunti al Punto di Cesena, promotrice

dell’iniziativa cesenate – non è mancato il contributo dei cittadini

e di alcune aziende del territorio, che ha consentito di raccogliere

1356 volumi, che sono stati distribuiti tra scuole e pediatrie di

comunità di Cesena e Savignano sul Rubicone. A livello nazionale,

grazie al supporto di donatori e sponsor, negli undici anni di

raccolta si è raggiunta a livello nazionale la cifra di 2 milioni di

libri donati.  Un grazie speciale a tutti i nostri clienti e alle

aziende che hanno contribuito alla formazione dei lettori e dei

cittadini di domani partecipando all’iniziativa: Centrale del latte,

Romagna iniziative, Martini , Endas, Babbi, Lions, Parco  Safari

Ravenna, Mirabilandia, Giorgini assicurazioni, Credito

cooperativo Romagnolo, Comune di Cesena e Bper».

»E’ una bellissima iniziativa –  dichiarano Teresa Ghini e Ginetta

Nucci referenti aziendali del Progetto nati per Leggere –  che ci

consente di utilizzare i libri nei servizi pediatrici mettendoli a

disposizione dei bimbi che vi accedono. L’Unicef dice che basta

avere 1 libro in casa (UNO!) per migliorare i risultati su literacy e

numeracy: con questo dono faremo venir la voglia a tutti di

averne».

«Del resto – afferma Antonella Brunelli – Responsabile della

Pediatria di Comunità di Cesena – da sempre abbiamo cercato di

consentire ai bambini che lo desideravano, di portare a casa il

libro scelto durante il ricovero o la visita in ambulatorio, proprio

per incentivare la passione per la lettura e quest’anno a maggior

ragione, vista anche la situazione emergenziale».

L’Azienda USL ringrazia la Libreria “Giunti al Punto” di Cesena,

rappresentata dalla storica Mirna Foschi, che con il suo

proverbiale entusiasmo consolida la sua collaborazione al

progetto di promozione della lettura in età pediatrica e tutte le

persone che hanno scelto di donare, contribuendo ad incentivare

la presenza dei libri nei luoghi cura e a regalare emozioni ai

bambini che accedono alle strutture sanitarie.
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Grazie all’iniziativa “Aiutaci a crescere, regalaci un libro” la Libreria Giunti al

Punto di Cesena ha consegnato oggi 800 volumi alla Pediatria di Comunità di

Savignano sul Rubicone.

“Aiutaci a crescere. Regalaci un libro” l’iniziativa solidale nata a livello nazionale

dall’impegno delle Librerie Giunti al Punto presenti sul territorio, anche quest’anno  ha

lanciato la raccolta di libri finalizzata ad arricchire le biblioteche scolastiche delle scuole

elementari e materne del territorio e delle aree pediatriche  del Dipartimento materno

infantile di Cesena.

Advertisement

800 volumi in dono alla
Pediatria di Comunità di
Savignano
Dicembre 4, 2020
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“Anche in questo  2020 davvero difficile per tutti – spiega Mirna Foschi della Libreria

Giunti al Punto di Cesena, promotrice dell’iniziativa cesenate – non è mancato il

contributo dei cittadini e di alcune aziende del territorio, che ha consentito di

raccogliere 1356 volumi, che sono stati distribuiti tra scuole e pediatrie di comunità di

Cesena e Savignano sul Rubicone. A livello nazionale, grazie al supporto di donatori e

sponsor, negli undici anni di raccolta si è raggiunta a livello nazionale la cifra di 2 milioni

di libri donati.  Un grazie speciale a tutti i nostri clienti e alle aziende che hanno

contribuito alla formazione dei lettori e dei cittadini di domani partecipando

all’iniziativa: Centrale del latte, Romagna iniziative, Martini , Endas, Babbi, Lions,

Parco  Safari Ravenna, Mirabilandia, Giorgini assicurazioni, Credito cooperativo

Romagnolo, Comune di Cesena e Bper”.

“E’ una bellissima iniziativa –  dichiarano Teresa Ghini e Ginetta Nucci referenti

aziendali del Progetto nati per Leggere –  che ci consente di utilizzare i libri nei servizi

pediatrici mettendoli a disposizione dei bimbi che vi accedono. L’Unicef dice che basta

avere 1 libro in casa (UNO!) per migliorare i risultati su literacy e numeracy: con

questo dono faremo venir la voglia a tutti di averne”.

“Del resto – afferma Antonella Brunelli- Responsabile della Pediatria di Comunità di

Cesena – da sempre abbiamo cercato di consentire ai bambini che lo desideravano, di

portare a casa il libro scelto durante il ricovero o la visita in ambulatorio, proprio per

incentivare la passione per la lettura e quest’anno a maggior ragione, vista anche la

situazione emergenziale”.

L’Azienda USL ringrazia la Libreria “Giunti al Punto” di Cesena, rappresentata dalla

storica Mirna Foschi, che con il suo proverbiale entusiasmo consolida la sua

collaborazione al progetto di promozione della lettura in età pediatrica e tutte le

persone che hanno scelto di donare, contribuendo ad incentivare la presenza dei libri

nei luoghi cura e a regalare emozioni ai bambini che accedono alle strutture sanitarie.
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Edizione di Forti e Cesena

CESENA

Piove nel Carisport
Lavori urgenti
// pag. 39 CASTAGNOLI

II Carisport

IMPREVISTO

Piove dal tetto del Carisport
D Comune affida lavori urgenti
Manto di copertura da sistemare per infiltrazioni d'acqua in più punti
Opere al via entro pochi giorni, saranno ultimate nel giro di 7 giorni

CESENA

GIAN PAOLO CASTAGNOLI

Sono passati 35 anni da quando
fuinaugurato e il Carisport inizia
ad accusare vistosamente il peso
del tempo che scorre.
A poche settimane dal cambio

di gestione, con il passaggio di
mano temporaneo dal Consor-
zio Romagna Iniziative al Volley
Club Cesena, in attesa di lanciare
una gara pubblica, il Comune ha
dovuto mettere mano a un pro-
blema urgente. Nell'ambito di al-
tri lavori di messa in sicurezza e
manutenzione straordinaria già
programmati, sono state notate
infiltrazioni di acqua piovana dal
tetto del palazzetto dello sport.
La scorsa settimana, negli uffici
del settore Lavori pubblici che fa
capo all'assessore Christian Ca-
storri, ci si è dovuti quindi preci-
pitare a disporre un risanamento
del manto di copertura. Sono più
di uno i punti su cui si è reso ne-
cessario intervenire. Il costo è di
circa 9.000 euro, sulla base del
preventivo che la ditta cesenate
Fellini ha allegato all'offerta che

II Carisport

ha presentato e che è s tata accet-
tata. La durata prevista per l'in-
tervento è breve: una settimana.
Il contratto dovrebbe essere fir-
mato oggi o domani e poi, meteo
permettendo, ci si metterà subito
al lavoro.
Anche se si tratta di un imprevi-

sto, la sistemazione della coper-
tura del Carisport è inquadrabile
in una serie di lavori di riqualifi-

cazione e ristrutturazione di vari
impianti sportivi che furono pia-
nificati nel 2017, per un importo
complessivo di 400.000 euro.
Alcune settimane fa erano sta-

te tra l'altro ultimate opere di
manutenzione ordinaria ma si-
gnificative, necessarie anche per
adeguarsi ai protocolli anti-Co-
vid, a carico di Romagna Iniziati-
ve. Ed era stato acquistato di un

nuovo impianto di illuminazio-
ne, altro investimento impor-
tante. A quel punto, dal5 ottobre
si era potuta riaprire la struttura.
Ora gli operai devono entrare di
nuovo in azione, anche se l'inter-
vento sarà rapido e non interfe-
rirà con la normale attività spor-
tiva all'interno d el Carisport, che
proseguirà regolarmente.

r<.iaaOnL;g)v=asEzvATA.
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Il punto come sfera che si proiettaIl punto come sfera che si proietta
nello spazio lungo una linea in nita…nello spazio lungo una linea in nita…
Nuovi punti come stazioni orbitali cheNuovi punti come stazioni orbitali che
continuano il loro percorso, percontinuano il loro percorso, per
costruire la grande geometria dicostruire la grande geometria di
universi possibili e inimmaginabili…universi possibili e inimmaginabili…
(Claudio Elli)(Claudio Elli)

Foto: Milena Vukotic© Amarcort Film Festival 2020

13  edizione dal 24 novembre al 13 dicembre con proiezioni, incontri, concorso, tutto gratuitamente sul sito
www.amarcort.it

Tanti ospiti: Vincenzo Mollica, Milo Manara, Irene Grandi, Blasco Giurato, Enzo D’Alò, Anna Gutto, Francesca
Fabbri Fellini

PREMIO “UN FELLINIANO NEL MONDO” A MILO MANARA

Costituito un Comitato d’Onore in appoggio al Festival che vede la partecipazione di: Gianfranco Angelucci,
Alessandro Benvenuti ,  Ugo Chiti ,  Francesca Fabbri Fell ini ,  Andrea Gnassi ,  Maurizio Porro,  Mario Sesti ,
Donald Sutherland, Milena Vukotic

Rimini, 20 novembre 2020 – Sarà un’edizione totalmente online quella che, dal 24 novembre al 13 dicembre, vedrà il
ritorno  di Amarcort Film Festival, giunto nel 2020 alla sua tredicesima edizione, che quest’anno si fregia, per la prima
volta, di un comitato d’onore composto da importanti personalità del cinema e della cultura.

A farne parte sono i registi Gianfranco Angelucci e Alessandro Benvenuti,  i l  drammaturgo e regista Ugo Chiti ,  la
regista e nipote di  Fel l ini  Francesca Fabbri Fellini,  i l  s indaco di  Rimini  Andrea Gnassi,  i l  critico cinematogra co
Maurizio Porro,  il regista e critico cinematogra co Mario Sesti,  la star internazionale Donald Sutherland e l’attrice
Milena Vukotic.

Dedicato ai cortometraggi e nato sotto il segno di Fellini, il festival quest’anno vista l’impossibilità di svolgersi
in presenza sarà completamente on line e accessibile gratuitamente sul sito www.amarcort.it.

Amarcort non si ferma – spiega Simona Meriggi, direttrice del Festival – nonostante l’impossibilità di organizzare
l’evento in presenza, abbiamo scelto di trasferirci on line.  Ma questa non è l’unica novità, infatti aggiungiamo anche nuove
date. Sarà infatti una tredicesima edizione estesa: non più 6 giorni di programmazione, bensì 20.

TRE SETTIMANE DI FESTIVAL.  

L a  p r i m a  s e t t i m a n a ,  d a l  2 4  a l  2 9  n o v e m b r e :  c o r t i  t r a  s c u o l e  e  a u t o r i  c o n  i l  s a l u t o  d e l  M i n i s t r o
dell’Istruzione Lucia Azzolina.

a
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Amarcort Film Festival aprirà le danze il 24 novembre con una tre giorni dedicata alle scuole. La prima settimana del
Festival sarà aperta con il saluto ai piccoli studenti delle scuole elementari da parte del Ministro all ’Istruzione Lucia
Azzolina di seguito i bambini potranno visionare i corti della sezione Miranda, dedicata ai più piccoli che voteranno il loro
corto preferito.
Tanti gli appuntamenti che si susseguiranno: due giorni di pitch con incontri one to one fra autori e produttori e l’incontro
(venerdì 27 novembre) con Anna Gutto; la regista norvegese parlerà del suo lavoro, fra corti, serie tv e cinema, sarà a
disposizione per domande e saranno proiettati due suoi cortometraggi.

Non mancherà nel la prima sett imana i l  tradiz ionale appuntamento pre-festival  con “I l  giro del  mondo in 80 cort i” .
Mercoledì 25 novembre dalle 21.00 saranno proiettati i  migliori 10 cortometraggi non selezionati come  nalisti ad
Amarcort 2020, ma vengono valutati dal pubblico.
Il primo classi cato della serata diventa  nalista ad Amarcort 2020, il secondo classi cato diventa  nalista a “Il giro del
mondo  in  80 cort i” .  La  pr ima set t imana s i  ch iude  domenica  con  un  incontro  su l  tema I l  c i nema  a i  t emp i  de l
coronavirus.  Incontro con i tre esercenti della provincia di Rimini sulla situazione dei cinema in questo momento storico.

Dal 1 al 6 dicembre: inizia il concorso con la proiezione di alcune categorie di  nalisti e poi appuntamenti
con esperti a toccare temi importanti come parità di genere e di coltà di festival e set cinematogra ci
nel periodo della pandemia

Ad aprire la seconda settimana di festival sarà, martedì 1 dicembre,  l ’appuntamento dedicato da SGR Cultura ad un
progetto contro il bullismo nelle scuole dal titolo “Accendere il rispetto, spegnere il bullismo”.

La settimana prosegue con le proiezioni dei  nalisti di alcune delle otto sezioni competitive fra cui quella in cui i l
pubblico è chiamato a fare da giudice: la sezione Gradisca, riservata ai cortissimi.

Venerdì 4 dicembre sarà proiettato il cortometraggio realizzato dagli studenti del Liceo Classico Giulio Cesare Manara
Valgimigli dal titolo “Racconti di Colonia”. Ambientato alla Colonia Bolognese di Miramare, il progetto è stato realizzato
grazie al bando “PerChiCrea” della Siae e del Mibact.    

Sempre venerdì 4 dicembre spazio alla Scuola di Cinema di Cesena con Amarcort on set. Gli studenti gireranno un
cortometraggio al Grand Hotel, dal titolo “Cinema Grand Hotel”. Il corto si ispira a Fellini e viene ultimato in tempo per
essere proiettato durante la cerimonia di premiazioni del 13 dicembre.

“La parità di genere nel mondo del cinema” è invece il titolo dell’incontro che si svolgerà mercoledì 2 dicembre,
con il gruppo Mujeres nel cinema.

“I festival al tempo del coronavirus” sarà invece la chiacchierata con i direttori di alcuni dei più importanti festival
ital iani  di  cinema e a seguire non mancherà l ’ incontro con due importanti  personaggi del  settore,  i l  direttore del la
fotogra a Blasco Giurato e la costumista Nicoletta Ercole. Con loro si farà il punto su come il Cinema sta vivendo questo
periodo di emergenza sanitaria.

Sabato 6 e Domenica 7 dicembre arriva “Aperamarcort”, l’appuntamento con le anticipazioni sui corti che saranno
proiettati l’ultima settimana: presentazione da parte dell’autore e proiezione in anteprima.

TERZA SETTIMANA TRA CENTENARI E PREMIAZIONI. A MILO MANARA IL PREMIO “UN FELLINIANO NEL MONDO”

La terza settimana, dall’8 al 13 dicembre, continua con la presentazione di altre sezioni in concorso e di una selezione
speciale di cortometraggi realizzati dagli studenti della USC School of Cinematic Arts di Los Angeles,  con Amarcort
continua la collaborazione.

Non mancherà un appuntamento per addetti ai lavori nella sezione industry del festival sulla presentazione dei nuovi bandi
europei, in collaborazione con Europa Creativa, sezione Media, u cio di Torino.

BUON COMPLEANNO FEDERICO, TONINO, ALBERTO, VALERIA E GIANNI. I CENTENARI.

Amarcort quest’anno non poteva non festeggiare con Rimini e il  mondo un grande anniversario: la nascita di Federico
Fellini  al quale il festival è ispirato. L’appuntamento clou sarà sabato 12 novembre, dove dal Grand Hotel di Rimini sarà
allestito un set che ospiterà le dirette con ospiti prestigiosi.

Abbiamo scelto di festeggiare insieme due importanti centenari. Oltre a Federico ricorderemo anche Tonino Guerra con un
talk dedicato alla loro amicizia con Miro Gori e Gianfranco Angelucci – racconta Simona Meriggi – Ma non saranno gli
unici centenari che omaggeremo quest’anno. Abbiamo dedicato appuntamenti anche a Gianni Rodari, Alberto Sordi e Franca
Valeri.

Nella giornata dedicata a Fellini e Guerra sarà proiettato il documentario su Tonino Guerra dal titolo “Buongiorno, tira il
vento” di Mikheil Mrevlishvili e di seguito il talk sull’ultimo cortometraggio “La Fellinette” con la partecipazione di Francesca
Fabbri Fellini e il cast artistico e tecnico, in cui spiccano i nomi d Milena Vukotic, Sergio Bustric, Ivano Marescotti.

Sabato 12 dicembre sarà anche la giornata della premiazione de “Un felliniano nel mondo” che quest’anno andrà al grande
illustratore e fumettista Milo Manara che illustrò le sceneggiature di Fellini “Viaggio a Tulum” e “Il viaggio di G. Mastorna”,
oltre che la locandina de “La Voce della Luna”, a cui Amarcort Film Festival quest’anno è dedicato.

Per l’occasione Milo Manara sarà intervistato da Vincenzo Mollica.

I CENTENARI E LA MUSICA
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→→

Comments are closed.Comments are closed.

“La musica al tempo del coronavirus” sarà invece l’argomento del talk di mercoledì 9 dicembre con grandi nomi del
mondo della musica come Irene Grandi, Diego Spagnoli, Niccolò Detti.

Giovedì 10 dicembre doppio appuntamento con Il Centenario – Gianni Rodari. Due talk con Enzo D’Alò .

Venerdì 11 dicembre sarà invece dedicato a “Il Centenario – Franca Valeri e Alberto Sordi” con un talk al quale
parteciperanno Paola Comin, Stefania Bonfadelli con la proiezione del  lm “Il vedovo”.

Non mancheranno gli appuntamenti da lunedì 7 a mercoledì 9 dicembre con Q&A:  sessione di incontro con gli autori dei
cortometraggi.  Tutti i giorni del festival proiezioni dei  nalisti delle 8 sezioni del concorso:

Amarcort,  sezione principale che prende il nome dal festival ed è dedicata ai cortometraggi italiani e stranieri; Gradisca
sezione dedicata a cortometraggi italiani e stranieri sotto i 5 minuti; per i cortometraggi italiani e stranieri appartenenti al
genere animazione c’è la sezione denominata Rex ; Fulgor,  dal  nome del lo storico cinema riminese che comprende i
cortometraggi emiliano-romagnoli; Aldina  è  la  sez ione r ivo l ta  a l le  scuole  d i  c inema;  Gironzalon invece dedicata ai
cortometraggi sperimentali; Cantarel, dedicata ai videoclip musicali.

Quest ’anno  s i  è  agg iunta  una  nuova  sez ione  H o m e  M a d e  M o v i e  che  Amarcor t  ha  agg iunto  per  osp i tare  tut t i  i
cortometraggi realizzati durante il periodo del lockdown e quindi fatti in casa.

Domenica 13 dicembre resta confermato, ma in modalità on line, l’appuntamento con la premiazione del concorso che
quest’anno ha visto la partecipazione di oltre 1200 cortometraggi provenienti da 97 paesi del mondo.

Anche quest’anno le giurie sono composte da importanti nomi del cinema e della cultura.
Giuria Amarcort: Blasco Giurato, Anna Gutto, Paolo Virzì, Niels Putman, Joyce Grech, Nicoletta Ercole.
Premio della critica: Laura Delli Colli, Massimo Lastrucci, Lorenzo Ciofani.
Menzione Fellini: Francesca Fabbri Fellini, Gianfranco Angelucci, Maurizio Porro.
Giuria Miglior Corto Italiano: Marco Fallanca, Claudia Praolini, Morena Faverin.
Giuria Aldina: Francesco Zucchi Alessio Di Clemente, Ylenia Politano.
Giuria Rex: Michele Bernardi, Sabrina Zanetti, Enrico Zoi
Giuria Home Made Movie: Massimiliano Giometti , Elena Zanni, Stefano Tonini.
Giuria Fulgor: Elena Giardini, Cosmano Lombardo, Roberto Grassilli.
Giuria Cantarel: Diego Spagnoli, Irene Grandi, Niccolò Detti.

Amarcort  F i lm Fest i va l  fa  par te  de l la  Short  F i lm Conference ,  organ i zzaz ione  in ternaz iona le  per  la
promozione del cortometraggio, è festival promotore e fondatore del network Shortisworth Med Network e
ha fondato il sito web di approfondimento sul mondo del cortometraggio www.shortisworth.com.
Per la sua spiccata dimensione internazionale, per il sesto anno consecutivo Amarcort Film Festival riceve
l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.

Media partner di Amarcort: Cinematografo e Cinematografo.it, Wonderland RAI4.

Amarcort Film Festival è ideato e realizzato da SMArt Academy in collaborazione con: Regione Emilia-Romagna, Comune
di Rimini, Zelig Service, Gruppo Hera, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini,  SGR Cultura, Romagna
Iniziative, Generali Assicurazioni Agenzia XXIII Settembre Rimini, Riviera Banca, Birra Amarcord, Grand Hotel di Rimini.
Media Partners: Link – Rimini da vivere e Corriere Romagna.

Condividi :

Altro

Copyright © 2020 Copyright © 2020 Punto e Linea MagazinePunto e Linea Magazine. All Rights Reserved.. All Rights Reserved. Sito internet creato da Memory Slash Vision.Sito internet creato da Memory Slash Vision.
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Rimini – Sarà un’edizione totalmente online quella che, dal 24 novembre al 13

dicembre, vedrà il ritorno di Amarcort Film Festival, giunto nel 2020 alla sua

tredicesima edizione, che quest’anno si fregia, per la prima volta, di un comitato

d’onore composto da importanti personalità del cinema e della cultura. A farne

parte sono i registi Gianfranco Angelucci e Alessandro Benvenuti, il drammaturgo e

regista Ugo Chiti, la regista e nipote di Fellini Francesca Fabbri Fellini, il sindaco di

Rimini Andrea Gnassi, il critico cinematografico Maurizio Porro, il regista e critico

cinematografico Mario Sesti, la star internazionale Donald Sutherland e l’attrice

Milena Vukotic. Dedicato ai cortometraggi e nato sotto il segno di Fellini, il festival

quest’anno vista l’impossibilità di svolgersi in presenza sarà completamente on line

e accessibile gratuitamente sul sito www.amarcort.it.   “Amarcort non si ferma –

spiega Simona Meriggi, direttrice del Festival - nonostante l’impossibilità di

organizzare l’evento in presenza, abbiamo scelto di trasferirci on line.  Ma questa

non è l’unica novità, infatti aggiungiamo anche nuove date. Sarà infatti una

tredicesima edizione estesa: non più 6 giorni di programmazione, bensì 20”.

TRE SETTIMANE DI FESTIVAL.   

La prima settimana, dal 24 al 29 novembre: corti tra scuole e autori con il saluto del

Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina.

Amarcort Film Festival aprirà le danze il 24 novembre con una tre giorni dedicata

alle scuole. La prima settimana del Festival sarà aperta con il saluto ai piccoli

studenti delle scuole elementari da parte del Ministro all’Istruzione Lucia Azzolina

di seguito i bambini potranno visionare i corti della sezione Miranda, dedicata ai più

piccoli che voteranno il loro corto preferito. 

Tanti gli appuntamenti che si susseguiranno: due giorni di pitch con incontri one to

one fra autori e produttori e l’incontro (venerdì 27 novembre) con Anna Gutto; la

regista norvegese parlerà del suo lavoro, fra corti, serie tv e cinema, sarà a

disposizione per domande e saranno proiettati due suoi cortometraggi.Non

mancherà nella prima settimana il tradizionale appuntamento pre-festival con “Il

giro del mondo in 80 corti”. Mercoledì 25 novembre dalle 21.00 saranno proiettati i

migliori 10 cortometraggi non selezionati come finalisti ad Amarcort 2020, ma

vengono valutati dal pubblico.

Il primo classificato della serata diventa finalista ad Amarcort 2020, il secondo

classificato diventa finalista a “Il giro del mondo in 80 corti”. La prima settimana si

chiude domenica con un incontro sul tema Il cinema ai tempi del coronavirus. 

Incontro con i tre esercenti della provincia di Rimini sulla situazione dei cinema in

questo momento storico. 

Dal 1 al 6 dicembre: inizia il concorso con la proiezione di alcune categorie di

finalisti e poi appuntamenti con esperti a toccare temi importanti come parità di

genere e difficoltà di festival e set cinematografici nel periodo della pandemia

Ad aprire la seconda settimana di festival sarà, martedì 1 dicembre, l’appuntamento

dedicato da SGR Cultura ad un progetto contro il bullismo nelle scuole dal titolo

“Accendere il rispetto, spegnere il bullismo”.

La settimana prosegue con le proiezioni dei finalisti di alcune delle otto sezioni

competitive fra cui quella in cui il pubblico è chiamato a fare da giudice: la sezione
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Gradisca, riservata ai cortissimi.

Venerdì 4 dicembre sarà proiettato il cortometraggio realizzato dagli studenti del

Liceo Classico Giulio Cesare Manara Valgimigli dal titolo “Racconti di Colonia”.

Ambientato alla Colonia Bolognese di Miramare, il progetto è stato realizzato grazie

al bando “PerChiCrea” della Siae e del Mibact. Sempre venerdì 4 dicembre spazio

alla Scuola di Cinema di Cesena con Amarcort on set. Gli studenti gireranno un

cortometraggio al Grand Hotel, dal titolo "Cinema Grand Hotel". Il corto si ispira a

Fellini e viene ultimato in tempo per essere proiettato durante la cerimonia di

premiazioni del 13 dicembre.

 “La parità di genere nel mondo del cinema” è invece il titolo dell’incontro che si

svolgerà mercoledì 2 dicembre, con il gruppo Mujeres nel cinema. “I festival al

tempo del coronavirus” sarà invece la chiacchierata con i direttori di alcuni dei più

importanti festival italiani di cinema e a seguire non mancherà l’incontro con due

importanti personaggi del settore, il direttore della fotografia Blasco Giurato e la

costumista Nicoletta Ercole. Con loro si farà il punto su come il Cinema sta vivendo

questo periodo di emergenza sanitaria.

Sabato 6 e Domenica 7 dicembre arriva “Aperamarcort”, l’appuntamento con le

anticipazioni sui corti che saranno proiettati l’ultima settimana: presentazione da

parte dell’autore e proiezione in anteprima.

TERZA SETTIMANA TRA CENTENARI E PREMIAZIONI. A MILO MANARA IL

PREMIO “UN FELLINIANO NEL MONDO”

La terza settimana, dall’8 al 13 dicembre, continua con la presentazione di altre

sezioni in concorso e di una selezione speciale di cortometraggi realizzati dagli

studenti della USC School of Cinematic Arts di Los Angeles, con Amarcort continua

la collaborazione.

Non mancherà un appuntamento per addetti ai lavori nella sezione industry del

festival sulla presentazione dei nuovi bandi europei, in collaborazione con Europa

Creativa, sezione Media, ufficio di Torino.

BUON COMPLEANNO FEDERICO, TONINO, ALBERTO, VALERIA E GIANNI. I

CENTENARI.

Amarcort quest’anno non poteva non festeggiare con Rimini e il mondo un grande

anniversario: la nascita di Federico Fellini al quale il festival è ispirato.

L’appuntamento clou sarà sabato 12 novembre, dove dal Grand Hotel di Rimini sarà

allestito un set che ospiterà le dirette con ospiti prestigiosi. “Abbiamo scelto di

festeggiare insieme due importanti centenari. Oltre a Federico ricorderemo anche

Tonino Guerra con un talk dedicato alla loro amicizia con Miro Gori e Gianfranco

Angelucci – racconta Simona Meriggi – Ma non saranno gli unici centenari che

omaggeremo quest’anno. Abbiamo dedicato appuntamenti anche a Gianni Rodari,

Alberto Sordi e Franca Valeri”.

Nella giornata dedicata a Fellini e Guerra sarà proiettato il documentario su Tonino

Guerra dal titolo “Buongiorno, tira il vento” di Mikheil Mrevlishvili e di seguito il

talk sull’ultimo cortometraggio “La Fellinette” con la partecipazione di Francesca

Fabbri Fellini e il cast artistico e tecnico, in cui spiccano i nomi d Milena Vukotic,

Sergio Bustric, Ivano Marescotti.

Sabato 12 dicembre sarà anche la giornata della premiazione de “Un felliniano nel

mondo” che quest’anno andrà al grande illustratore e fumettista Milo Manara che

illustrò le sceneggiature di Fellini “Viaggio a Tulum” e “Il viaggio di G. Mastorna”,

oltre che la locandina de “La Voce della Luna”, a cui Amarcort Film Festival

quest’anno è dedicato.

Per l’occasione Milo Manara sarà intervistato da Vincenzo Mollica.

I CENTENARI E LA MUSICA

“La musica al tempo del coronavirus” sarà invece l’argomento del talk di mercoledì

9 dicembre con grandi nomi del mondo della musica come Irene Grandi, Diego

Spagnoli, Niccolò Detti.

Giovedì 10 dicembre doppio appuntamento con Il Centenario – Gianni Rodari. Due

talk con Enzo D’Alò.

Venerdì 11 dicembre sarà invece dedicato a “Il Centenario – Franca Valeri e Alberto

Sordi” con un talk al quale parteciperanno Paola Comin, Stefania Bonfadelli con la

proiezione del film “Il vedovo”.

Non mancheranno gli appuntamenti da lunedì 7 a mercoledì 9 dicembre con Q&A:

sessione di incontro con gli autori dei cortometraggi.  Tutti i giorni del festival

proiezioni dei finalisti delle 8 sezioni del concorso:

Amarcort, sezione principale che prende il nome dal festival ed è dedicata ai

cortometraggi italiani e stranieri; Gradisca sezione dedicata a cortometraggi italiani
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e stranieri sotto i 5 minuti; per i cortometraggi italiani e stranieri appartenenti al

genere animazione c’è la sezione denominata Rex; Fulgor, dal nome dello storico

cinema riminese che comprende i cortometraggi emiliano-romagnoli; Aldina è la

sezione rivolta alle scuole di cinema; Gironzalon invece dedicata ai cortometraggi

sperimentali; Cantarel, dedicata ai videoclip musicali.

Quest’anno si è aggiunta una nuova sezione Home Made Movie che Amarcort ha

aggiunto per ospitare tutti i cortometraggi realizzati durante il periodo del

lockdown e quindi fatti in casa. 

Domenica 13 dicembre resta confermato, ma in modalità on line, l’appuntamento

con la premiazione del concorso che quest’anno ha visto la partecipazione di oltre

1200 cortometraggi provenienti da 97 paesi del mondo. 

Anche quest’anno le giurie sono composte da importanti nomi del cinema e della

cultura. 

Giuria Amarcort: Blasco Giurato, Anna Gutto, Paolo Virzì, Niels Putman, Joyce

Grech, Nicoletta Ercole.

Premio della critica: Laura Delli Colli, Massimo Lastrucci, Lorenzo Ciofani. 

Menzione Fellini: Francesca Fabbri Fellini, Gianfranco Angelucci, Maurizio Porro. 

Giuria Miglior Corto Italiano: Marco Fallanca, Claudia Praolini, Morena Faverin. 

Giuria Aldina: Francesco Zucchi Alessio Di Clemente, Ylenia Politano. 

Giuria Rex: Michele Bernardi, Sabrina Zanetti, Enrico Zoi

Giuria Home Made Movie: Massimiliano Giometti , Elena Zanni, Stefano Tonini. 

Giuria Fulgor: Elena Giardini, Cosmano Lombardo, Roberto Grassilli. 

Giuria Cantarel: Diego Spagnoli, Irene Grandi, Niccolò Detti.

Amarcort Film Festival fa parte della Short Film Conference, organizzazione

internazionale per la promozione del cortometraggio, è festival promotore e

fondatore del network Shortisworth Med Network e ha fondato il sito web di

approfondimento sul mondo del cortometraggio www.shortisworth.com.

Per la sua spiccata dimensione internazionale, per il sesto anno consecutivo

Amarcort Film Festival riceve l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.

Media partner di Amarcort: Cinematografo e Cinematografo.it, Wonderland RAI4.

Amarcort Film Festival è ideato e realizzato da SMArt Academy in collaborazione

con: Regione Emilia-Romagna, Comune di Rimini, Zelig Service, Gruppo Hera,

Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini,  SGR Cultura,

Romagna Iniziative, Generali Assicurazioni Agenzia XXIII Settembre Rimini,

Riviera Banca, Birra Amarcord, Grand Hotel di Rimini. Media Partners: Link -

Rimini da vivere e Corriere Romagna.

https://www.amarcort.it/programma.html
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su
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EVENTI

Rimini. Amarcort Film Festival 2020: al via
edizione online tra proiezioni, incontri e
concorsi

  Commenta   Stampa  5 min

Sarà un’edizione totalmente online quella che, dal 24 novembre al 13
dicembre, vedrà il ritorno di Amarcort Film Festival, giunto nel 2020 alla
sua tredicesima edizione, che quest’anno si fregia, per la prima volta, di un
comitato d’onore composto da importanti personalità del cinema e della
cultura.

A farne parte sono i registi Gianfranco Angelucci e Alessandro Benvenuti, il
drammaturgo e regista Ugo Chiti, la regista e nipote di Fellini Francesca
Fabbri Fellini, il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, il critico
cinematogra co Maurizio Porro, il regista e critico cinematogra co Mario
Sesti, la star internazionale Donald Sutherland e l’attrice Milena Vukotic.

Dedicato ai cortometraggi e nato sotto il segno di Fellini, il festival
quest’anno vista l’impossibilità di svolgersi in presenza sarà completamente
online e accessibile gratuitamente sul sito .

“Amarcort non si ferma – spiega Simona Meriggi, direttrice del Festival –
nonostante l’impossibilità di organizzare l’evento in presenza, abbiamo
scelto di trasferirci online.  Ma questa non è l’unica novità, infatti
aggiungiamo anche nuove date. Sarà infatti una tredicesima edizione
estesa: non più 6 giorni di programmazione, bensì 20”.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Rimini 11°C 8°C

Gruppo “Azione” mette radici anche
a Santarcangelo di Romagna

 

RNmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Milo Manara e Federico Fellini

Sabato , 21 Novembre 2020Rubriche  Cerca Menù  Comuni  Network  Seguici su    Accedi 
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TRE SETTIMANE DI FESTIVAL.  

La prima settimana, dal 24 al 29 novembre: corti tra scuole e autori con il
saluto del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. Amarcort Film
Festival aprirà le danze il 24 novembre con una tre giorni dedicata alle
scuole. La prima settimana del Festival sarà aperta con il saluto ai piccoli
studenti delle scuole elementari da parte del Ministro all’Istruzione Lucia
Azzolina di seguito i bambini potranno visionare i corti della
sezione Miranda, dedicata ai più piccoli che voteranno il loro corto preferito.

Tanti gli appuntamenti che si susseguiranno: due giorni di pitch con
incontri one to one fra autori e produttori e l’incontro (venerdì 27 novembre)
con Anna Gutto; la regista norvegese parlerà del suo lavoro, fra corti, serie tv
e cinema, sarà a disposizione per domande e saranno proiettati due suoi
cortometraggi.

Non mancherà nella prima settimana il tradizionale appuntamento pre-
festival con “Il giro del mondo in 80 corti”. Mercoledì 25 novembre dalle
21.00 saranno proiettati i migliori 10 cortometraggi non selezionati come
 nalisti ad Amarcort 2020, ma vengono valutati dal pubblico.

Il primo classi cato della serata diventa  nalista ad Amarcort 2020, il
secondo classi cato diventa  nalista a “Il giro del mondo in 80 corti”. La
prima settimana si chiude domenica con un incontro sul tema Il cinema ai
tempi del coronavirus.  Incontro con i tre esercenti della provincia di Rimini
sulla situazione dei cinema in questo momento storico.

Dal 1 al 6 dicembre: inizia il concorso con la proiezione di alcune categorie di
 nalisti e poi appuntamenti con esperti a toccare temi importanti come
parità di genere e dif coltà di festival e set cinematogra ci nel periodo della
pandemia

Ad aprire la seconda settimana di festival sarà, martedì 1 dicembre,
l’appuntamento dedicato da SGR Cultura ad un progetto contro il bullismo
nelle scuole dal titolo “Accendere il rispetto, spegnere il bullismo”. La
settimana prosegue con le proiezioni dei  nalisti di alcune delle otto sezioni
competitive fra cui quella in cui il pubblico è chiamato a fare da giudice: la
sezione Gradisca, riservata ai cortissimi.

Venerdì 4 dicembre sarà proiettato il cortometraggio realizzato dagli
studenti del Liceo Classico Giulio Cesare Manara Valgimigli dal titolo
“Racconti di Colonia”. Ambientato alla Colonia Bolognese di Miramare, il
progetto è stato realizzato grazie al bando “PerChiCrea” della Siae e del
Mibact. Sempre venerdì 4 dicembre spazio alla Scuola di Cinema di
Cesena con Amarcort on set. Gli studenti gireranno un cortometraggio al
Grand Hotel, dal titolo “Cinema Grand Hotel”. Il corto si ispira a Fellini e viene
ultimato in tempo per essere proiettato durante la cerimonia di premiazioni
del 13 dicembre.

“La parità di genere nel mondo del cinema” è invece il titolo dell’incontro
che si svolgerà mercoledì 2 dicembre, con il gruppo Mujeres nel cinema.

“I festival al tempo del coronavirus” sarà invece la chiacchierata con i
direttori di alcuni dei più importanti festival italiani di cinema e a seguire
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non mancherà l’incontro con due importanti personaggi del settore, il
direttore della fotogra a Blasco Giurato e la costumista Nicoletta Ercole. Con
loro si farà il punto su come il Cinema sta vivendo questo periodo di
emergenza sanitaria.

Sabato 6 e domenica 7 dicembre arriva “Aperamarcort”, l’appuntamento con
le anticipazioni sui corti che saranno proiettati l’ultima settimana:
presentazione da parte dell’autore e proiezione in anteprima.

TERZA SETTIMANA TRA CENTENARI E PREMIAZIONI. A MILO
MANARA IL PREMIO “UN FELLINIANO NEL MONDO”

La terza settimana, dall’8 al 13 dicembre, continua con la presentazione di
altre sezioni in concorso e di una selezione speciale di cortometraggi
realizzati dagli studenti della USC School of Cinematic Arts di Los Angeles,
con Amarcort continua la collaborazione. Non mancherà un appuntamento
per addetti ai lavori nella sezione industry del festival sulla presentazione
dei nuovi bandi europei, in collaborazione con Europa Creativa, sezione
Media, uf cio di Torino.

BUON COMPLEANNO FEDERICO, TONINO, ALBERTO, VALERIA E GIANNI.
I CENTENARI.

“Abbiamo scelto di festeggiare insieme due importanti centenari. Oltre a
Federico ricorderemo anche Tonino Guerra con un talk dedicato alla loro
amicizia con Miro Gori e Gianfranco Angelucci – racconta Simona
Meriggi – Ma non saranno gli unici centenari che omaggeremo quest’anno.
Abbiamo dedicato appuntamenti anche a Gianni Rodari, Alberto Sordi e
Franca Valeri”.

Nella giornata dedicata a Fellini e Guerra sarà proiettato il documentario su
Tonino Guerra dal titolo “Buongiorno, tira il vento” di Mikheil Mrevlishvili e
di seguito il talk sull’ultimo cortometraggio “La Fellinette” con la
partecipazione di Francesca Fabbri Fellini e il cast artistico e tecnico, in cui
spiccano i nomi d Milena Vukotic, Sergio Bustric, Ivano Marescotti.

Sabato 12 dicembre sarà anche la giornata della premiazione de “Un
felliniano nel mondo” che quest’anno andrà al grande illustratore e
fumettista Milo Manara che illustrò le sceneggiature di Fellini “Viaggio a
Tulum” e “Il viaggio di G. Mastorna”, oltre che la locandina de “La Voce della
Luna”, a cui Amarcort Film Festival quest’anno è dedicato.

Per l’occasione Milo Manara sarà intervistato da Vincenzo Mollica.

I CENTENARI E LA MUSICA

“La musica al tempo del coronavirus” sarà invece l’argomento del talk di
mercoledì 9 dicembre con grandi nomi del mondo della musica come Irene
Grandi, Diego Spagnoli, Niccolò Detti.

Giovedì 10 dicembre doppio appuntamento con Il Centenario – Gianni
Rodari. Due talk con Enzo D’Alò.

Venerdì 11 dicembre sarà invece dedicato a “Il Centenario – Franca Valeri e
Alberto Sordi” con un talk al quale parteciperanno Paola Comin, Stefania
Bonfadelli con la proiezione del  lm “Il vedovo”.

Non mancheranno gli appuntamenti da lunedì 7 a mercoledì 9
dicembre con Q&A: sessione di incontro con gli autori dei cortometraggi. 
Tutti i giorni del festival proiezioni dei  nalisti delle 8 sezioni del concorso:
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Amarcort, sezione principale che prende il nome dal festival ed è dedicata ai
cortometraggi italiani e stranieri; Gradisca sezione dedicata a cortometraggi
italiani e stranieri sotto i 5 minuti; per i cortometraggi italiani e stranieri
appartenenti al genere animazione c’è la sezione
denominata Rex; Fulgor, dal nome dello storico cinema riminese che
comprende i cortometraggi emiliano-romagnoli; Aldina è la sezione rivolta
alle scuole di cinema; Gironzalon invece dedicata ai cortometraggi
sperimentali; Cantarel, dedicata ai videoclip musicali.

Quest’anno si è aggiunta una nuova sezione Home Made Movie che
Amarcort ha aggiunto per ospitare tutti i cortometraggi realizzati durante il
periodo del lockdown e quindi fatti in casa.

Domenica 13 dicembre resta confermato, ma in modalità online,
l’appuntamento con la premiazione del concorso che quest’anno ha visto la
partecipazione di oltre 1200 cortometraggi provenienti da 97 paesi del
mondo.

Anche quest’anno le giurie sono composte da importanti nomi del cinema
e della cultura.

Giuria Amarcort: Blasco Giurato, Anna Gutto, Paolo Virzì, Niels Putman,
Joyce Grech, Nicoletta Ercole.

Premio della critica: Laura Delli Colli, Massimo Lastrucci, Lorenzo Ciofani.

Menzione Fellini: Francesca Fabbri Fellini, Gianfranco Angelucci, Maurizio
Porro.

Giuria Miglior Corto Italiano: Marco Fallanca, Claudia Praolini, Morena
Faverin.

Giuria Aldina: Francesco Zucchi Alessio Di Clemente, Ylenia Politano.

Giuria Rex: Michele Bernardi, Sabrina Zanetti, Enrico Zoi

Giuria Home Made Movie: Massimiliano Giometti , Elena Zanni, Stefano
Tonini.

Giuria Fulgor: Elena Giardini, Cosmano Lombardo, Roberto Grassilli.

Giuria Cantarel: Diego Spagnoli, Irene Grandi, Niccolò Detti.

Amarcort Film Festival fa parte della Short Film Conference, organizzazione
internazionale per la promozione del cortometraggio, è festival promotore e
fondatore del network Shortisworth Med Network e ha fondato il sito web di
approfondimento sul mondo del cortometraggio www.shortisworth.com.
Per la sua spiccata dimensione internazionale, per il sesto anno consecutivo
Amarcort Film Festival riceve l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.

Media partner di Amarcort: Cinematografo e Cinematografo.it, Wonderland
RAI4. Amarcort Film Festival è ideato e realizzato da SMArt Academy in
collaborazione con: Regione Emilia-Romagna, Comune di Rimini, Zelig
Service, Gruppo Hera, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e
Rimini,  SGR Cultura, Romagna Iniziative, Generali Assicurazioni Agenzia
XXIII Settembre Rimini, Riviera Banca, Birra Amarcord, Grand Hotel di
Rimini. Media Partners: Link – Rimini da vivere e Corriere Romagna.

. da TaboolaContenuti Sponsorizzati
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COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di RiminiNotizie, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono
testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo. I
commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.
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di Redazione - 21 Novembre 2020 - 12:28   

Più informazioni
su

EVENTI

Rimini. Amarcort Film Festival 2020: al via
edizione online tra proiezioni, incontri e
concorsi

sabato, 21 novembre 2020 - Aggiornato alle 12:28

   

  Stampa   Invia notizia  5 min

Sarà un’edizione totalmente online quella che, dal 24 novembre al 13
dicembre, vedrà il ritorno di Amarcort Film Festival, giunto nel 2020 alla
sua tredicesima edizione, che quest’anno si fregia, per la prima volta, di un
comitato d’onore composto da importanti personalità del cinema e della
cultura.

A farne parte sono i registi Gianfranco Angelucci e Alessandro Benvenuti, il
drammaturgo e regista Ugo Chiti, la regista e nipote di Fellini Francesca
Fabbri Fellini, il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, il critico
cinematogra co Maurizio Porro, il regista e critico cinematogra co Mario
Sesti, la star internazionale Donald Sutherland e l’attrice Milena Vukotic.

Dedicato ai cortometraggi e nato sotto il segno di Fellini, il festival
quest’anno vista l’impossibilità di svolgersi in presenza sarà completamente
online e accessibile gratuitamente sul sito .

“Amarcort non si ferma – spiega Simona Meriggi, direttrice del Festival –
nonostante l’impossibilità di organizzare l’evento in presenza, abbiamo
scelto di trasferirci online.  Ma questa non è l’unica novità, infatti
aggiungiamo anche nuove date. Sarà infatti una tredicesima edizione
estesa: non più 6 giorni di programmazione, bensì 20”.

Ravenna 10°C 4°C

ROmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Milo Manara e Federico Fellini

Sabato , 21 Novembre 2020Rubriche  Cerca Menù  Comuni  Network  Seguici su     Accedi 
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TRE SETTIMANE DI FESTIVAL.  

La prima settimana, dal 24 al 29 novembre: corti tra scuole e autori con il
saluto del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. Amarcort Film
Festival aprirà le danze il 24 novembre con una tre giorni dedicata alle
scuole. La prima settimana del Festival sarà aperta con il saluto ai piccoli
studenti delle scuole elementari da parte del Ministro all’Istruzione Lucia
Azzolina di seguito i bambini potranno visionare i corti della
sezione Miranda, dedicata ai più piccoli che voteranno il loro corto preferito.

Tanti gli appuntamenti che si susseguiranno: due giorni di pitch con
incontri one to one fra autori e produttori e l’incontro (venerdì 27 novembre)
con Anna Gutto; la regista norvegese parlerà del suo lavoro, fra corti, serie tv
e cinema, sarà a disposizione per domande e saranno proiettati due suoi
cortometraggi.

Non mancherà nella prima settimana il tradizionale appuntamento pre-
festival con “Il giro del mondo in 80 corti”. Mercoledì 25 novembre dalle
21.00 saranno proiettati i migliori 10 cortometraggi non selezionati come
 nalisti ad Amarcort 2020, ma vengono valutati dal pubblico.

Il primo classi cato della serata diventa  nalista ad Amarcort 2020, il
secondo classi cato diventa  nalista a “Il giro del mondo in 80 corti”. La
prima settimana si chiude domenica con un incontro sul tema Il cinema ai
tempi del coronavirus.  Incontro con i tre esercenti della provincia di Rimini
sulla situazione dei cinema in questo momento storico.

Dal 1 al 6 dicembre: inizia il concorso con la proiezione di alcune categorie di
 nalisti e poi appuntamenti con esperti a toccare temi importanti come
parità di genere e dif coltà di festival e set cinematogra ci nel periodo della
pandemia

Ad aprire la seconda settimana di festival sarà, martedì 1 dicembre,
l’appuntamento dedicato da SGR Cultura ad un progetto contro il bullismo
nelle scuole dal titolo “Accendere il rispetto, spegnere il bullismo”. La
settimana prosegue con le proiezioni dei  nalisti di alcune delle otto sezioni
competitive fra cui quella in cui il pubblico è chiamato a fare da giudice: la
sezione Gradisca, riservata ai cortissimi.

Venerdì 4 dicembre sarà proiettato il cortometraggio realizzato dagli
studenti del Liceo Classico Giulio Cesare Manara Valgimigli dal titolo
“Racconti di Colonia”. Ambientato alla Colonia Bolognese di Miramare, il
progetto è stato realizzato grazie al bando “PerChiCrea” della Siae e del
Mibact. Sempre venerdì 4 dicembre spazio alla Scuola di Cinema di
Cesena con Amarcort on set. Gli studenti gireranno un cortometraggio al
Grand Hotel, dal titolo “Cinema Grand Hotel”. Il corto si ispira a Fellini e viene
ultimato in tempo per essere proiettato durante la cerimonia di premiazioni
del 13 dicembre.

“La parità di genere nel mondo del cinema” è invece il titolo dell’incontro
che si svolgerà mercoledì 2 dicembre, con il gruppo Mujeres nel cinema.

“I festival al tempo del coronavirus” sarà invece la chiacchierata con i
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direttori di alcuni dei più importanti festival italiani di cinema e a seguire
non mancherà l’incontro con due importanti personaggi del settore, il
direttore della fotogra a Blasco Giurato e la costumista Nicoletta Ercole. Con
loro si farà il punto su come il Cinema sta vivendo questo periodo di
emergenza sanitaria.

Sabato 6 e domenica 7 dicembre arriva “Aperamarcort”, l’appuntamento con
le anticipazioni sui corti che saranno proiettati l’ultima settimana:
presentazione da parte dell’autore e proiezione in anteprima.

TERZA SETTIMANA TRA CENTENARI E PREMIAZIONI. A MILO
MANARA IL PREMIO “UN FELLINIANO NEL MONDO”

La terza settimana, dall’8 al 13 dicembre, continua con la presentazione di
altre sezioni in concorso e di una selezione speciale di cortometraggi
realizzati dagli studenti della USC School of Cinematic Arts di Los Angeles,
con Amarcort continua la collaborazione. Non mancherà un appuntamento
per addetti ai lavori nella sezione industry del festival sulla presentazione
dei nuovi bandi europei, in collaborazione con Europa Creativa, sezione
Media, uf cio di Torino.

BUON COMPLEANNO FEDERICO, TONINO, ALBERTO, VALERIA E GIANNI.
I CENTENARI.

“Abbiamo scelto di festeggiare insieme due importanti centenari. Oltre a
Federico ricorderemo anche Tonino Guerra con un talk dedicato alla loro
amicizia con Miro Gori e Gianfranco Angelucci – racconta Simona
Meriggi – Ma non saranno gli unici centenari che omaggeremo quest’anno.
Abbiamo dedicato appuntamenti anche a Gianni Rodari, Alberto Sordi e
Franca Valeri”.

Nella giornata dedicata a Fellini e Guerra sarà proiettato il documentario su
Tonino Guerra dal titolo “Buongiorno, tira il vento” di Mikheil Mrevlishvili e
di seguito il talk sull’ultimo cortometraggio “La Fellinette” con la
partecipazione di Francesca Fabbri Fellini e il cast artistico e tecnico, in cui
spiccano i nomi d Milena Vukotic, Sergio Bustric, Ivano Marescotti.

Sabato 12 dicembre sarà anche la giornata della premiazione de “Un
felliniano nel mondo” che quest’anno andrà al grande illustratore e
fumettista Milo Manara che illustrò le sceneggiature di Fellini “Viaggio a
Tulum” e “Il viaggio di G. Mastorna”, oltre che la locandina de “La Voce della
Luna”, a cui Amarcort Film Festival quest’anno è dedicato.

Per l’occasione Milo Manara sarà intervistato da Vincenzo Mollica.

I CENTENARI E LA MUSICA

“La musica al tempo del coronavirus” sarà invece l’argomento del talk di
mercoledì 9 dicembre con grandi nomi del mondo della musica come Irene
Grandi, Diego Spagnoli, Niccolò Detti.

Giovedì 10 dicembre doppio appuntamento con Il Centenario – Gianni
Rodari. Due talk con Enzo D’Alò.

Venerdì 11 dicembre sarà invece dedicato a “Il Centenario – Franca Valeri e
Alberto Sordi” con un talk al quale parteciperanno Paola Comin, Stefania
Bonfadelli con la proiezione del  lm “Il vedovo”.

Non mancheranno gli appuntamenti da lunedì 7 a mercoledì 9
dicembre con Q&A: sessione di incontro con gli autori dei cortometraggi. 
Tutti i giorni del festival proiezioni dei  nalisti delle 8 sezioni del concorso:

3 / 4

    ROMAGNANOTIZIE.NET
Data

Pagina

Foglio

21-11-2020

0
9
4
2
0
8

Romagna Iniziative Pag. 44



Amarcort, sezione principale che prende il nome dal festival ed è dedicata ai
cortometraggi italiani e stranieri; Gradisca sezione dedicata a cortometraggi
italiani e stranieri sotto i 5 minuti; per i cortometraggi italiani e stranieri
appartenenti al genere animazione c’è la sezione
denominata Rex; Fulgor, dal nome dello storico cinema riminese che
comprende i cortometraggi emiliano-romagnoli; Aldina è la sezione rivolta
alle scuole di cinema; Gironzalon invece dedicata ai cortometraggi
sperimentali; Cantarel, dedicata ai videoclip musicali.

Quest’anno si è aggiunta una nuova sezione Home Made Movie che
Amarcort ha aggiunto per ospitare tutti i cortometraggi realizzati durante il
periodo del lockdown e quindi fatti in casa.

Domenica 13 dicembre resta confermato, ma in modalità online,
l’appuntamento con la premiazione del concorso che quest’anno ha visto la
partecipazione di oltre 1200 cortometraggi provenienti da 97 paesi del
mondo.

Anche quest’anno le giurie sono composte da importanti nomi del cinema
e della cultura.

Giuria Amarcort: Blasco Giurato, Anna Gutto, Paolo Virzì, Niels Putman,
Joyce Grech, Nicoletta Ercole.

Premio della critica: Laura Delli Colli, Massimo Lastrucci, Lorenzo Ciofani.

Menzione Fellini: Francesca Fabbri Fellini, Gianfranco Angelucci, Maurizio
Porro.

Giuria Miglior Corto Italiano: Marco Fallanca, Claudia Praolini, Morena
Faverin.

Giuria Aldina: Francesco Zucchi Alessio Di Clemente, Ylenia Politano.

Giuria Rex: Michele Bernardi, Sabrina Zanetti, Enrico Zoi

Giuria Home Made Movie: Massimiliano Giometti , Elena Zanni, Stefano
Tonini.

Giuria Fulgor: Elena Giardini, Cosmano Lombardo, Roberto Grassilli.

Giuria Cantarel: Diego Spagnoli, Irene Grandi, Niccolò Detti.

Amarcort Film Festival fa parte della Short Film Conference, organizzazione
internazionale per la promozione del cortometraggio, è festival promotore e
fondatore del network Shortisworth Med Network e ha fondato il sito web di
approfondimento sul mondo del cortometraggio www.shortisworth.com.
Per la sua spiccata dimensione internazionale, per il sesto anno consecutivo
Amarcort Film Festival riceve l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.

Media partner di Amarcort: Cinematografo e Cinematografo.it, Wonderland
RAI4. Amarcort Film Festival è ideato e realizzato da SMArt Academy in
collaborazione con: Regione Emilia-Romagna, Comune di Rimini, Zelig
Service, Gruppo Hera, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e
Rimini,  SGR Cultura, Romagna Iniziative, Generali Assicurazioni Agenzia
XXIII Settembre Rimini, Riviera Banca, Birra Amarcord, Grand Hotel di
Rimini. Media Partners: Link – Rimini da vivere e Corriere Romagna.

. da TaboolaContenuti Sponsorizzati
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Amarcort Film Festival (13°
edizione)
Dal 24 novembre al 13 dicembre sul sito web del Festival

Sarà un’edizione totalmente online quella che, dal 24

novembre al 13 dicembre, vedrà il ritorno d i

Amarcort Film Festival, giunto nel 2020 alla sua

tredicesima edizione, che quest’anno si fregia, per la

prima volta, di un comitato d’onore composto da

importanti personalità del cinema e della cultura.

A farne parte sono i registi Gianfranco Angelucci

e Alessandro Benvenuti,  i l  drammaturgo e

regista Ugo Chiti, la regista e nipote di Fellini

Francesca Fabbri Fellini, il sindaco di Rimini

Andrea Gnassi,  i l  critico cinematografico

Maurizio Porro, il regista e critico cinematografico Mario Sesti, la star internazionale Donald

Sutherland e l’attrice Milena Vukotic.

Dedicato ai cortometraggi e nato sotto il segno di Fellini, il festival quest’anno vista l’impossibilità

di svolgersi in presenza sarà completamente on line e accessibile gratuitamente sul sito www.amarcort.it.

“Amarcort non si ferma – spiega Simona Meriggi, direttrice del Festival – nonostante

l’impossibilità di organizzare l’evento in presenza, abbiamo scelto di trasferirci on line. Ma questa

non è l’unica novità, infatti aggiungiamo anche nuove date. Sarà infatti una tredicesima edizione

estesa: non più 6 giorni di programmazione, bensì 20”.

——-

By  Redazione  - 20 Novembre 2020  0
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TRE SETTIMANE DI FESTIVAL.

La prima settimana, dal 24 al 29 novembre: corti tra scuole e autori con il saluto del Ministro

dell’Istruzione Lucia Azzolina.

Amarcort Film Festival aprirà le danze il 24 novembre con una tre giorni dedicata alle scuole. La prima

settimana del Festival sarà aperta con il saluto ai piccoli studenti delle scuole elementari da parte del

Ministro all’Istruzione Lucia Azzolina di seguito i bambini potranno visionare i corti della sezione

Miranda, dedicata ai più piccoli che voteranno il loro corto preferito.

Tanti gli appuntamenti che si susseguiranno: due giorni di pitch con incontri one to one fra autori e

produttori e l’incontro (venerdì 27 novembre) con Anna Gutto; la regista norvegese parlerà del suo

lavoro, fra corti, serie tv e cinema, sarà a disposizione per domande e saranno proiettati due suoi

cortometraggi.

Non mancherà nella prima settimana il tradizionale appuntamento pre-festival con “Il giro del mondo in 80

corti”. Mercoledì 25 novembre dalle 21.00 saranno proiettati i migliori 10 cortometraggi non selezionati

come finalisti ad Amarcort 2020, ma vengono valutati dal pubblico.

Il primo classificato della serata diventa finalista ad Amarcort 2020, il secondo classificato diventa finalista

a “Il giro del mondo in 80 corti”. La prima settimana si chiude domenica con un incontro sul tema Il

cinema ai tempi del coronavirus. Incontro con i tre esercenti della provincia di Rimini sulla situazione dei

cinema in questo momento storico.

Dal 1 al 6 dicembre: inizia il concorso con la proiezione di alcune categorie di finalisti e poi

appuntamenti con esperti a toccare temi importanti come parità di genere e difficoltà di festival e

set cinematografici nel periodo della pandemia

Ad aprire la seconda settimana di festival sarà, martedì 1 dicembre, l’appuntamento dedicato da SGR

Cultura ad un progetto contro il bullismo nelle scuole dal titolo “Accendere il rispetto, spegnere il

bullismo”.

La settimana prosegue con le proiezioni dei finalisti di alcune delle otto sezioni competitive fra cui quella

in cui il pubblico è chiamato a fare da giudice: la sezione Gradisca, riservata ai cortissimi.

Venerdì 4 dicembre sarà proiettato il cortometraggio realizzato dagli studenti del Liceo Classico Giulio

Cesare Manara Valgimigli dal titolo “Racconti di Colonia”. Ambientato alla Colonia Bolognese di

Miramare, il progetto è stato realizzato grazie al bando “PerChiCrea” della Siae e del Mibact.

Sempre venerdì 4 dicembre spazio alla Scuola di Cinema di Cesena con Amarcort on set. Gli studenti

gireranno un cortometraggio al Grand Hotel, dal titolo “Cinema Grand Hotel”. Il corto si ispira a Fellini e

viene ultimato in tempo per essere proiettato durante la cerimonia di premiazioni del 13 dicembre.

“La parità di genere nel mondo del cinema” è invece il titolo dell’incontro che si svolgerà mercoledì 2

dicembre, con il gruppo Mujeres nel cinema.

“I festival al tempo del coronavirus” sarà invece la chiacchierata con i direttori di alcuni dei più

importanti festival italiani di cinema e a seguire non mancherà l’incontro con due importanti personaggi del
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settore, il direttore della fotografia Blasco Giurato e la costumista Nicoletta Ercole. Con loro si farà il

punto su come il Cinema sta vivendo questo periodo di emergenza sanitaria.

Sabato 6 e Domenica 7 dicembre arriva “Aperamarcort”, l’appuntamento con le anticipazioni sui corti

che saranno proiettati l’ultima settimana: presentazione da parte dell’autore e proiezione in anteprima.

TERZA SETTIMANA TRA CENTENARI E PREMIAZIONI. A MILO MANARA IL PREMIO

“UN FELLINIANO NEL MONDO”

La terza settimana, dall’8 al 13 dicembre, continua con la presentazione di altre sezioni in concorso e di

una selezione speciale di cortometraggi realizzati dagli studenti della USC School of Cinematic Arts di

Los Angeles, con Amarcort continua la collaborazione.

Non mancherà un appuntamento per addetti ai lavori nella sezione industry del festival sulla presentazione

dei nuovi bandi europei, in collaborazione con Europa Creativa, sezione Media, ufficio di Torino.

———

BUON COMPLEANNO FEDERICO, TONINO, ALBERTO, VALERIA E GIANNI. I

CENTENARI.

Amarcort quest’anno non poteva non festeggiare con Rimini e il mondo un grande anniversario: la nascita

di Federico Fellini al quale il festival è ispirato. L’appuntamento clou sarà sabato 12 novembre, dove

dal Grand Hotel di Rimini sarà allestito un set che ospiterà le dirette con ospiti prestigiosi.

“Abbiamo scelto di festeggiare insieme due importanti centenari. Oltre a Federico ricorderemo

anche Tonino Guerra con un talk dedicato alla loro amicizia con Miro Gori e Gianfranco Angelucci

– racconta Simona Meriggi – Ma non saranno gli unici centenari che omaggeremo quest’anno.

Abbiamo dedicato appuntamenti anche a Gianni Rodari, Alberto Sordi e Franca Valeri”.

Nella giornata dedicata a Fellini e Guerra sarà proiettato il documentario su Tonino Guerra dal titolo

“Buongiorno, tira il vento” di Mikheil Mrevlishvili e di seguito il talk sull’ultimo cortometraggio “La

Fellinette” con la partecipazione di Francesca Fabbri Fellini e il cast artistico e tecnico, in cui spiccano i

nomi d Milena Vukotic, Sergio Bustric, Ivano Marescotti.

Sabato 12 dicembre sarà anche la giornata della premiazione de “Un felliniano nel mondo” che

quest’anno andrà al grande illustratore e fumettista Milo Manara che illustrò le sceneggiature di Fellini

“Viaggio a Tulum” e “Il viaggio di G. Mastorna”, oltre che la locandina de “La Voce della Luna”, a cui

Amarcort Film Festival quest’anno è dedicato.

Per l’occasione Milo Manara sarà intervistato da Vincenzo Mollica.

——–

I CENTENARI E LA MUSICA

“La musica al tempo del coronavirus” sarà invece l’argomento del talk di mercoledì 9 dicembre con

grandi nomi del mondo della musica come Irene Grandi, Diego Spagnoli, Niccolò Detti.
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Giovedì 10 dicembre doppio appuntamento con Il Centenario – Gianni Rodari. Due talk con Enzo

D’Alò.

Venerdì 11 dicembre sarà invece dedicato a “Il Centenario – Franca Valeri e Alberto Sordi” con un

talk al quale parteciperanno Paola Comin, Stefania Bonfadelli con la proiezione del film “Il vedovo”.

Non mancheranno gli appuntamenti da lunedì 7 a mercoledì 9 dicembre con Q&A: sessione di incontro

con gli autori dei cortometraggi. Tutti i giorni del festival proiezioni dei finalisti delle 8 sezioni del

concorso:

Amarcort, sezione principale che prende il nome dal festival ed è dedicata ai cortometraggi italiani e

stranieri; Gradisca sezione dedicata a cortometraggi italiani e stranieri sotto i 5 minuti; per i cortometraggi

italiani e stranieri appartenenti al genere animazione c’è la sezione denominata Rex; Fulgor, dal nome dello

storico cinema riminese che comprende i cortometraggi emiliano-romagnoli; Aldina è la sezione rivolta alle

scuole di cinema; Gironzalon invece dedicata ai cortometraggi sperimentali; Cantarel, dedicata ai

videoclip musicali.

Quest’anno si è aggiunta una nuova sezione Home Made Movie che Amarcort ha aggiunto per ospitare

tutti i cortometraggi realizzati durante il periodo del lockdown e quindi fatti in casa.

Domenica 13 dicembre resta confermato, ma in modalità on line, l’appuntamento con la premiazione del

concorso che quest’anno ha visto la partecipazione di oltre 1200 cortometraggi provenienti da 97 paesi

del mondo.

Anche quest’anno le giurie sono composte da importanti nomi del cinema e della cultura.

Giuria Amarcort: Blasco Giurato, Anna Gutto, Paolo Virzì, Niels Putman, Joyce Grech, Nicoletta

Ercole.

Premio della critica: Laura Delli Colli, Massimo Lastrucci, Lorenzo Ciofani.

Menzione Fellini: Francesca Fabbri Fellini, Gianfranco Angelucci, Maurizio Porro.

Giuria Miglior Corto Italiano: Marco Fallanca, Claudia Praolini, Morena Faverin.

Giuria Aldina: Francesco Zucchi Alessio Di Clemente, Ylenia Politano.

Giuria Rex: Michele Bernardi, Sabrina Zanetti, Enrico Zoi

Giuria Home Made Movie: Massimiliano Giometti , Elena Zanni, Stefano Tonini.

Giuria Fulgor: Elena Giardini, Cosmano Lombardo, Roberto Grassilli.

Giuria Cantarel: Diego Spagnoli, Irene Grandi, Niccolò Detti.

——

Amarcort Film Festival fa parte della Short Film Conference, organizzazione internazionale per

la promozione del cortometraggio, è festival promotore e fondatore del network Shortisworth

Costanzi trasformato in un set, il Lirico romano
presenta il suo nuovo progetto anti-Covid. La
stagione 2020/21...
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Previous article

Gallerie Nazionali Barberini Corsini: il
museo, la collezione e due mostre
temporanee

Med Network e ha fondato il sito web di approfondimento sul mondo del cortometraggio

www.shortisworth.com.

Per la sua spiccata dimensione internazionale, per il sesto anno consecutivo Amarcort Film

Festival riceve l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.

Media partner di Amarcort: Cinematografo e Cinematografo.it, Wonderland RAI4.

Amarcort Film Festival è ideato e realizzato da SMArt Academy in collaborazione con: Regione Emilia-

Romagna, Comune di Rimini, Zelig Service, Gruppo Hera, Camera di Commercio della Romagna Forlì-

Cesena e Rimini, SGR Cultura, Romagna Iniziative, Generali Assicurazioni Agenzia XXIII Settembre

Rimini, Riviera Banca, Birra Amarcord, Grand Hotel di Rimini. Media Partners: Link – Rimini da vivere e

Corriere Romagna.
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La gestione del Carisport al Volley
Club Cesena
Sesto Potere, - Cesena - 1 novembre
2020 - La gestione del Nuovo Teatro
Carisport passa dal...
Sesto Potere  01-11-2020 20:04

La gestione del Carisport
al Volley Club Cesena

Sesto Potere, - Cesena - 1 novembre 2020 - La
gestione del Nuovo Teatro Carisport passa dal
Consorzio Romagna Iniziative al Volley Club
Cesena. La Fondazione Cassa di Risparmio di
Cesena, a seguito...
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SPORT

La Juve ritrova Ronaldo e vince:
doppietta CR7 e 4-1 allo Spezia
CESENA, ITALPRESS, " La Juventus torna
a vincere, 4-1 contro lo Spezia, con CR7
pienamente...
Reggio 2000  01-11-2020 18:42

SPORT

La Juve ritrova Ronaldo e vince:
doppietta CR7 e 4-1 allo Spezia
CESENA, ITALPRESS, - La Juventus torna
a vincere, 4-1 contro lo Spezia, con CR7
pienamente...
La Gazzetta di Parma  01-11-2020 17:56

SPORT

Cesena accoglie la Juventus, al
Manuzzi la prima post-Covid di
Cristiano Ronaldo
Cesena si tinge di bianconero, un
bianconero diverso dal solito in questa
domenica in cui lo stadio...
Cesena Today  01-11-2020 16:53

SPORT

La gestione del Carisport al Volley
Club Cesena
La Fondazione Cassa di Risparmio di
Cesena, a seguito dell'indisponibilità
espressa da...
Corriere Romagna  30-10-2020 15:26

SPORT

Protocollo Covid ed Eleven Sports,
Ghirelli a Patrignani: 'Al lavoro per
aiutare i club'
Il Presidente della Lega Pro Francesco
Ghirelli ha scritto una lettera di risposta
al Presidente del...
Cesena Today  29-10-2020 20:54

SPORT

Primavera 3, il Cesena batte il
Piacenza ma il campionato si ferma
CESENA - Il Cesena ha debuttato oggi nel
campionato di Primavera 3 battendo 3-0
il Piacenza grazie...
Corriere Romagna  28-10-2020 17:48

SPORT

La Juve ritrova Ronaldo e vince: doppietta CR7 e 4-1 allo
Spezia
CESENA, ITALPRESS, " La Juventus torna a vincere, 4-1 contro lo
Spezia, con CR7 pienamente...
Modena 2000  01-11-2020 19:03

Gli appuntamenti
In città e dintorni

SCOPRI TUTTI GLI EVENTI

 |

 |

 |

 |

 |

 |

 |

Raf e Umberto
Tozzi tornano

insieme in
concerto

il 08 MAGGIO

CONCERTI

Raf Tozzi

il 08 MAGGIO

CONCERTI

Nel frattempo, in altre città d'Italia...
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Edizione di Farli e Cesena

CESENA

Gestione Carisport
al Volley Club

CESENA La gestione-ponte del
Carisport, in attesa delbando pub-
blico atteso per il prossimo giu-
gno, passa dal consorzio Roma-
gna Iniziative al Volley Club Cese-
na. Gli altri due artefici dell'opera-
zione sono stati il Comune e la
Fondazione Carisp. A PAGINA 41 II Carlsport

Corriere Romagna
10.1111111111 

,.-

Funerale di protesta in piazza
Covid, due morti e 140 positivi

® 
DOMENICA

Il Carisport passa
sotto la gestione
del Volley Club
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Edinme di Forra e Cesena

TRAGHETTAMENTO FINO AL BANDO

Il Carisport passa
sotto la gestione
del Volley Club
Subentro a Romagna Iniziative grazie all'accordo
tra quattro enti: impegno fino al prossimo giugno

CESENA
La gestione del Carisport passa
da Romagna Iniziative al Volley
Club Cesena. La Fondazione
Cassa di Risparmio di Cesena, a
seguito dell'indisponibilità e-
spressa dal consorzio, ha pre-
sentato al Comune, proprietario
del palazzetto, il nuovo operato-
re che lo gestirà da domani fino
al mese di giugno dell'anno pros-
simo, quando dovrebbe essere
affidato tramite un bando pub-
blico.

L'assessore Castorri
«Ringraziamo il Consorzio Ro-
magna Iniziative - commenta
l'assessore allo Sport Christian
Castorri - che per tutti questi an-
ni ha reso centrale il Carisport sia
sul fronte dello sport, e dunque
dell'educazione e della crescita
dei nostri giovani, sia dal punto
di vista sportivo che da quello
culturale, con l'organizzazione
di eventi e di concerti. Il Cari-
sport è uno dei simboli della Ce-
sena che guarda al futuro e che
dà ampio spazio alla sua compo-
nente giovanile fortemente rela-
zionata all'attività motoria e alla
sana competizione. Auguro un
buon lavoro al Volley Club Cese-
na, confermando una piena col-
laborazione con l'amministra-
zione comunale».

Romagna Iniziative
Francesca Atnadori, presidente
di Romagna Iniziative, dichiara
che si è trovatala quadratura del
cerchio grazie al «forte spirito
collaborativo» tra i vari enti coin-
volti. Fa poi notare che il punto
di forza della struttura è la sua
polifunzionalità, che consente
di alternare in quello spazio
sport, concerti e tanti eventi di
diversa natura.
«In questi mesi - prosegue A-

madori- pur avendo già comuni-
cato le nostre intenzioni e a con-
cessione già scaduta a giugno,

Il Carisport

abbiamo con responsabilità con-
tinuato a gestire il Carisport, poi-
ché la fase d'emergenza causata
dal Covid-19 lo richiedeva. Il
consorzio continua nel suo ope-
rato, dn piena coerenza con la
sua mission e conferma il pro-
prio impegno a sostenere il terri-
torio. Vogliamo ancora di più ri-
volgere tutte le nostre energie e
risorse verso i tanti progetti spor-
tivi, culturali e artistici che già da
anni promuoviamo e sostenia-
mo». Infine, Romagna Iniziative
confermala sua promessa di«so-
stegno al territorio, attento a va-
lorizzare iniziative di qualità, ri-
volte soprattutto ai più giova-
ni».

Il Volley Club
Maurizio Morganti, presidente
delVolley Club Cesena, spiega di
avere raccolto la sfida con «entu-
siasmo e senso di responsabili-
tà» e poi spiega: «Agiremo nelse-
gno della continuità, sfruttando
la preziosa esperienza che gli at-
tuali collaboratori del consorzio
hanno accumulato negli anni di
gestione, che ha dato ottimi ri-
sultati di conduzione. Siamo
consapevoli delle difficoltà eco-
nomiche che incontreremo, es-
sendoci costi fissi incomprimibi-
li e ricavi incerti, ma con l'atten-
zione ai particolari e la collabo-

razione di tutte le parti in gioco
porteremo in fondo il traghet-
tamento temporaneo della ge-
stione, in attesa del bando an-
nunciato dalla amministrazio-
ne comunale cesenate, che de-
finirà le caratteristiche del fu-
turo soggetto gestore e le prio-
rità nell'utilizzo del palazzet-
to».

La Fondazione Carisp
Roberto Graziani, presidente
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Cesena, ringrazia
Romagna Iniziative «per aver
gestito con grande capacità or-
ganizzativa, per vent'anni, il
Carisport, sapendo coniugare,
con sapienza, sia le attività del-
lo sport cesenate, inparticolare
le discipline del basket e della
pallavolo, sia gli eventi che lo
hanno reso il secondo teatro
cittadino, nel quale si sono
svolti spettacoli e rappresenta-
zioni che hanno spaziato dalla
musica alla prosa, dalle opere
liriche in forma di concerto alle
kermesse di grandi attori e can-
tanti. Allo stesso tempo, espri-
me gratitudine al Volley Club
Cesena, che in unmomento co-
sì difficile si è assunto respon-
sabilmente la gestione per ga-
rantire la continuità dell'aper-
tura delPalazzetto».
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Home   Cesena   La gestione del Carisport al Volley Club Cesena (FOTO)

10

Cesena Sport

La gestione del Carisport al Volley
Club Cesena (FOTO)

Assessore Christian Castorri “Struttura
fondamentale per la città e per la crescita dei nostri
giovani”

CESENA – La gestione del Nuovo Teatro Carisport passa dal Consorzio Romagna

Iniziative al Volley Club Cesena. La Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, a

seguito dell’indisponibilità espressa da Romagna Iniziative, come da sua facoltà

prevista nel contratto, ha presentato al Comune, proprietario del palazzetto dedicato

all’allenamento dei più giovani e alle performance sportive di alto livello, il nuovo

operatore che gestirà il Carisport dal 1° novembre fino a giugno 2021.

“Ringraziamo il Consorzio Romagna Iniziative – commenta l’Assessore allo Sport

Christian Castorri – che per tutti questi anni ha reso centrale il Carisport sia sul fronte

dello sport, e dunque dell’educazione e della crescita dei nostri giovani, sia dal punto

di vista culturale, con l’organizzazione di eventi e di concerti. Il Carisport è uno dei

Da  Roberto Di Biase  - 31 Ottobre 2020 

Mi piace 1

Ultimi articoli

Laboratorio di scrittura “Scrivere il

memoir”, terzo appuntamento

Parma  31 Ottobre 2020

La gestione del Carisport al Volley

Club Cesena (FOTO)

Cesena  31 Ottobre 2020

Vendeva in negozio droga al

dettaglio: importante operazione

antidroga della Polizia...

Argelato  31 Ottobre 2020

Question Time, chiarimenti sulle

procedure in caso di positività in

nidi...

Bologna  31 Ottobre 2020
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simboli della Cesena che guarda al futuro e che dà ampio spazio alla sua componente

giovanile fortemente relazionata all’attività motoria e alla sana competizione. Auguro

pertanto un buon lavoro al Volley Club Cesena, nuovo gestore operativo del

Palazzetto, confermando una piena collaborazione con l’Amministrazione comunale”.

“A nome di tutte le aziende di Romagna Iniziative – commenta Francesca Amadori

Presidente Romagna Iniziative – ringrazio l’Amministrazione comunale, la Fondazione

Cassa di Risparmio di Cesena e il Volley Club Cesena per il forte spirito collaborativo

con cui si è giunti a questa soluzione. Lasciamo il Carisport con la consapevolezza di

aver operato in tutti questi anni per farlo diventare una struttura polifunzionale di

riferimento non solo a livello locale: un palazzetto dove si alternano sport, concerti e

tanti eventi di diversa natura, che hanno valorizzato un palinsesto culturale, artistico

e sportivo di interesse nazionale sempre più importante negli anni. In questi mesi,

pur avendo già comunicato le nostre intenzioni e a concessione già scaduta a giugno,

abbiamo con responsabilità continuato a gestire il Carisport, poiché la fase

d’emergenza causata dal Covid-19 lo richiedeva. Il Consorzio continua nel suo

operato, in piena coerenza con la sua mission e conferma il proprio impegno a

sostenere il territorio. Vogliamo ancora di più rivolgere tutte le nostre energie e

risorse verso i tanti progetti sportivi, culturali e artistici che già da anni promuoviamo

e sosteniamo. Una mission che oggi è ancora più rilevante, a causa del momento così

complesso e difficile che stiamo vivendo e che ci porta ad essere estremamente

attenti verso le esigenze del territorio. Romagna Iniziative conferma la sua promessa

di sostegno al territorio, attento a valorizzare iniziative di qualità, rivolte soprattutto

ai più giovani e alle nuove generazioni.”

Il commento di Maurizio Morganti, Presidente del Volley Club Cesena. “Abbiamo

accettato di subentrare al Consorzio Romagna Iniziative, chiamati dalla Fondazione

Cassa di Risparmio, nella gestione del Carisport con entusiasmo e senso di

responsabilità. Il breve periodo che abbiamo davanti, dal 1 novembre al 30 giugno

2021, ci richiede di essere da subito pronti, pur nelle incertezze del periodo. Per

questo motivo, nel limite del possibile, agiremo nel segno della continuità, sfruttando

la preziosa esperienza che gli attuali collaboratori del Consorzio hanno accumulato

negli anni di gestione, che ha dato, visibilmente, gli ottimi risultati di conduzione noti

a tutti. Siamo consapevoli delle difficoltà  economiche che incontreremo, essendo

presenti costi fissi incomprimibili e ricavi incerti, ma con l’attenzione ai particolari e la

collaborazione di tutte le parti in gioco, porteremo in fondo il traghettamento

temporaneo della gestione, in attesa del bando annunciato dalla Amministrazione

comunale cesenate che definirà le caratteristiche del futuro soggetto gestore e le

priorità nell’utilizzo del palazzetto”.

“Dopo una collaborazione ventennale – commenta Roberto Graziani, Presidente della

Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena – la Fondazione Cassa di Risparmio di

Cesena ringrazia il Consorzio Romagna Iniziative per aver gestito con grande capacità

organizzativa il Carisport, sapendo coniugare, con sapienza, sia le attività dello sport

cesenate, in particolare le discipline del basket e della pallavolo, sia gli eventi che lo

hanno reso il secondo teatro cittadino, nel quale si sono svolti spettacoli e

rappresentazioni che hanno spaziato dalla musica alla prosa, dalle opere liriche in

forma di concerto alle kermesse di grandi attori e cantanti. Allo stesso tempo

esprime gratitudine al Volley Club Cesena che, in un momento così difficile, assume

responsabilmente la gestione del Carisport fino a giugno 2021 per garantire la

continuità dell’apertura del Palazzetto”.
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Cesena
BA

Nuova gestione
del Carisport
I Tigers cercano
aiuti per restare
All'interno
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Cesena

Gestione al Volley Club, i Tigers scalpitano
Romagna Iniziative aveva fatto un passo indietro, via al periodo ponte fino all'estate. Castorri: «I due club trovino un buon accordo»

Dopo le notizie diffuse le scor-
se settimane, ieri è arrivata l'uffi-
cialità: la gestione del Nuovo
Teatro Carisport passa dal Con-
sorzio Romagna Iniziative al Vol-
ley Club Cesena. La Fondazione
Cassa di Risparmio di Cesena, a
seguito dell'indisponibilità
espressa da Romagna Iniziative,
ha presentato al Comune, pro-
prietario del palazzetto, il nuo-
vo operatore che gestirà il Cari-
sport da domani fino a giugno
2021. «Ringraziamo Romagna
Iniziative - ha commentato l'as-
sessore allo Sport Christian Ca-
storri - che per tutti questi anni
ha reso centrale il Carisport sia
sul fronte dello sport sia dal pun-
to di vista culturale».
«A nome di tutte le aziende di
Romagna Iniziative - ha replica-
to Francesca Amadori, presiden-
te del consorzio - ringrazio l'am-
ministrazione comunale, la Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Cesena e il Volley Club Cesena
per il forte spirito collaborative
con cui si è giunti a questa solu-
zione. Lasciamo il Carisport con
la consapevolezza di aver opera-
to in tutti questi anni per farlo di-
ventare una struttura polifunzio-

TANTE INCOGNITE

In attesa di sviluppi
sul fronte pandemia,
la squadra cestistica
potrà allenarsi gratis
a San Giorgio

nale di riferimento non solo a li-
vello locale. Il Consorzio conti-
nua ora nel suo operato, in pie-
na coerenza con la sua mission
e conferma il proprio Impegno
a sostenere il territorio. Voglia-
mo ancora di più rivolgere tutte
le nostre energie e risorse verso
i tanti progetti sportivi, culturali
e artistici che già da anni pro-
muoviamo e sosteniamo. Una
mission che oggi è ancora più ri-
levante, a causa del momento
cosi complesso e difficile che
stiamo vivendo e che ci porta
ad essere estremamente attenti
verso le esigenze del territorio».
La gestione passa cosi al Volley
Club: «Abbiamo accettato - ha
ricostruito il patron Maurizio
Morganti - chiamati dalla Fonda-
zìone Cassa di Risparmio, con
entusiasmo e senso di responsa-
bilità. Il breve periodo che ab-
biamo davanti, ci richiede di es-
sere da subito pronti, pur nelle
incertezze del periodo. Per que-
sto motivo, nel limite del possi
bile, agiremo nel segno della
continuità. Siamo consapevoli
delle difficoltà economiche che
incontreremo, essendo presen-
ti costi fissi incomprimibili e ri-
cavi incerti, ma con l'attenzione
ai particolari e la collaborazione
di tutte le parti in gioco, portere-
mo in fondo il traghettamento
temporaneo della gestione, in
attesa del bando che definirà le
caratteristiche del futuro sog-
getto gestore».
«Dopo una collaborazione ven-

II Carisport gremito, quando l'alta affluenza non rappresentava un problema

tennale - ha considerato invece
Roberto Graziani, presidente
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Cesena - la Fondazio-
ne ringrazia il Consorzio Roma-
gna Iniziative per aver gestito
con grande capacità organizza-
tiva il Carisport e allo stesso

campionato di Serie 8.
«Auspico che le due società • è
la considerazione di Castorri -si
siedano intorno a un tavolo per
definire dei termini di utilizzo
dell'impianto che tengano in
considerazione anche le tante
difficoltà che in questo momen-
to gravano sul mondo dello
sport, a partire ovviamente dal
tema dei costi».
Nel frattempo il club in questo
mese - in attesa anche di avere
certezze sull'effettiva data di ini-
zio del torneo, ora fissata al 22
novembre (oggi è in program-
ma un'assemblea a Roma) - po-
trebbe allenarsi, gratuitamente
nella palestra di San Giorgio.
«E' comunque un rinviare il pro-
blema -sospira il direttore gene-
rale dei Tigers Stefano Palazzi -
perché abbiamo bisogno di cer-
tezze- che si abbinino al mag-
gior contenimento possibile dei
costi. Le nuove disposizioni sani-
tarie prevedono tamponi ogni
due settimane a tutti gli atleti, io
da parte mia direi di accorciare
pure a sette giorni, perché pre-
ferisco investire sulla tutela del-
la salute del gruppo che sui pa-
gamenti dei canoni di affitto...
Ribadisco che la nostra ferma
volontà è quella di restare a Ce-
sena, ma non a qualunque con-
dizione e per questo chiediamo
la disponibilità dell'amministra-
zione comunale a intervenire
per calmierare i costi di gestio-
ne. Una partecipazione al prossi-
mo bando? Ci pensiamo seria-
mente, ma non da soli».

tempo esprime gratitudine al
Volley Club Cesena».
La questione non si chiude pe-
rò qui, perché sportivamente
parlando, il parquet del Cari-
sport non è solo la casa del Vol-
ley Club ma anche dei Tigers, la
squadra di basket che milita nel

E` UNA IMPRESA
DA SONEGO
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 CESENA

         CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ INFERMIERI SCUOLA COVID MARCHE JESSICA ULTRAS HALLOWEEN

HOME ›  CESENA ›  SPORT

Gestione al Volley Club, i Tigers scalpitano
Romagna Iniziative aveva fatto un passo indietro, via al periodo ponte fino all’estate. Castorri: "I due club trovino un buon

accordo"

Pubblicato il 31 ottobre 2020

  

Il Carisport gremito, quando l’alta affluenza non rappresentava un problema

Dopo le notizie diffuse le scorse settimane, ieri è arrivata l’ufficialità: la

gestione del Nuovo Teatro Carisport passa dal Consorzio Romagna

Iniziative al Volley Club Cesena. La Fondazione Cassa di Risparmio di

Cesena, a seguito dell’indisponibilità espressa da Romagna Iniziative,

ha presentato al Comune, proprietario del palazzetto, il nuovo
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Contestazioni alla manifestazione di
Cesena contro il Dpcm
Contestazioni in pizza del Popolo, rivolte
principalmente al sindaco Enzo Lattuca,
nel corso della...
Corriere Romagna  29-10-2020 20:28

POLITICA

Calcio C, Ghirelli a Patrignani: 'Al
lavoro per aiutare i club'
In tempo di crisi è piuttosto caldo il
rapporto epistolare tra il Cesena e le
istituzioni. Il...
Corriere Romagna  29-10-2020 17:08

La gestione del Carisport
al Volley Club Cesena,

Assessore Christian Castorri 'Struttura
fondamentale per la città e per la crescita dei
nostri giovani' CESENA - La gestione del Nuovo
Teatro Carisport passa dal Consorzio Romagna
Iniziative al...
Leggi tutta la notizia
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di Redazione - 30 Ottobre 2020 - 16:36  
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su

 carisport   christian castorri  francesca amadori  maurizio morganti
 roberto graziani   cesena

NUOVO GESTORE

La gestione del Carisport passa al Volley
Club Cesena dal 1° novembre  no a giugno
2021

  Stampa  3 min

La gestione del Nuovo Teatro Carisport passa dal Consorzio Romagna
Iniziative al Volley Club Cesena. La Fondazione Cassa di Risparmio di
Cesena, a seguito dell’indisponibilità espressa da Romagna Iniziative, come
da sua facoltà prevista nel contratto, ha presentato al Comune, proprietario
del palazzetto dedicato all’allenamento dei più giovani e alle performance
sportive di alto livello, il nuovo operatore che gestirà il Carisport dal
1° novembre  no a giugno 2021.

“Ringraziamo il Consorzio Romagna Iniziative – commenta l’Assessore allo
Sport Christian Castorri – che per tutti questi anni ha reso centrale il
Carisport sia sul fronte dello sport, e dunque dell’educazione e della crescita
dei nostri giovani, sia dal punto di vista culturale, con l’organizzazione di
eventi e di concerti. Il Carisport è uno dei simboli della Cesena che guarda al
futuro e che dà ampio spazio alla sua componente giovanile fortemente
relazionata all’attività motoria e alla sana competizione. Auguro pertanto un
buon lavoro al Volley Club Cesena, nuovo gestore operativo del Palazzetto,
confermando una piena collaborazione con l’Amministrazione comunale”.

“A nome di tutte le aziende di Romagna Iniziative – commenta Francesca
Amadori Presidente Romagna Iniziative – ringrazio l’Amministrazione
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Cesena 19°C 9°C

Coronavirus a Cesena: 30 nuovi
positivi, di cui 20 con sintomi. In
Regione 8 morti e 53 guarigioni
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comunale, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e il Volley Club
Cesena per il forte spirito collaborativo con cui si è giunti a questa soluzione.
Lasciamo il Carisport con la consapevolezza di aver operato in tutti questi
anni per farlo diventare una struttura polifunzionale di riferimento non solo
a livello locale: un palazzetto dove si alternano sport, concerti e tanti eventi
di diversa natura, che hanno valorizzato un palinsesto culturale, artistico e
sportivo di interesse nazionale sempre più importante negli anni. In questi
mesi, pur avendo già comunicato le nostre intenzioni e a concessione già
scaduta a giugno, abbiamo con responsabilità continuato a gestire il
Carisport, poiché la fase d’emergenza causata dal Covid-19 lo richiedeva. Il
Consorzio continua nel suo operato, in piena coerenza con la sua mission e
conferma il proprio impegno a sostenere il territorio. Vogliamo ancora di più
rivolgere tutte le nostre energie e risorse verso i tanti progetti sportivi,
culturali e artistici che già da anni promuoviamo e sosteniamo. Una mission
che oggi è ancora più rilevante, a causa del momento così complesso e
dif cile che stiamo vivendo e che ci porta ad essere estremamente attenti
verso le esigenze del territorio. Romagna Iniziative conferma la sua
promessa di sostegno al territorio, attento a valorizzare iniziative di qualità,
rivolte soprattutto ai più giovani e alle nuove generazioni.”

“Abbiamo accettato di subentrare al Consorzio Romagna Iniziative  – spiega
Maurizio Morganti, Presidente del Volley Club Cesena – chiamati dalla
Fondazione Cassa di Risparmio, nella gestione del Carisport con entusiasmo
e senso di responsabilità. Il breve periodo che abbiamo davanti, dal 1°
novembre al 30 giugno 2021, ci richiede di essere da subito pronti, pur nelle
incertezze del periodo. Per questo motivo, nel limite del possibile, agiremo
nel segno della continuità, sfruttando la preziosa esperienza che gli attuali
collaboratori del Consorzio hanno accumulato negli anni di gestione, che ha
dato, visibilmente, gli ottimi risultati di conduzione noti a tutti. Siamo
consapevoli delle dif coltà  economiche che incontreremo, essendo presenti
costi  ssi incomprimibili e ricavi incerti, ma con l’attenzione ai particolari e
la collaborazione di tutte le parti in gioco, porteremo in fondo il
traghettamento temporaneo della gestione, in attesa del bando annunciato
dalla Amministrazione comunale cesenate che de nirà le caratteristiche del
futuro soggetto gestore e le priorità nell’utilizzo del palazzetto”.

“Dopo una collaborazione ventennale – commenta Roberto Graziani,
Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena – la Fondazione
Cassa di Risparmio di Cesena ringrazia il Consorzio Romagna Iniziative per
aver gestito con grande capacità organizzativa il Carisport, sapendo
coniugare, con sapienza, sia le attività dello sport cesenate, in particolare le
discipline del basket e della pallavolo, sia gli eventi che lo hanno reso il
secondo teatro cittadino, nel quale si sono svolti spettacoli e
rappresentazioni che hanno spaziato dalla musica alla prosa, dalle opere
liriche in forma di concerto alle kermesse di grandi attori e cantanti. Allo
stesso tempo esprime gratitudine al Volley Club Cesena che, in un momento
così dif cile, assume responsabilmente la gestione del Carisport  no
a giugno 2021 per garantire la continuità dell’apertura del Palazzetto”.
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LA GESTIONE DEL CARISPORT AL VOLLEY CLUB CESENA: "STRUTTURA FONDAMENTALE
PER LA CITTA"'

La gestione del Carisport al Volley Club Cesena: "Struttura fondamentale per la città" La
gestione della struttura passa dal Consorzio Romagna Iniziative al Volley Club Cesena
Redazione I più letti di oggi 1 II tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare
ad-block per riprodurre il video. Play II video non può essere riprodotto: riprova più tardi.
Attendi solo un istante Forse potrebbe interessarti . . . La gestione del Nuovo Teatro
Carisport passa dal Consorzio Romagna Iniziative al Volley Club Cesena. La Fondazione
Cassa di Risparmio di Cesena, a seguito dell'indisponibilità espressa da Romagna
Iniziative, come da sua facoltà prevista nel contratto, ha presentato al Comune,
proprietario del palazzetto dedicato all'allenamento dei più giovani e alle performance
sportive di alto livello, il nuovo operatore che gestirà il Carisport dal 1° novembre fino a
giugno 2021. "Ringraziamo il Consorzio Romagna Iniziative - commenta l'Assessore allo
Sport Christian Castorri - che per tutti questi anni ha reso centrale il Carisport sia sul fronte
dello sport, e dunque dell'educazione e della crescita dei nostri giovani, sia dal punto di
vista culturale, con l'organizzazione di eventi e di concerti. II Carisport è uno dei simboli
della Cesena che guarda al futuro e che dà ampio spazio alla sua componente giovanile
fortemente relazionata all'attività motoria e alla sana competizione. Auguro pertanto un
buon lavoro al Volley Club Cesena, nuovo gestore operativo del Palazzetto, confermando
una piena collaborazione con l'Amministrazione comunale". "A nome di tutte le aziende di
Romagna Iniziative - commenta Francesca Amadori Presidente Romagna Iniziative -
ringrazio l'Amministrazione comunale, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e il
Volley Club Cesena per il forte spirito collaborativo con cui si è giunti a questa soluzione.
Lasciamo il Carisport con la consapevolezza di aver operato in tutti questi anni per farlo
diventare una struttura polifunzionale di riferimento non solo a livello locale: un palazzetto
dove si alternano sport, concerti e tanti eventi di diversa natura, che hanno valorizzato un
palinsesto culturale, artistico e sportivo di interesse nazionale sempre più importante negli
anni. In questi mesi, pur avendo già comunicato le nostre intenzioni e a concessione già
scaduta a giugno, abbiamo con responsabilità continuato a gestire il Carisport, poiché la
fase d'emergenza causata dal Covid-19 lo richiedeva. II Consorzio continua nel suo
operato, in piena coerenza con la sua mission e conferma il proprio impegno a sostenere il
territorio. Vogliamo ancora di più rivolgere tutte le nostre energie e risorse verso i tanti
progetti sportivi, culturali e artistici che già da anni promuoviamo e sosteniamo. Una
mission che oggi è ancora più rilevante, a causa del momento così complesso e difficile
che stiamo vivendo e che ci porta ad essere estremamente attenti verso le esigenze del
territorio. Romagna Iniziative conferma la sua promessa di sostegno al territorio, attento a
valorizzare iniziative di qualità, rivolte soprattutto ai più giovani e alle nuove generazioni."
II commento di Maurizio Morganti, Presidente del Volley Club Cesena. "Abbiamo accettato
di subentrare al Consorzio Romagna Iniziative, chiamati dalla Fondazione Cassa di
Risparmio, nella gestione del Carisport con entusiasmo e senso di responsabilità. II breve
periodo che abbiamo davanti, dal 1 novembre al 30 giugno 2021, ci richiede di essere da
subito pronti, pur nelle incertezze del periodo. Per questo motivo, nel limite del possibile,
agiremo nel segno della continuità, sfruttando la preziosa esperienza che gli attuali
collaboratori del Consorzio hanno accumulato negli anni di gestione, che ha dato,
visibilmente, gli ottimi risultati di conduzione noti a tutti. Siamo consapevoli delle difficoltà
economiche che incontreremo, essendo presenti costi fissi incomprimibili e ricavi incerti,
ma con l'attenzione ai particolari e la collaborazione di tutte le parti in gioco, porteremo in
fondo il traghettamento temporaneo della gestione, in attesa del bando annunciato dalla
Amministrazione comunale cesenate che definirà le caratteristiche del futuro soggetto
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CESENA

La gestione del Carisport al Volley
Club Cesena

DI REDAZIONE WEB

30 OTT 2020
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L a gestione del Nuovo Teatro Carisport passa dal

Consorzio Romagna Iniziative al Volley Club Cesena. La

Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, a seguito

dell’indisponibilità espressa da Romagna Iniziative, come da sua

facoltà prevista nel contratto, ha presentato al Comune,

proprietario del palazzetto dedicato all’allenamento dei più

giovani e alle performance sportive di alto livello, il nuovo
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operatore che gestirà il Carisport dal 1° novembre fino a giugno

2021. “Ringraziamo il Consorzio Romagna Iniziative – commenta

l’Assessore allo Sport Christian Castorri – che per tutti questi

anni ha reso centrale il Carisport sia sul fronte dello sport, e

dunque dell’educazione e della crescita dei nostri giovani, sia dal

punto di vista culturale, con l’organizzazione di eventi e di

concerti. Il Carisport è uno dei simboli della Cesena che guarda

al futuro e che dà ampio spazio alla sua componente giovanile

fortemente relazionata all’attività motoria e alla sana

competizione. Auguro pertanto un buon lavoro al Volley Club

Cesena, nuovo gestore operativo del Palazzetto, confermando

una piena collaborazione con l’Amministrazione comunale”.

“A nome di tutte le aziende di Romagna Iniziative – commenta

Francesca Amadori Presidente Romagna Iniziative – ringrazio

l’Amministrazione comunale, la Fondazione Cassa di Risparmio di

Cesena e il Volley Club Cesena per il forte spirito collaborativo

con cui si è giunti a questa soluzione. Lasciamo il Carisport con

la consapevolezza di aver operato in tutti questi anni per farlo

diventare una struttura polifunzionale di riferimento non solo a

livello locale: un palazzetto dove si alternano sport, concerti e

tanti eventi di diversa natura, che hanno valorizzato un palinsesto

culturale, artistico e sportivo di interesse nazionale sempre più

importante negli anni. In questi mesi, pur avendo già comunicato

le nostre intenzioni e a concessione già scaduta a giugno,

abbiamo con responsabilità continuato a gestire il Carisport,

poiché la fase d’emergenza causata dal Covid-19 lo richiedeva. Il

Consorzio continua nel suo operato, in piena coerenza con la sua

mission e conferma il proprio impegno a sostenere il territorio.

Vogliamo ancora di più rivolgere tutte le nostre energie e risorse

verso i tanti progetti sportivi, culturali e artistici che già da anni

promuoviamo e sosteniamo. Una mission che oggi è ancora più

rilevante, a causa del momento così complesso e difficile che

stiamo vivendo e che ci porta ad essere estremamente attenti

verso le esigenze del territorio. Romagna Iniziative conferma la

sua promessa di sostegno al territorio, attento a valorizzare

iniziative di qualità, rivolte soprattutto ai più giovani e alle nuove

generazioni.”

Il commento di Maurizio Morganti, Presidente del Volley Club

Cesena. “Abbiamo accettato di subentrare al Consorzio

Romagna Iniziative, chiamati dalla Fondazione Cassa di

Risparmio, nella gestione del Carisport con entusiasmo e senso

di responsabilità. Il breve periodo che abbiamo davanti, dal 1

novembre al 30 giugno 2021, ci richiede di essere da subito
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pronti, pur nelle incertezze del periodo. Per questo motivo, nel

limite del possibile, agiremo nel segno della continuità, sfruttando

la preziosa esperienza che gli attuali collaboratori del Consorzio

hanno accumulato negli anni di gestione, che ha dato,

visibilmente, gli ottimi risultati di conduzione noti a tutti. Siamo

consapevoli delle difficoltà  economiche che incontreremo,

essendo presenti costi fissi incomprimibili e ricavi incerti, ma con

l’attenzione ai particolari e la collaborazione di tutte le parti in

gioco, porteremo in fondo il traghettamento temporaneo della

gestione, in attesa del bando annunciato dalla Amministrazione

comunale cesenate che definirà le caratteristiche del futuro

soggetto gestore e le priorità nell’utilizzo del palazzetto”.

“Dopo una collaborazione ventennale – commenta Roberto

Graziani, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di

Cesena – la Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena ringrazia

il Consorzio Romagna Iniziative per aver gestito con grande

capacità organizzativa il Carisport, sapendo coniugare, con

sapienza, sia le attività dello sport cesenate, in particolare le

discipline del basket e della pallavolo, sia gli eventi che lo hanno

reso il secondo teatro cittadino, nel quale si sono svolti spettacoli

e rappresentazioni che hanno spaziato dalla musica alla prosa,

dalle opere liriche in forma di concerto alle kermesse di grandi

attori e cantanti. Allo stesso tempo esprime gratitudine al Volley

Club Cesena che, in un momento così difficile, assume

responsabilmente la gestione del Carisport fino a giugno 2021

per garantire la continuità dell’apertura del Palazzetto”.
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La gestione del Carisport al Volley Club Cesena |
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La gestione del Nuovo Teatro Carisport passa dal Consorzio Romagna

Iniziative al Volley Club Cesena. La Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena,
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istituzioni. Il Presidente della Lega Pro

Francesco Ghirelli ha scritto una Leggi

l'articolo completo: Calcio C, Ghirelli a

Patrignani: "Al lav...→

6 ORE FACORRIEREROMAGNA.IT

2020-10-30 2 / 470

1 GIORNI FACORRIEREROMAGNA.IT

Calcio a 5 B, esonero-lampo:
la Futsal Cesena esonera
Vespignani |
CorriereRomagna

In tempi di emergenza sanitaria, può
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Più informazioni
su

NUOVO GESTORE

La gestione del Carisport passa al Volley
Club Cesena dal 1° novembre  no a giugno
2021

venerdì, 30 ottobre 2020 - Aggiornato alle 16:36

   

  Stampa   Invia notizia  3 min

La gestione del Nuovo Teatro Carisport passa dal Consorzio Romagna
Iniziative al Volley Club Cesena. La Fondazione Cassa di Risparmio di
Cesena, a seguito dell’indisponibilità espressa da Romagna Iniziative, come
da sua facoltà prevista nel contratto, ha presentato al Comune, proprietario
del palazzetto dedicato all’allenamento dei più giovani e alle performance
sportive di alto livello, il nuovo operatore che gestirà il Carisport dal
1° novembre  no a giugno 2021.

“Ringraziamo il Consorzio Romagna Iniziative – commenta l’Assessore allo
Sport Christian Castorri – che per tutti questi anni ha reso centrale il
Carisport sia sul fronte dello sport, e dunque dell’educazione e della crescita
dei nostri giovani, sia dal punto di vista culturale, con l’organizzazione di
eventi e di concerti. Il Carisport è uno dei simboli della Cesena che guarda al
futuro e che dà ampio spazio alla sua componente giovanile fortemente
relazionata all’attività motoria e alla sana competizione. Auguro pertanto un
buon lavoro al Volley Club Cesena, nuovo gestore operativo del Palazzetto,
confermando una piena collaborazione con l’Amministrazione comunale”.

“A nome di tutte le aziende di Romagna Iniziative – commenta Francesca
Amadori Presidente Romagna Iniziative – ringrazio l’Amministrazione
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comunale, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e il Volley Club
Cesena per il forte spirito collaborativo con cui si è giunti a questa soluzione.
Lasciamo il Carisport con la consapevolezza di aver operato in tutti questi
anni per farlo diventare una struttura polifunzionale di riferimento non solo
a livello locale: un palazzetto dove si alternano sport, concerti e tanti eventi
di diversa natura, che hanno valorizzato un palinsesto culturale, artistico e
sportivo di interesse nazionale sempre più importante negli anni. In questi
mesi, pur avendo già comunicato le nostre intenzioni e a concessione già
scaduta a giugno, abbiamo con responsabilità continuato a gestire il
Carisport, poiché la fase d’emergenza causata dal Covid-19 lo richiedeva. Il
Consorzio continua nel suo operato, in piena coerenza con la sua mission e
conferma il proprio impegno a sostenere il territorio. Vogliamo ancora di più
rivolgere tutte le nostre energie e risorse verso i tanti progetti sportivi,
culturali e artistici che già da anni promuoviamo e sosteniamo. Una mission
che oggi è ancora più rilevante, a causa del momento così complesso e
dif cile che stiamo vivendo e che ci porta ad essere estremamente attenti
verso le esigenze del territorio. Romagna Iniziative conferma la sua
promessa di sostegno al territorio, attento a valorizzare iniziative di qualità,
rivolte soprattutto ai più giovani e alle nuove generazioni.”

“Abbiamo accettato di subentrare al Consorzio Romagna Iniziative  – spiega
Maurizio Morganti, Presidente del Volley Club Cesena – chiamati dalla
Fondazione Cassa di Risparmio, nella gestione del Carisport con entusiasmo
e senso di responsabilità. Il breve periodo che abbiamo davanti, dal 1°
novembre al 30 giugno 2021, ci richiede di essere da subito pronti, pur nelle
incertezze del periodo. Per questo motivo, nel limite del possibile, agiremo
nel segno della continuità, sfruttando la preziosa esperienza che gli attuali
collaboratori del Consorzio hanno accumulato negli anni di gestione, che ha
dato, visibilmente, gli ottimi risultati di conduzione noti a tutti. Siamo
consapevoli delle dif coltà  economiche che incontreremo, essendo presenti
costi  ssi incomprimibili e ricavi incerti, ma con l’attenzione ai particolari e
la collaborazione di tutte le parti in gioco, porteremo in fondo il
traghettamento temporaneo della gestione, in attesa del bando annunciato
dalla Amministrazione comunale cesenate che de nirà le caratteristiche del
futuro soggetto gestore e le priorità nell’utilizzo del palazzetto”.

“Dopo una collaborazione ventennale – commenta Roberto Graziani,
Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena – la Fondazione
Cassa di Risparmio di Cesena ringrazia il Consorzio Romagna Iniziative per
aver gestito con grande capacità organizzativa il Carisport, sapendo
coniugare, con sapienza, sia le attività dello sport cesenate, in particolare le
discipline del basket e della pallavolo, sia gli eventi che lo hanno reso il
secondo teatro cittadino, nel quale si sono svolti spettacoli e
rappresentazioni che hanno spaziato dalla musica alla prosa, dalle opere
liriche in forma di concerto alle kermesse di grandi attori e cantanti. Allo
stesso tempo esprime gratitudine al Volley Club Cesena che, in un momento
così dif cile, assume responsabilmente la gestione del Carisport  no
a giugno 2021 per garantire la continuità dell’apertura del Palazzetto”.

 

 

 

2 / 2

    ROMAGNANOTIZIE.NET
Data

Pagina

Foglio

30-10-2020

0
9
4
2
0
8

Romagna Iniziative Pag. 71



La gestione del Carisport
al Volley Club Cesena

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, a
seguito dell'indisponibilità espressa da Romagna
Iniziative, come da sua facoltà prevista nel
contratto, ha presentato al Comune,...
Leggi tutta la notizia

Corriere Romagna  30-10-2020 15:26

Categoria: SPORT
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Le amministrazioni comunali della Romagna preoccupate per
lo stop della pratica sportiva
Ravenna24ore  26-10-2020 12:43

Sport, le Amministrazioni comunali della Romagna
preoccupate per lo stop della pratica sportiva
EmiliaRomagna News24  26-10-2020 12:36

Amministrazioni comunali della Romagna preoccupate per lo
stop della pratica sportiva imposto dal Dpcm
Ravennanotizie.it  26-10-2020 13:28
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Cesena
Il nodo della gestione

Carisport, l'addio
di Romagna Iniziative:
«Puntiamo sui giovani»
Ravaglia a pagina 6

«Addio Carisport, ora puntiamo sui giovani»
Romagna Iniziative lascia la gestione per nuovi progetti. Subentra il Volley Club in attesa del nuovo bando del Comune

di Luca Ravagtia

Il futuro del Carisport verrà
scritto senza il nome del consor-
zio che per anni ne ha accompa-
gnato la crescita: Romagna Ini-
ziative ha annunciato di non es-
sere più interessata alla gestio-
ne dell'impianto e di rinunciare
anche alla gestione tempora-
nea, in vista del nuovo bando
che il Comune pubblicherà: «La
concessione digestione del Ca-
risport per Romagna Iniziative
era già scaduta a giugno 2020 -
è quanto comunicato dal con-
sorzio -, poi prorogata a otto-
bre data la situazione d'emer-
genza causata dal Covid. II con-
sorzio aveva già espresso a ini-
zio anno la volontà di non prose-
guire la gestione del palazzetto
perché era intenzionato a rivol-
gere tutte le sue energie e risor-
se per sostenere i progetti spor-
tivi, culturali e artistici del no-
stro territorio, soprattutto in
questo momento complesso.
Romagna Iniziative pertanto
conferma la volontà di prosegui-
re questo percorso attraverso il
sostegno a progetti di qualità e
appoggiando le iniziative so-
prattutto rivolte ai più giovani».
Parole che suonano come un
addio. «Il Consorzio ha sempre
promosso una gestione nella
quale far convivere tanti aspet-
ti, valorizzando un palinsesto
culturale, artistico e sportivo di
interesse nazionale. Questo ti-
po di proposta ha richiesto un
forte impegno organizzativo e
di risorse a discapito di altri pro-
getti, sui quali intendiamo ora
concentrarci a pieno».

Dunque cambia tutto. O forse
no. La fase di transizione è stata
affrontata con tempestività dal-
la Fondazione della Cassa di Ri-
sparmio di Cesena, titolare del-
la concessione che poi si era af-
fidata a Romagna Iniziative per
la gestione: «La posta in palio è
molto alta - ha commentato il

presidente Roberto Graziani -
ne va del futuro dello sporte del-
lo spettacolo della città. Abbia-
mo pensato a tutelare le società
che oggi frequentano quel luo-
go e cosi abbiamo chiesto al Vol-
ley Club la disponibilità a tra-
ghettare fino alla nuova asse-
gnazione, ricevendo parere po-

Un concerto al. Carisport, finora

gestito da Romagna Iniziative

(foto Luca Ravaglia)

sitivo».
Lo conferma il patron del. Vol-
ley Club Maurizio Morganti, che
attende in ogni caso di ricevere
ufficialmente l'incarico: «Siamo
molto contenti di come sono
stati gestiti gli ultimi anni dal
Consorzio e per questo abbia-
mo intenzione di proseguire
all'insegna della continuità. II
nostro spirito resta quello di
sempre, imperniato sulla colla-
borazione e sul rispetto di tutti.
Ridurre i costi di affitto? Quan-
do prendemmo in gestione set-
te palestre comunali, come pri-
ma cosa tagliammo le tariffe del
20%, ma ora prima di spendere
promesse è necessario rendersi
conto delle caratteristiche del
Carisport». Che è anche la casa
dei Tigers Cesena: «Anche per
noi - chiosa il direttore operati-
vo Stefano Palazzi - la collabora-
zione e H rispetto sono parole
chiave. Siamo pronti a fare la no-
stra parte, chiedendo in cambio
attenzione per le nostre necessi-
tà: disponibilità di orari e conte-
nimento dei costi. Un impianto
sportivo gestito da una società
sportiva è certamente un otti-
mo punto di partenza, in ottica
futura siamo disposti a pensare
a tutto: anche a prendere parte
a una eventuale gestione, che
però non può vederci come uni-
co soggetto. L'idea di creare
un'associazione temporanea di
impresa potrebbe essere vali-
da».

SRIPRODUZIONE RISERVATA
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Hanno preso atto di come Romagna iniziative non abbia

intenzione di restare al timone nel periodo di interregno che servirà

a formulare il bando necessario. C'è dunque bisogno di qualcuno

che si affacci alla gestione della struttura, con le ...

Leggi la notizia

Persone: christian castorri

Organizzazioni: bando romagna iniziative

Tags: gestore concessione

Carisport Cesena cambia gestore in attesa del
nuovo bando
Corriere Romagna  1  45 minuti fa

Persone: andrea riceputi

antonio pisu

Organizzazioni: autori tr24

Prodotti: festival internazionale

resto del carlino

Luoghi: cesena romania

Tags: anteprima giornalista

Persone: simoncelli

bianca mazzotti

Organizzazioni:

volleyrò casal de' pazzi club

Luoghi: chieti cesena

Tags: campionato inizio

Organizzazioni:

facebook "cesenasicura

Prodotti: golf facebook

Luoghi: savignano sant'egidio

Tags: episodi minori

Organizzazioni: comune

consorzio romagna iniziative

Luoghi: cesena romagna

Tags: incontro territorio

Organizzazioni:

viale della resistenza

comune "cambiamomarcia

Luoghi: cesena

Tags: ciclofficina scuola media

ALTRE FONTI (21)

'Est - Dittatura last minute', Cesena ospita la prima anteprima regionale,
Venerdì 16 ottobre al Nuovo Teatro Carisport alle ore 20.30. Evento sold out
CESENA - Applaudito alle giornate degli Autori al Festival Internazionale di Venezia
e da Oliver Stone in persona, destinatario del Premio Migliore Film al ...

EmiliaRomagna News24  -  22 ore fa

Volley Club B1 femminile, un mese all'inizio del campionato: si torna al Carisport
Questa settimana le squadre del Volley Club
Cesena e dunque anche l'Elettromeccanica
Angelini hanno fatto ritorno al Carisport: un altro
passo verso quella che fino alla scorsa stagione è
stata la normalità del volley bianconero. La
Federazione ...

Cesena Today  -  8-10-2020

Adescatori di minori ed esibizionisti, gli episodi inquietanti segnalati via social
Gli ha chiesto se poteva accompagnarlo al
Carisport dietro compenso di 60 euro. Ho fatto già
la segnalazione alle forze dell'ordine'. Un'altra
vicenda spiacevole viene invece segnalata sul
gruppo ...

Cesena Today  -  23-9-2020

'Fiore all'occhiello del territorio', incontro risolutivo: il Carisport torna utilizzabile
Si è svolto in mattinata presso il Carisport l'incontro
tra il Comune di Cesena e il Consorzio Romagna
Iniziative, per fare il punto della situazione sul
palazzetto dello sport, che negli scorsi mesi è
rimasto chiuso a causa della ...

Cesena Today  -  22-9-2020

Cesena, una ciclofficina per le biciclette alla scuola media
Anzi, l'ambizione è quella di fare di quella
ciclofficina a due passi dal Carisport un modello
da replicare in altri istituti scolastici.

Corriere Romagna  -  21-9-2020

Imolese calcio all'attacco: 'Esiliati a Verona, un grave danno'
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Carisport Cesena
cambia gestore in
attesa del nuovo bando

Corriere Romagna -  31-
8-2020
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Edizione di Fori e Cesena

SERVE TEMPO FINO A FINE GIUGNO PER PREPARARE LA GARA

Romagna Iniziative lascia il Carisport
Interregno in attesa del nuovo bando
La Fondazione Cassa di Risparmio
ha chiesto al Volley Club di inserirsi
trovando una disponibilità di massima

CESENA
Ad oltre 35 anni dalla sua inaugu-
razione, le gestione del Carisport
sta per essere affidata perla pri-
ma volta non con affidamento di-
retto ma attraverso una gara. Se
ne parla dallo scorso agosto ma in
queste ore la patata bollente è an-
cor di più nelle mani del vice sin-
daco (con delega allo sport) Chri-
stian Castorri ed alla Fondazione
Cassa di Risparmio di Cesena.
Hanno preso atto di come Ro-

magna iniziativenon abbiainten-
zione di restare al timone nel pe-
riodo di interregno che servirà a
formulare ilbando necessario.
C'è dunque bisogno di qualcuno
che si affacci alla gestione della
struttura (con le limitazioni che
comportano le ristrettezze die-
venti per il Covid-19 incalzante)
aspettando la prossima estate ed
il bando. "Magari" qualcuno che
possa usare questo tempo anche
per "oliare gli ingranaggi" e di-
ventare poi il timoniere peri futu-
ri cinque annidi affidamento.
Un"qualcuno" che per ora ha il

volto e la struttura del Volley
Club: che al Carisport concentra
tante dellesue attività e che ha già
dato la sua disponibilità.

Bando e "ritardi"
La futura procedura ad evidenza
pubblica perla gestione dell'im-
pianto nei progetti doveva con-
cludersi con l'assegnazione della
concessione della struttura a par-

tire da inizio novembre, perladu-
rata di 5 anni. Tra le linee di indi-
rizzo fissate dalla giunta comu-
nale c'era anche un punto che po-
tevapreludere a un cambio di no-
me. E infatti previsto che il futuro
gestore possa cercare uno spon-
sor a cui intitolare il palazzetto
dello sport, incassando la somma
che questo sarà disposto a paga-
re. L'eventuale nuova denomina-
zione dovrà però rispettare uno
schema preciso: l'impianto dovrà
chiamarsi con il prefisso "pala"
seguito dal nome dello sponsor.
Un po' come è avvenuto quando
lo stadio "Manuzzi" è stato ribat-
tezzato "Orogel Stadium Dino
Manuzzi".
D'altronde, anche il nome "Ca-

risport" era stato coniato come ri-
conoscimento alla banca, la Cas-
sa di Risparmio di Cesena, che ne
aveva ideato e curato la realizza-
zione, assieme al Comune.

Rinvio a luglio 2021
La gara per selezionare chi avràin
concessione il Carisport si sareb-
be già dovuta svolgere, perché la
decorrenza del contratto attual-
mente in vigore era dal 7 ottobre
2015 al 30 giugno 2020. i tutto
con un corrispettivo annuo di
41.765 euro versato dal Comune
all'attuale gestore, che è la Fon-
dazione della Cassa di Risparmio
di Cesena, attraverso il consorzio
Romagna Iniziative, suo braccio
operativo.
La scadenza era stata però pro-

Il palazzetto dello sport di Cesena durante un Incontro scolastico con distanziamento e mascherina

rogata afine ottobre, perché dal9
marzo era scattato un procedi-
mento di sospensione della con-
cessione del Carisport, a seguito
dell'impossibilità di utilizzarlo
per le regole anti-Covid. Solo dal
29 giugno è stato ria ttivatoil con-
tratto, concordando di prolun-
garlo per una durata corrispon-
dente a quella dello stop. A fine
ottobre però la gara non ci sarà.
C'èbisogno di più tempo. Almeno
fino afine giugno. Ma Romagna I-
niziative non è disposta ad anda-
re ancora avanti. Così la Fonda-
zione Cassa diRisparmio diCese-
na sta cercando qualcuno dispo-
sto a "rilevare" l'impianto in atte-
sadelbando.
La prospettiva è di un "spinta"

comunale di circa 30.000 euro a
limitare i danni dovuti al corona-
virus. Che significano meno spet-
tatori alle gare sportive e scarsa o

nulla possibilità di utilizzare il pa-
lazzetto come teatro per eventi e
spettacoli. Se non con molto me-
no pubblico di ciò che poteva av-
venire prima della pandemia.

Soluzione Volley Club
ll Volley Club Cesena ha dato la
sua disponibilità a gestire il Cari-
sport a partire dal primo novem-
bre. In prospettiva la società-sim-
bolo della pallavolo cittadina va-
luta concretamente anche l'ipo-
tesidi partecipare allanuova gara
perla concessione.
Ora la palla torna alla Fonda-

zione, che una volta ricevuto l'as-
senso del Volley Club, dovrà for-
malizzare la pratica al Comune di
Cesena. Con il Volley Club desti-
nato a subentrare in questa fase
cuscinetto, il nuovo bando per la
concessione a questo punto sarà
prorogato alla fine della stagione

sportiva 2020-21 come daneces-
sità comunali.
Nel frattempo, per il Volley

Club in particola re, l'esigenza pri-
maria restava quella non perdere
nemmeno un'ora di disponibilità
del Carisport, che già in settem-
bre era rimasto chiuso per alcuni
lavori di manutenzione ordina-
ria.

ll Volley Club Cesena in questo
caso... Gioca in casa in tutto e per
tutto, visto che la sua sede sociale
è a pochi passi dalpalazzetto e co-
pre giàil 70°/rß delle ore settimana-
li del Carisport, ospitando la pri-
ma squadra partecipante al cam-
pionato di BI femminile di palla-
volo e alcune delle selezioni gio-
vanili. ll resto delle ore al Cari-
sport è invece utilizzato dai Ti-
gers Cesena, ai nastri di partenza
del campionato di serie B di ba-
sket maschile.
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CESENA

Carisport Cesena cambia gestore in
attesa del nuovo bando

DI REDAZIONE WEB

17 OTT 2020
Condividi Condividi

Il Carisport di Cesena

A d oltre 35 anni dalla sua inaugurazione, le gestione del

Carisport sta per essere affidata per la prima volta non

con affidamento diretto ma attraverso una gara. Se ne

parla dallo scorso agosto ma in queste ore la patata bollente è

ancor di più nelle mani del vice sindaco (con delega allo sport)

Christian Castorri ed alla Fondazione Cassa di Risparmio di

 17 Ott 2020 MENU  CERCA

CESENA CRONACA PROVINCIA EDIZIONI CITTÀ SEZIONI EDICOLA
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Cesena.

Hanno preso atto di come Romagna iniziative non abbia

intenzione di restare al timone nel periodo di interregno che

servirà a formulare il bando necessario. C’è dunque bisogno di

qualcuno che si affacci alla gestione della struttura (con le

limitazioni che comportano le ristrettezze di eventi per il Covid-19

incalzante) aspettando la prossima estate ed il bando. “Magari”

qualcuno che possa usare questo tempo anche per “oliare gli

ingranaggi” e diventare poi il timoniere per i futuri cinque anni di

affidamento.

Un “qualcuno” che per ora ha il volto e la struttura del Volley

Club: che al Carisport concentra tante delle sue attività e che ha

già dato la sua disponibilità.

Bando e “ritardi”

La futura procedura ad evidenza pubblica per la gestione

dell’impianto nei progetti doveva concludersi con l’assegnazione

della concessione della struttura a partire da inizio novembre, per

la durata di 5 anni. Tra le linee di indirizzo fissate dalla giunta

comunale c’era anche un punto che poteva preludere a un cambio

di nome. È infatti previsto che il futuro gestore possa cercare

uno sponsor a cui intitolare il palazzetto dello sport, incassando

la somma che questo sarà disposto a pagare. L’eventuale nuova

denominazione dovrà però rispettare uno schema preciso:

l’impianto dovrà chiamarsi con il prefisso “pala” seguito dal nome

dello sponsor. Un po’ come è avvenuto quando lo stadio

“Manuzzi” è stato ribattezzato “Orogel Stadium Dino Manuzzi”.

D’altronde, anche il nome “Carisport” era stato coniato come

riconoscimento alla banca, la Cassa di Risparmio di Cesena, che

ne aveva ideato e curato la realizzazione, assieme al Comune.

La gara per selezionare chi avrà in concessione il Carisport si

sarebbe già dovuta svolgere, perché la decorrenza del contratto

attualmente in vigore era dal 7 ottobre 2015 al 30 giugno 2020. Il

tutto con un corrispettivo annuo di 41.765 euro versato dal

Comune all’attuale gestore, che è la Fondazione della Cassa di

Risparmio di Cesena, attraverso il consorzio Romagna Iniziative,

suo braccio operativo.

La scadenza era stata però prorogata a fine ottobre, perché dal

9 marzo era scattato un procedimento di sospensione della

concessione del Carisport, a seguito dell’impossibilità di

utilizzarlo per le regole anti-Covid. Solo dal 29 giugno è stato

riattivato il contratto, concordando di prolungarlo per una durata

corrispondente a quella dello stop. A fine ottobre però la gara

non ci sarà. C’è bisogno di più tempo. Almeno fino a fine giugno.

Ma Romagna Iniziative non è disposta ad andare ancora avanti.

Così la Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena sta cercando
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Volley donne, la Fenix Faenza
vince il test contro Mirandola
29 SET 2020

Volley A2 donne, il ciclone
Omag travolge Macerata
28 SET 2020

Volley, gemellaggio tra
Riccione e San Giovanni in
Marignano
22 SET 2020

Ravenna, basket e volley
chiedono aiuto alla città
1 MAG 2020

Ravenna, Sirri: “Vinto il cancro,
in prima linea contro il covid”
16 APR 2020

Volley, decretata la fine di tutti i
campionati
8 APR 2020

 

Mi piace 236

Argomenti:

palasport  volley

qualcuno disposto a “rilevare” l’impianto in attesa del bando.

La prospettiva è di un “spinta” comunale di circa 30.000 euro a

limitare i danni dovuti al coronavirus. 

Il Volley Club Cesena ha dato la sua disponibilità a gestire il

Carisport a partire dal primo novembre. In prospettiva la società-

simbolo della pallavolo cittadina valuta concretamente anche

l’ipotesi di partecipare alla nuova gara per la concessione.

ARTICOLI CORRELATI
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Carisport, primi passi ufficiali
by Davide Buratti • 15 Ottobre 2020

Serve trovare un gestore entro il 31 ottobre

CESENA. Per la gestione del Carisport qualcosa sembra muoversi. L’impressione è

che si stia passando dai rumors agli atti concreti. Ma ancora è presto per dire se la

soluzione sarà trovata e se sì quale.

Per ora le certezze sono che il 31 ottobre prossimo scade il contratto di concessione e

che Romagna Iniziative, attuale gestore, ha comunicato la propria indisponibilità a

proseguire l’esperienza. Quindi c’è la necessità di trovare un nuovo soggetto che

possa intervenire. Cosa non facilissima anche e soprattutto per il particolare

momento che stiamo vivendo. A causa della pandemia e dei susseguenti vincoli c’è un

utilizzo ridotto che crea problemi alla gestione.

Forse è il motivo principale che ha spinto Romagna Iniziative a fare un passo indietro.

C’è chi ritiene che la decisione possa essere stata presa dopo la nascita di “Cesena

sport city”, ma è un’ipotesi poco credibile. È più facile pensare che Romagna

Iniziative si sia voluta concentrare sul suo core business: l’appoggio alle polisportive.

Comunque, qualunque sia il motivo, resta il fatto che serve trovare un nuovo gestore.

Negli ambienti l’ipotesi più accreditata era un ticket Pubblisole/Tiger. Ma, sembra

che i vertici della società che guida Teleromagna abbiano negato un loro interesse ad

entrare in questa gestione. Probabilmente perché hanno troppi impegni. Però non si
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si può escludere a priori un coinvolgimento in un futuro più o meno remoto.

Nel frattempo il cerino è nelle mani dell’amministrazione comunale e della fondazione

Cassa di Risparmio alla quale la giunta ha chiesto di posticipare il bando al 30 giugno

2021. Però si tratta di trovare chi gestirà l’interregno. Quindi sono partiti i sondaggi.

Pare che la fondazione abbia pensato alla società che gestisce il Volley club,

formazione che gioca al Carisport. Sembra che la richiesta sia ufficiale. La soluzione

potrebbe essere facilitata da un impegno da parte del Comune ad aumentare lo

stanziamento del corrispettivo annuo che versa al gestore. Servirebbe un aumento

che oscilla attorno ai 30 mila euro. A tanto ammonta il mancato incasso da affitto

della struttura per manifestazioni diverse da quelle sportive.

Poi tutti i discorsi sulla gestione saranno rinviati a primavera quando,

presumibilmente, ci sarà il via libera ai concerti, voce importante della gestione.

Inoltre si potrà affrontare il tema del nome, soluzione che potrebbe portare non meno

di 30 mila euro all’anno.
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Filo per Filo Segno per Segno 
presenta

L'ARTE DELLA NARRAZIONE
workshop pratico intensivo con Roberto Anglisani
24/25 ottobre 2020 | Casa del Teatro e della Danza

Lo stage è rivolto a tutti coloro che vogliono riappropriarsi di una abitudine
antica: raccontare storie.
Il narratore-attore cerca nella sua memoria ciò che è successo in un tempo
passato e lo ricrea per il pubblico. Il pubblico a sua volta, non avendo altro a
disposizione che il corpo e la voce del narratore, è chiamato ad usare tutta la
sua immaginazione. Il desiderio di ricreare per il pubblico la storia che vuole
raccontare porta il narratore a modificare la sua voce e il suo corpo, a cambiare
continuamente personaggio diventando tutti i personaggi. La sua voce si torce,
si allunga, si stringe, nel tentativo di far nascere nell'ascoltatore immagini, luoghi,
facce e situazioni che costituiscono la storia. Il seminario, attraverso un lavoro
pratico e concreto, si propone di esplorare le tecniche con cui innescare questo
processo.

Roberto Anglisani inizia la sua carriera artistica nel 1977 a Milano, nella Comuna
Baires, dove riceve un “imprinting teatrale” basato sul principio che l’attore deve
essere un portatore di verità in scena.comincia così il suo percorso di studio del
Metodo Stanislawskj, ampliato attraverso esperienze di training fisico con attori di
Grotowsky ed approfondito attraverso gli incontri con altri maestri come Raul
Manso (Studio dell’Attore – Milano) e Dominic De Fazio (Actor’s Studio – New
York). Intorno alla metà degli anni 80, incontra Marco Baliani e lavorando con lui,
trova nel linguaggio della narrazione teatrale la possibilità di approfondire da una
parte il lavoro sull’espressività del corpo, dall’altro il lavoro sul mondo interiore e
sensoriale del personaggio. Le sue parole, i suoi gesti evocano nello spettatore
immagini tanto concrete da poter essere paragonate ad un film. Ha lavorato con
diverse compagnie tra le quali il Teatro dell’Elfo di Milano.

Il seminario ha la durata complessiva di 12 ore
max 12 partecipanti | 120€+10€ tessera associativa
info e prenotazioni: 333 566 2609

Alcantara Teatro
organizzazione@alcantarateatroragazzi.itorganizzazione@alcantarateatroragazzi.it

http://www.filoperfilo.ithttp://www.filoperfilo.it | http://www.alcantarateatroragazzi.ithttp://www.alcantarateatroragazzi.it

Filo per Filo Segno per Segno è un Festival di Alcantara Teatro

Cosa stai cercando?Cosa stai cercando? CercaCerca
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CESENATE

Buon
antipasto
per i Tigers
prima della
Supercoppa

Meglio di così non poteva andare. Nel primo
impegno amichevole pre stagionale di
domenica scorsa, i Tigers hanno espugnano ií
campo dell'Andrea Costa Imola.
Il tabellone a fine incontro recitava 80 a 83,
con il piatto più pesante della bilancia a
favore dei cesenati. A coach Di Lorenzo sono
giunte ottime indicazioni dopo le estenuanti
sessioni di lavoro sottoposte ai propri
giocatori. Al Pala Ruggi è gara vera, con
Marini insignito della targa di Mvp di
giornata, con 16 punti all'attivo, seguito dal

compagno di squadra Trapani fermo a 15. Un
incontro deciso dalla tripla conclusiva di
Borsato che rappresenta un antipasto di
quello dei 25 ottobre, gara di Supercoppa.
"Finalmente iniziamo a fare sul serio dopo
mesi di lavoro dietro le quinte - ha
commentato il socio del club, Stefano Palazzi
- la preparazione è iniziata e giocheremo le
prime tre partite ufficiali di Supercoppa l'11,
il 18 e 25 ottobre nel girone territoriale. La
prima squadra si qualificherà alla fase
successiva, speriamo di essere tra le

protagoniste". Tanti nomi nuovi nel roster
2020-2021, "la rosa è giovane e grintosa, ha
voglia di sbranare il parquet. Siamo molto
contenti e credo potremo dire la nostra".
Sul fronte Carisport, il palazzetto sarà
disponibile dal 4 ottobre ma il 31 scadrà la
concessione in mano a Romagna Iniziative. Il
Comune di Cesena avrà il compito di
assegnare la nuova gestione attraverso un
bando, al quale il consorzio cesenate ha
partecipato.

Marco Rossi
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Edizione di Fori e Cesena

B GIRONE A

I Tigers confermano
il "trasloco" a Cervia
per la Supercoppa
CESENA
FRANCESCO ZAMBIANCHI

Coach Giampaolo Di Lorenzo e i
suoi Tigers stanno per assapora-
re di nuovo il parquet per la pri-
ma volta dopo sette mesi. Doma-
ni al PalaRuggi contro Imola è in
programma la prima amichevo-
le. La società ha ufficializzato un
secondo scrimmage mercoledì
30 aRimini, poi sarà lavolta della
Supercoppa del centenario con
l'esordio in programma a Imola
domenica 11 ottobre alle 18. I1
programma continuerà poi con
l'impegno casalingo, a Cervia,
contro Faenza, domenica 18, pri-
ma dell'ultima partita del girone
ancora in trasferta a Rimini il 25.
Ciò che ancora, però, non con-

vince e soprattutto non piace è la
soluzione di giocare a Cervia e
non al Carisport (disponibile dal
5 ottobre) la partita contro Faen-

za. Purtroppo sembra non si pos-
sa più tornare indietro e la situa-
zione, anche per il futuro, ancora
preoccupa il dg Stefano Palazzi.
«Ad oggi un nuovo cambio di se-
de procurerebbe due problemi.
La prima riguarda una penale da
pagare alla Lega per il cambio. La
seconda è la possibilità di dare vi-
sibilità agli sponsor, in quanto al
Carisport non potremmo mette-
re adesivi di alcun tipo. Rimania-
mo comunque a completa dispo-
sizione di gestori e Comune per i-
niziare ad organizzare il futuro.
Va infatti sottolineato che ad og-
gi abbiamo certezze solamente
fino al 31 di ottobre e il nuovo
bando non è ancora uscito».
In tal senso il Comune di Cese-

na ha già fatto sapere che troverà
un accordo con Romagna Inizia-
tive per fare fronte a eventuali
vuoti di gestione.
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Edizione di Ravenna, Faenza-Lugo e Imola

I Tigers confermano
il "trasloco" a Cervia
per la Supercoppa
CESENA
FRANCESCO ZAMBIANCHI

Coach Giampaolo Di Lorenzo e i
suoi Tigers stanno per assapora-
re di nuovo il parquet per la pri-
ma volta dopo sette mesi. Doma-
ni al PalaRuggi contro Imola è in
programma la prima amichevo-
le. La società ha ufficializzato un
secondo scrimmage mercoledì
30 aRimini, poi sarà lavolta della
Supercoppa del centenario con
l'esordio in programma a Imola
domenica 11 ottobre alle 18. I1
programma continuerà poi con
l'impegno casalingo, a Cervia,
contro Faenza, domenica 18, pri-
ma dell'ultima partita del girone
ancora in trasferta a Rimini il 25.
Ciò che ancora, però, non con-

vince e soprattutto non piace è la
soluzione di giocare a Cervia e
non al Carisport (disponibile dal
5 ottobre) la partita contro Faen-

za. Purtroppo sembra non si pos-
sa più tornare indietro e la situa-
zione, anche per il futuro, ancora
preoccupa il dg Stefano Palazzi.
«Ad oggi un nuovo cambio di se-
de procurerebbe due problemi.
La prima riguarda una penale da
pagare alla Lega per il cambio. La
seconda è la possibilità di dare vi-
sibilità agli sponsor, in quanto al
Carisport non potremmo mette-
re adesivi di alcun tipo. Rimania-
mo comunque a completa dispo-
sizione di gestori e Comune per i-
niziare ad organizzare il futuro.
Va infatti sottolineato che ad og-
gi abbiamo certezze solamente
fino al 31 di ottobre e il nuovo
bando non è ancora uscito».
In tal senso il Comune di Cese-

na ha già fatto sapere che troverà
un accordo con Romagna Inizia-
tive per fare fronte a eventuali
vuoti di gestione.
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Edizione di Rimini e San Marino

B GIRONE A

I Tigers confermano
il "trasloco" a Cervia
per la Supercoppa
CESENA
FRANCESCO ZAMBIANCHI

Coach Giampaolo Di Lorenzo e i
suoi Tigers stanno per assapora-
re di nuovo il parquet per la pri-
ma volta dopo sette mesi. Doma-
ni al PalaRuggi contro Imola è in
programma la prima amichevo-
le. La società ha ufficializzato un
secondo scrimmage mercoledì
30 aRimini, poi sarà lavolta della
Supercoppa del centenario con
l'esordio in programma a Imola
domenica 11 ottobre alle 18. I1
programma continuerà poi con
l'impegno casalingo, a Cervia,
contro Faenza, domenica 18, pri-
ma dell'ultima partita del girone
ancora in trasferta a Rimini il 25.
Ciò che ancora, però, non con-

vince e soprattutto non piace è la
soluzione di giocare a Cervia e
non al Carisport (disponibile dal
5 ottobre) la partita contro Faen-

za. Purtroppo sembra non si pos-
sa più tornare indietro e la situa-
zione, anche per il futuro, ancora
preoccupa il dg Stefano Palazzi.
«Ad oggi un nuovo cambio di se-
de procurerebbe due problemi.
La prima riguarda una penale da
pagare alla Lega per il cambio. La
seconda è la possibilità di dare vi-
sibilità agli sponsor, in quanto al
Carisport non potremmo mette-
re adesivi di alcun tipo. Rimania-
mo comunque a completa dispo-
sizione di gestori e Comune per i-
niziare ad organizzare il futuro.
Va infatti sottolineato che ad og-
gi abbiamo certezze solamente
fino al 31 di ottobre e il nuovo
bando non è ancora uscito».
In tal senso il Comune di Cese-

na ha già fatto sapere che troverà
un accordo con Romagna Inizia-
tive per fare fronte a eventuali
vuoti di gestione.
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Caris P P

Riapre il 5 ottobre per allenamenti e gare
Si è svolto martedì mattina presso i l Carisport l'incontro tra Comune e
Consorzio Romagna Iniziative, per fare il punto della situazione sul palazzetto
dello sport, rimasto chiuso a causa del Covid-19 e recentemente sottoposto a
lavori di manutenzione ordinaria, a carico di Romagna Iniziative, che saranno
completati entro settembre. In parallelo, prenderanno il via alcuni lavori di
manutenzione straordinaria a carico del Comune di Cesena. Questi interventi
saranno realizzati a stagione sportiva in corso senza impedire l'utilizzo
dell'impianto, già a partire dal prossimo 5 ottobre. Da quella data le squadre
che utilizzano il Carisport perla loro attività sportiva, potranno pianificare
allenamenti e gare nel rispetto dei protocolli legati all'emergenza sanitaria.
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Edizione di Fori e Cescma

~ GIRONE A.

I Tigers Cesena
al Carisport
dal 5 ottobre
CESENA
Dal 5 ottobre i Tigers tornano fi-
nalmente "a casa". Ieri mattina si
è svolto al Carisport l'incontro
tra il Comune di Cesena e il Con-
sorzio Romagna Iniziative, per
fare il punto della situazione sul
palazzetto dello sport. I lavori di
manutenzione ordinaria, a cari-
co di Romagna Iniziative, saran-
no completati entro la fine di set-
tembre. In parallelo, prenderan-
no il via alcuni lavori di manu-
tenzione straordinaria a carico
del Comune di Cesena, pro-
grammati per i prossimi mesi.
Questi interventi saranno realiz-
zati a stagione sportiva in corso
senza, tuttavia, impedire l'utiliz-
zo dell'impianto, già a partire dal
prossimo 5 ottobre.

«Il Consorzio - ha detto in una
nota la presidentessa di Roma-
gna Iniziative Francesca Ama-
dori - ha completato i lavori di
manutenzione ordinaria, che
quest'anno sono particolarmen-
te complessi e seguono i proto-
colli richiesti per via della situa-
zione sanitaria. Romagna Inizia-
tive si è fatta carico anche dell'ac-
quisto del nuovo impianto luci
che ha consentito il regolare
svolgimento di allenamenti e ga-
re nella scorsa stagione. Inoltre,
Romagna Iniziative ha sostenu-
to l'affitto del nuovo palco che ha
permesso la programmazione
del calendario culturale e artisti-
co degli oltre 20 tra concerti,
spettacoli ed eventi organizzati
prima dell'emergenza sanita-
ria».
La concessione di Romagna I-

niziative scade a fine ottobre e il
nuovo bando uscirà a giorni. Il
Comune ha assicurato che in o-
gni caso non ci saranno vuoti di
gestione del Carisport e nel caso
di tempi lunghi, troverà un'inte-
sa con l'attuale concessionario.

Q RIPRODUZIONE RISERVATA

Imola e Faenza
ritrovano
il brivido della -
"palla a due"
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Edizione di Ravenna, Faenza-Lupo e Imola

GIRONE A.

I Tigers Cesena
al Carisport
dal 5 ottobre
CESENA
Dal 5 ottobre i Tigers tornano fi-
nalmente "a casa". Ieri mattina si
è svolto al Carisport l'incontro
tra il Comune di Cesena e il Con-
sorzio Romagna Iniziative, per
fare il punto della situazione sul
palazzetto dello sport. I lavori di
manutenzione ordinaria, a cari-
co di Romagna Iniziative, saran-
no completati entro la fine di set-
tembre. In parallelo, prenderan-
no il via alcuni lavori di manu-
tenzione straordinaria a carico
del Comune di Cesena, pro-
grammati per i prossimi mesi.
Questi interventi saranno realiz-
zati a stagione sportiva in corso
senza, tuttavia, impedire l'utiliz-
zo dell'impianto, già a partire dal
prossimo 5 ottobre.

«Il Consorzio - ha detto in una
nota la presidentessa di Roma-
gna Iniziative Francesca Ama-
dori - ha completato i lavori di
manutenzione ordinaria, che
quest'anno sono particolarmen-
te complessi e seguono i proto-
colli richiesti per via della situa-
zione sanitaria. Romagna Inizia-
tive si è fatta carico anche dell'ac-
quisto del nuovo impianto luci
che ha consentito il regolare
svolgimento di allenamenti e ga-
re nella scorsa stagione. Inoltre,
Romagna Iniziative ha sostenu-
to l'affitto del nuovo palco che ha
permesso la programmazione
del calendario culturale e artisti-
co degli oltre 20 tra concerti,
spettacoli ed eventi organizzati
prima dell'emergenza sanita-
ria».
La concessione di Romagna I-

niziative scade a fine ottobre e il
nuovo bando uscirà a giorni. Il
Comune ha assicurato che in o-
gni caso non ci saranno vuoti di
gestione del Carisport e nel caso
di tempi lunghi, troverà un'inte-
sa con l'attuale concessionario.

Q RIPRODUZIONE RISERVATA

Imola e Faenza
ritrovano
il brivido della -
"palla a due"

ablArnbel
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p.mulmWthr09a8.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
4
2
0
8

Quotidiano

Romagna Iniziative Pag. 90



.

1

Data

Pagina

Foglio

23-09-2020
33Corriere Romagna

Edizione di Rimini e San Marino

GIRONE

I Tigers Cesena
al Carisport
dal 5 ottobre
CESENA
Dal 5 ottobre i Tigers tornano fi-
nalmente "a casa". Ieri mattina si
è svolto al Carisport l'incontro
tra il Comune di Cesena e il Con-
sorzio Romagna Iniziative, per
fare il punto della situazione sul
palazzetto dello sport. I lavori di
manutenzione ordinaria, a cari-
co di Romagna Iniziative, saran-
no completati entro la fine di set-
tembre. In parallelo, prenderan-
no il via alcuni lavori di manu-
tenzione straordinaria a carico
del Comune di Cesena, pro-
grammati per i prossimi mesi.
Questi interventi saranno realiz-
zati a stagione sportiva in corso
senza, tuttavia, impedire l'utiliz-
zo dell'impianto, già a partire dal
prossimo 5 ottobre.

«Il Consorzio - ha detto in una
nota la presidentessa di Roma-
gna Iniziative Francesca Ama-
dori - ha completato i lavori di
manutenzione ordinaria, che
quest'anno sono particolarmen-
te complessi e seguono i proto-
colli richiesti per via della situa-
zione sanitaria. Romagna Inizia-
tive si è fatta carico anche dell'ac-
quisto del nuovo impianto luci
che ha consentito il regolare
svolgimento di allenamenti e ga-
re nella scorsa stagione. Inoltre,
Romagna Iniziative ha sostenu-
to l'affitto del nuovo palco che ha
permesso la programmazione
del calendario culturale e artisti-
co degli oltre 20 tra concerti,
spettacoli ed eventi organizzati
prima dell'emergenza sanita-
ria».
La concessione di Romagna I-

niziative scade a fine ottobre e il
nuovo bando uscirà a giorni. Il
Comune ha assicurato che in o-
gni caso non ci saranno vuoti di
gestione del Carisport e nel caso
di tempi lunghi, troverà un'inte-
sa con l'attuale concessionario.

Imola e Faenza
ritrovano
il brivido della
"palla a due"
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Cesena

Il Carisport
riapre le porte
Tigers pronti
a tornare
a ruggire
nella loro casa

Ravaglia all'interno

I Tigers tornano nella loro arena. Al Carisport
Romagna Iniziative ha ufficializzato la disponibilità dell'impianto. Castorri: «Spero giochino qui anche in Coppa». Palazzi: «E' casa nostra»

di Luca Ravaglia

«Cesena è casa nostra e il Cari-
sport è e resterà il nostro forti-
no. II legame è talmente forte
che siamo pronti a fare anche
uno sforzo economico pur di re-
stare, consapevoli del fatto che
non siamo soli».
Le parole del direttore operati-
vo dei Tigers Stefano Palazzi
non hanno bisogno di interpre-
tazioni e arrivano a caldo, dopo
l'annuncio della disponibilità
del Carisport ufficializzata ieri al
termine dell'incontro che si è
svolto tra l'amministrazione co-
munale e Romagna Iniziative, il
consorzio che gestisce l'impian-
to sportivo cesenate.
«Con grande piacere - è stato
infatti il commento di France-
sca Amadori, presidente di Ro-
magna Iniziative - annunciamo
ufficialmente che dal 5 ottobre
prossimo il Carisport tornerà uti-
lizzabile, avendo il Consorzio
completato i lavori di manuten-
zione ordinaria annuali, che que-
st'anno sono particolarmente
complessi e seguono i protocol-
li richiesti per via della situazio-
ne sanitaria causata dal Co-
vid-19. II Carisport per noi rap-
presenta il fiore all'occhiello del
nostro territorio ed è per tale

motivo che Romagna Iniziative,
non solo si è fatta carico della
gestione, ma anche dell'acqui-
sto del nuovo impianto luci che
ha consentito il regolare svolgi-
mento di allenamenti e gare nel-
la scorsa stagione. Inoltre, Ro-
magna Iniziative ha sostenuto
l'affitto del nuovo palco che ha
permesso la programmazione
del calendario culturale e artisti-
co degli oltre 20 tra concerti,
spettacoli ed eventi organizzati
prima dell'emergenza sanitaria.
Siamo infine soddisfatti che

l'Amministrazione comunale
stia procedendo speditamente
nella realizzazione di lavori di
manutenzione straordinaria, or-
mai non più procrastinabili».
Sull'argomento è intervenuto
anche l'assessore allo sport
Christian Castorri: «Ringrazio
Romagna Iniziative perché an-
cora una volta è riuscita a garan-
tire la fruibilità del palazzetto e
a creare le condizioni, in concer-
to con l'amministrazione comu-
nale, affinché l'impianto possa
riaprirsi alle attività. A questo
punto spero che i Tigers possa-
no essere in tempo per giocare
la partita a Cesena».
In effetti è di questo che si par-
la: le scorse settimane il club ce-
stistico impegnato nel campio-
nato di Serie B, aveva annuncia-

to di giocare la prima gara di Su-
percoppa in programma il 18 ot-
tobre nel campo di Cervia.
«La scelta - spiega Palazzi - era
stata dettata dal fatto che non
avevamo avuto informazioni sul-
la disponibilità del Carisport nei
tempi utili chiesti dalla Lega. A
questo punto sarà difficile cam-
biare le cose, ma di certo il pro-
seguo della stagione non è in di-
scussione: giocheremo al Cari-
sport. Nel confermarlo, ricono-
sco l'impegno profuso da Roma-
gna Iniziative e dall'amministra-
zione comunale».
Risolto il tema dell'accessibili-
tà, resta il nodo economico:
«Siamo i Tigers Cesena e gio-
chiamo a Cesena. Anche se altri
impianti sarebbero meno costo-
si. Lo facciamo con entusiasmo,
anche in un momento difficile
come questo, confidando in un
aiuto in fase di definizione dei
costi di utilizzo. Chiediamo aiu-
to a tutte le parti in causa, il Co-
mune, la città, il Consorzio: le in-
cognite sono ovunque, a partire
dal numero di spettatori ammes-
si: per questo l'intento è quello
di provare a monetizzare alme-
no l'utilizzo dell'impianto, inse-
rendo loghi pubblicitari all'inter-
no della struttura, parquet com-
preso. Ci saranno altri incontri
nei quali verranno discussi an-
che questi aspetti».
Dopo di che alle parole dovrà se-
guire il bello dello sport: i fatti.
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Cesena

I Tigers tornano nella loro arena. Al Carisport

La Futon' mitt!. II giovano PrItoni

FRENATA JOVE
«PRIMA I CONTI»
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'Fiore all'occhiello del
territorio', incontro
risolutivo: il Carisport
torna utilizzabile

Si è svolto in mattinata presso il Carisport
l'incontro tra il Comune di Cesena e il Consorzio
Romagna Iniziative, per fare il punto della
situazione sul palazzetto dello sport, che negli...
Leggi tutta la notizia

Cesena Today  22-09-2020 22:53
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di Redazione - 22 Settembre 2020 - 16:59  

Più informazioni
su

 carisport   francesca amadori   cesena

SPORT

Cesena. Il Carisport torna a disposizione
delle società sportive: entro  ne
settembre completati i lavori

  Stampa  1 min

Si è svolto in mattinata presso il Carisport l’incontro tra il Comune di Cesena
e il Consorzio Romagna Iniziative, per fare il punto della situazione sul
palazzetto dello sport, che negli scorsi mesi è rimasto chiuso a causa della
pandemia Covid-19 e, in queste ultime settimane, è stato sottoposto ai lavori
di manutenzione ordinaria. I lavori di manutenzione ordinaria, a carico di
Romagna Iniziative, saranno completati entro la  ne del mese di
settembre.

In parallelo, prenderanno il via alcuni lavori di manutenzione straordinaria
a carico del Comune di Cesena, programmati per i prossimi mesi. Questi
interventi saranno realizzati a stagione sportiva in corso senza, tuttavia,
impedire l’utilizzo dell’impianto, già a partire dal 5 ottobre. Da quella data
pertanto, le varie squadre che abitualmente utilizzano il Carisport per la loro
attività sportiva, potranno piani care i loro allenamenti e le gare nel rispetto
dei protocolli legati all’emergenza sanitaria in corso.

“Con grande piacere annunciamo uf cialmente che dal 5 ottobre – afferma
Francesca Amadori, Presidente di Romagna Iniziative – il Carisport
tornerà utilizzabile, avendo il Consorzio completato i lavori di manutenzione
ordinaria annuali, che quest’anno sono particolarmente complessi e seguono
i protocolli richiesti per via della situazione sanitaria causata dal Covid-19. Il

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Cesena 26°C 16°C

Tragedia della strada a Longiano: un
motociclista esce di strada, si
schianta con la moto e muore

 

CEmeteo Previsioni
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Più informazioni
su

 carisport   francesca amadori   cesena

ALTRE NOTIZIE DI CESENA

Carisport per noi rappresenta il  ore all’occhiello del nostro territorio ed è
per tale motivo che Romagna Iniziative, non solo si è fatta carico della
gestione, ma anche dell’acquisto del nuovo impianto luci che ha consentito il
regolare svolgimento di allenamenti e gare nella scorsa stagione. Inoltre,
Romagna Iniziative ha sostenuto l’af tto del nuovo palco che ha permesso la
programmazione del calendario culturale e artistico degli oltre 20 tra
concerti, spettacoli ed eventi organizzati prima dell’emergenza sanitaria.
Siamo in ne soddisfatti che l’Amministrazione comunale stia procedendo
speditamente nella realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria,
ormai non più procrastinabili.”
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"Fiore all'occhiello del territorio", incontro
risolutivo: il Carisport torna utilizzabile
I lavori di manutenzione ordinaria, a carico di Romagna Iniziative, saranno completati entro
la fine del mese di settembre

Cronaca

Redazione
22 settembre 2020 16:50

I più letti di oggi

Il primo studente positivo a
scuola, tutta la classe va in
quarantena

Si schianta contro il guard rail in
uscita dalla curva, il motociclista
muore sul colpo

Il virus entra anche al Righi, 26
studenti in quarantena. Un altro
tampone positivo al linguistico

Coronavirus, il bollettino di
domenica: nuovi contagiati con
sintomi

S i è svolto in mattinata presso il Carisport l’incontro tra il Comune di

Cesena e il Consorzio Romagna Iniziative, per fare il punto della

situazione sul palazzetto dello sport, che negli scorsi mesi è rimasto chiuso a

causa della pandemia Covid-19 e, in queste ultime settimane, è stato sottoposto

ai lavori di manutenzione ordinaria.

I lavori di manutenzione ordinaria, a carico di Romagna Iniziative, saranno

completati entro la fine del mese di settembre. In parallelo, prenderanno il via

alcuni lavori di manutenzione straordinaria a carico del Comune di Cesena,

programmati per i prossimi mesi. Questi interventi saranno realizzati a

stagione sportiva in corso senza, tuttavia, impedire l’utilizzo dell’impianto, già

a partire dal prossimo 5 ottobre.

Da quella data pertanto, le varie squadre che abitualmente utilizzano il

Carisport per la loro attività sportiva, potranno pianificare i loro allenamenti e

le gare nel rispetto dei protocolli legati all’emergenza sanitaria in corso.

La dichiarazione di Francesca Amadori, Presidente Romagna Iniziative: “Con

grande piacere annunciamo ufficialmente che dal 5 ottobre prossimo il

Carisport tornerà utilizzabile, avendo il Consorzio completato i lavori di

manutenzione ordinaria annuali, che quest’anno sono particolarmente

complessi e seguono i protocolli richiesti per via della situazione sanitaria

causata dal Covid-19. Il Carisport per noi rappresenta il fiore all’occhiello del

nostro territorio ed è per tale motivo che Romagna Iniziative, non solo si è fatta

carico della gestione, ma anche dell’acquisto del nuovo impianto luci che ha

consentito il regolare svolgimento di allenamenti e gare nella scorsa stagione.

Inoltre, Romagna Iniziative ha sostenuto l’affitto del nuovo palco che ha

permesso la programmazione del calendario culturale e artistico degli oltre 20

tra concerti, spettacoli ed eventi organizzati prima dell’emergenza sanitaria.

Siamo infine soddisfatti che l'Amministrazione comunale stia procedendo

speditamente nella realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria,

ormai non più procrastinabili."
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"Fiore all'occhiello del territorio", incontro
risolutivo: il Carisport torna utilizzabile
I lavori di manutenzione ordinaria, a carico di Romagna Iniziative, saranno completati entro
la fine del mese di settembre

Cronaca

Redazione
22 settembre 2020 16:50

I più letti di oggi

Il primo studente positivo a
scuola, tutta la classe va in
quarantena

Si schianta contro il guard rail in
uscita dalla curva, il motociclista
muore sul colpo

Il virus entra anche al Righi, 26
studenti in quarantena. Un altro
tampone positivo al linguistico

Coronavirus, il bollettino di
domenica: nuovi contagiati con
sintomi

S i è svolto in mattinata presso il Carisport l’incontro tra il Comune di

Cesena e il Consorzio Romagna Iniziative, per fare il punto della

situazione sul palazzetto dello sport, che negli scorsi mesi è rimasto chiuso a

causa della pandemia Covid-19 e, in queste ultime settimane, è stato sottoposto

ai lavori di manutenzione ordinaria.

I lavori di manutenzione ordinaria, a carico di Romagna Iniziative, saranno

completati entro la fine del mese di settembre. In parallelo, prenderanno il via

alcuni lavori di manutenzione straordinaria a carico del Comune di Cesena,

programmati per i prossimi mesi. Questi interventi saranno realizzati a

stagione sportiva in corso senza, tuttavia, impedire l’utilizzo dell’impianto, già

a partire dal prossimo 5 ottobre.

Da quella data pertanto, le varie squadre che abitualmente utilizzano il

Carisport per la loro attività sportiva, potranno pianificare i loro allenamenti e

le gare nel rispetto dei protocolli legati all’emergenza sanitaria in corso.

La dichiarazione di Francesca Amadori, Presidente Romagna Iniziative: “Con

grande piacere annunciamo ufficialmente che dal 5 ottobre prossimo il

Carisport tornerà utilizzabile, avendo il Consorzio completato i lavori di

manutenzione ordinaria annuali, che quest’anno sono particolarmente

complessi e seguono i protocolli richiesti per via della situazione sanitaria

causata dal Covid-19. Il Carisport per noi rappresenta il fiore all’occhiello del

nostro territorio ed è per tale motivo che Romagna Iniziative, non solo si è fatta

carico della gestione, ma anche dell’acquisto del nuovo impianto luci che ha

consentito il regolare svolgimento di allenamenti e gare nella scorsa stagione.

Inoltre, Romagna Iniziative ha sostenuto l’affitto del nuovo palco che ha

permesso la programmazione del calendario culturale e artistico degli oltre 20

tra concerti, spettacoli ed eventi organizzati prima dell’emergenza sanitaria.

Siamo infine soddisfatti che l'Amministrazione comunale stia procedendo

speditamente nella realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria,

ormai non più procrastinabili."
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Edizione di Fori e Cesena

BASKET B GIRONE A

Nodo-Carisport verso la soluzione:
i Tigers stanno per tornare a casa
Domani è previsto un incontro
tra Comune e Romagna Iniziative
sulla riapertura del palazzetto

CESENA
FRANCESCO ZAMBIANCHI
La settimana che inizia porta con
sé importanti novità per i Tigers.
Mentre continua la preparazione
deiragazzidi coach DiLorenzo, la
società sta portando avanti im-
portanti tappe del percorso verso
la stagione 2020-21. Sul tavolo
c'è la partita del palazzetto, i test
medici a giocatori staff e il dubbio
legato ai tifosi, conaggiomamen-
ti importanti in vista.

Carisport, si vede la luce
Il braccio di ferro tra Romagna I-
niziative, che gestisce l'impianto
almeno fmo a ottobre, e il Comu-
ne di Cesena sembra finalmente
essere arrivato ad un punto di
svolta. Domani, infatti, ci sarà un
incontro tra le parti per decidere
come suddividere i costi della
manutenzione richiesta e come
procedere alla riapertura della
struttura. «Noi siamo in trepidan-
te attesa -ha commentato il diret-
tore operativo dei Tigers Stefano

Palazzi- secondo quanto ci è stato
comunicato il Carisport dovreb-
be riaprire a partire dalla prima
settimana di ottobre. Ora atten-
diamo nuove indicazioni più
chiare anche sulle condizioni di
utilizzo che credo e spero possa-
no arrivare a giorni. Aspettiamo
anche un nuovo Dpcm (quello at-
tuale scade il 7 ottobre, ndr) che
possa dare linee guida più chiare
sulla possibilità di aprire, almeno
in parte, le porte ai tifosi».

Tamponi e test sierologici
La ripresa delle attività ha portato
con sé nuoveregole chela Legaha
imposto per permettere le partite
nella massima sicurezza. Per que-
sto sono stati ordinati due scree-
ning a distanza di poco più di un
mese: il primoad anticiparela Su-
percoppa e il secondo prima del-
l'inizio del campionato. l Tigers
domani effettueranno il primo.
«Abbiamo chiamato per domani
Federlab società individuata dal-
la Lega per fare il test alle squa-
dre. Sarà ilprimo dei due control-

Da sinistra II vlcesindaco Castorri, II direttore operativo Palazzi, II presidente Valgimigli e II vice presidente Fabbri

Il Carisport
dovrebbe

riaprire
dalla prima
settimana
di ottobre»

li richiesti e lo faremo domani in
modo dagiocare in massimasicu-
rezza anche le amichevoli che
precederanno la Supercoppa. A
fareil test non saranno solamente
giocatori e staff tecnico, ma tutti i
rappresentanti societari che si
presenteranno in campo».

Tigers è fissato per domenica al
mola contro l'Andrea Costa. Non
è ancora chiaro se ci saranno alti
impegni che precederanno imat
ch di Supercoppa, il cui calenda
rio prevede: Imola-Cesena do
menica 11 ottobre alle 18, Cese
na-Faenza domenica 18 sempre
alle 18 ed infine Rimini-Cesens

Domenica a Imola domenica 25 ottobre.
Stefano Palazzi Direttore operativo Tigers llprimotestamichevoledeinuovi roa oraiar

Nodo-Carisport verso la soluzione:
I Tgers stanno per tornare a casa

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Martedì 22 Settembre 2020
   

CESENA

IMPIANTI SPORTIVI

Romagna Inziative annuncia, il Carisport pronto
per il 5 ottobre
In mattinata un incontro tra il Comune di Cesena e il Consorzio Romagna Iniziative per fare il
punto della situazione

22/09/2020 di > redazione

Si è svolto in mattinata presso il Carisport l’incontro tra il Comune di Cesena e il Consorzio
Romagna Iniziative, per fare il punto della situazione sul palazzetto dello sport, che negli
scorsi mesi è rimasto chiuso a causa della pandemia Covid-19 e, in queste ultime settimane, è
stato sottoposto ai lavori di manutenzione ordinaria.
I lavori di manutenzione ordinaria, a carico di Romagna Iniziative, saranno completati entro la
fine del mese di settembre. In parallelo, prenderanno il via alcuni lavori di manutenzione
straordinaria a carico del Comune di Cesena, programmati per i prossimi mesi. Questi
interventi saranno realizzati a stagione sportiva in corso senza, tuttavia, impedire l’utilizzo
dell’impianto, già a partire dal prossimo 5 ottobre.
Da quella data pertanto, le varie squadre che abitualmente utilizzano il Carisport per la loro
attività sportiva, potranno pianificare i loro allenamenti e le gare nel rispetto dei protocolli
legati all’emergenza sanitaria in corso.
“Con grande piacere annunciamo ufficialmente che dal 5 ottobre prossimo il Carisport tornerà
utilizzabile - afferma Francesca Amadori, presidente di Romagna Iniziative - avendo il
Consorzio completato i lavori di manutenzione ordinaria annuali, che quest’anno sono
particolarmente complessi e seguono i protocolli richiesti per via della situazione sanitaria
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causata dal Covid-19. Il Carisport per noi rappresenta il fiore all’occhiello del nostro territorio
ed è per tale motivo che Romagna Iniziative, non solo si è fatta carico della gestione, ma
anche dell’acquisto del nuovo impianto luci che ha consentito il regolare svolgimento di
allenamenti e gare nella scorsa stagione. Inoltre, Romagna Iniziative ha sostenuto l’affitto del
nuovo palco che ha permesso la programmazione del calendario culturale e artistico degli
oltre 20 tra concerti, spettacoli ed eventi organizzati prima dell’emergenza sanitaria. Siamo
infine soddisfatti che l'Amministrazione comunale stia procedendo speditamente nella
realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, ormai non più procrastinabili."
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| | TIGERS BASKET CESENA

Basket B, via libera per i Tigers al
Carisport

DI REDAZIONE WEB

22 SET 2020
Condividi Condividi

Il Carisport di Cesena

F inalmente è arrivato il sospirato via libera per i Tigers

Cesena Basket e per il Volley Club Cesena (Volley B1

femminile). Si è svolto in mattinata presso il Carisport

l’incontro tra il Comune di Cesena e il Consorzio Romagna

Iniziative, per fare il punto della situazione sul palazzetto dello

sport, che negli scorsi mesi è rimasto chiuso a causa della

 22 Set 2020 MENU  CERCA

SPORT CALCIOMERCATO CALCIO MOTO BASKET TENNIS VOLLEY ALTRI SPORT EDICOLA
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Argomenti:

cesena  tigers cesena

pandemia Covid-19 e, in queste ultime settimane, è stato

sottoposto ai lavori di manutenzione ordinaria. I lavori di

manutenzione, a carico di Romagna Iniziative, saranno completati

entro la fine di settembre. In parallelo, prenderanno il via alcuni

lavori di manutenzione straordinaria a carico del Comune di

Cesena, programmati per i prossimi mesi. Questi interventi

saranno realizzati a stagione sportiva in corso senza, tuttavia,

impedire l’utilizzo dell’impianto, già a partire dal prossimo 5

ottobre. Da quella data pertanto, le varie squadre che

abitualmente utilizzano il Carisport per la loro attività sportiva,

potranno pianificare i loro allenamenti e le gare nel rispetto dei

protocolli legati all’emergenza sanitaria in corso. Così Francesca

Amadori, presidente di Romagna Iniziative (la cui concessione

scade a fine ottobre): “Con grande piacere annunciamo che dal 5

ottobre prossimo il Carisport tornerà utilizzabile, avendo il

Consorzio completato i lavori di manutenzione ordinaria annuali,

che quest’anno sono particolarmente complessi e seguono i

protocolli richiesti per via della situazione sanitaria causata dal

Covid-19. Il Carisport per noi rappresenta il fiore all’occhiello del

nostro territorio ed è per tale motivo che Romagna Iniziative, non

solo si è fatta carico della gestione, ma anche dell’acquisto del

nuovo impianto luci che ha consentito il regolare svolgimento di

allenamenti e gare nella scorsa stagione. Inoltre, Romagna

Iniziative ha sostenuto l’affitto del nuovo palco che ha permesso

la programmazione del calendario culturale e artistico degli oltre

20 tra concerti, spettacoli ed eventi organizzati prima

dell’emergenza sanitaria. Siamo infine soddisfatti che

l’Amministrazione comunale stia procedendo speditamente nella

realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, ormai non

più procrastinabili.”
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di Redazione - 22 Settembre 2020 - 16:59   

Più informazioni
su

SPORT

Cesena. Il Carisport torna a disposizione
delle società sportive: entro  ne
settembre completati i lavori

martedì, 22 settembre 2020 - Aggiornato alle 17:32

   

  Stampa   Invia notizia  1 min

Si è svolto in mattinata presso il Carisport l’incontro tra il Comune di Cesena
e il Consorzio Romagna Iniziative, per fare il punto della situazione sul
palazzetto dello sport, che negli scorsi mesi è rimasto chiuso a causa della
pandemia Covid-19 e, in queste ultime settimane, è stato sottoposto ai lavori
di manutenzione ordinaria. I lavori di manutenzione ordinaria, a carico di
Romagna Iniziative, saranno completati entro la  ne del mese di
settembre.

In parallelo, prenderanno il via alcuni lavori di manutenzione straordinaria
a carico del Comune di Cesena, programmati per i prossimi mesi. Questi
interventi saranno realizzati a stagione sportiva in corso senza, tuttavia,
impedire l’utilizzo dell’impianto, già a partire dal 5 ottobre. Da quella data
pertanto, le varie squadre che abitualmente utilizzano il Carisport per la loro
attività sportiva, potranno piani care i loro allenamenti e le gare nel rispetto
dei protocolli legati all’emergenza sanitaria in corso.

“Con grande piacere annunciamo uf cialmente che dal 5 ottobre –
afferma Francesca Amadori, Presidente di Romagna Iniziative – il
Carisport tornerà utilizzabile, avendo il Consorzio completato i lavori di
manutenzione ordinaria annuali, che quest’anno sono particolarmente

Ravenna 26°C 18°C

ROmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Martedi , 22 Settembre 2020Rubriche  Cerca Menù  Comuni  Network  Seguici su     Accedi 
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Più informazioni
su

complessi e seguono i protocolli richiesti per via della situazione sanitaria
causata dal Covid-19. Il Carisport per noi rappresenta il  ore all’occhiello del
nostro territorio ed è per tale motivo che Romagna Iniziative, non solo si è
fatta carico della gestione, ma anche dell’acquisto del nuovo impianto luci
che ha consentito il regolare svolgimento di allenamenti e gare nella scorsa
stagione. Inoltre, Romagna Iniziative ha sostenuto l’af tto del nuovo palco
che ha permesso la programmazione del calendario culturale e artistico
degli oltre 20 tra concerti, spettacoli ed eventi organizzati prima
dell’emergenza sanitaria. Siamo in ne soddisfatti che l’Amministrazione
comunale stia procedendo speditamente nella realizzazione di lavori di
manutenzione straordinaria, ormai non più procrastinabili.”
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CESENA, COMMENTI E OPINIONI, ECONOMIA E IMPRESE, NOTIZIE, POLITICA, PRIMO PIANO,
ROMAGNA

Riapre il Carisport
by Davide Buratti • 22 Settembre 2020

Positivo l'incontro fra Comune e Romagna
Iniziative

Si è svolto in mattinata presso il Carisport l’incontro tra il Comune di Cesena e il

Consorzio Romagna Iniziative, per fare il punto della situazione sul palazzetto dello

sport, che negli scorsi mesi è rimasto chiuso a causa della pandemia Covid-19 e, in

queste ultime settimane, è stato sottoposto ai lavori di manutenzione ordinaria.

I lavori di manutenzione ordinaria, a carico di Romagna Iniziative, saranno completati

entro la fine del mese di settembre. In parallelo, prenderanno il via alcuni lavori di

manutenzione straordinaria a carico del Comune di Cesena, programmati per i

prossimi mesi. Questi interventi saranno realizzati a stagione sportiva in corso senza,

tuttavia, impedire l’utilizzo dell’impianto, già a partire dal prossimo 5 ottobre.

Da quella data pertanto, le varie squadre che abitualmente utilizzano il Carisport per

la loro attività sportiva, potranno pianificare i loro allenamenti e le gare nel rispetto

dei protocolli legati all’emergenza sanitaria in corso.

Soddisfatta Francesca Amadori, presidente di Romagna Iniziative., che dice:“Con

grande piacere annunciamo ufficialmente che dal 5 ottobre prossimo il Carisport

tornerà utilizzabile, avendo il Consorzio completato i lavori di manutenzione

ordinaria annuali, che quest’anno sono particolarmente complessi e seguono i

protocolli richiesti per via della situazione sanitaria causata dal Covid-19. Il

Carisport per noi rappresenta il fiore all’occhiello del nostro territorio ed è per tale

motivo che Romagna Iniziative, non solo si è fatta carico della gestione, ma anche

dell’acquisto del nuovo impianto luci che ha consentito il regolare svolgimento di

allenamenti e gare nella scorsa stagione. Inoltre, Romagna Iniziative ha sostenuto

l’affitto del nuovo palco che ha permesso la programmazione del calendario

culturale e artistico degli oltre 20 tra concerti, spettacoli ed eventi organizzati

prima dell’emergenza sanitaria. Siamo infine soddisfatti che l’Amministrazione
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comunale stia procedendo speditamente nella realizzazione di lavori di

manutenzione straordinaria, ormai non più procrastinabili.”
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'Fiore all'occhiello del
territorio', incontro
risolutivo: il Carisport
torna utilizzabile

Si è svolto in mattinata presso il Carisport
l'incontro tra il Comune di Cesena e il Consorzio
Romagna Iniziative, per fare il punto della
situazione sul palazzetto dello sport, che negli...
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Edizione di Forlì e Cesena

RIEVOCAZIONE DELLA GIOSTRA ALL'INCONTRO ED EVENTI COLLATERALI

Il Palio entra nel vivo
dopo due antipasti culturali
Questa mattina arrivano gli sbandieratori e nel pomeriggio i cavalieri
incontrano i bambini all'Ippodromo. Domani le sfide allo sferisterio
CESENA
GIAN PAOLO CASTAGNOLI

Siè aperta ieri, con due stimolanti
appuntamenti all'insegna della
cultura, la tre giorni del Palio di
Cesena, che domani culminerà
nelle sfide tra quattro cavalieri in
armatura della "Compagnia del-
l'Aquila Bianca", allo sferisterio.
D'altronde, l'obiettivo dell'asso-
ciazione presieduta da Daniele
Molinari che, col sostegno del Co-
mune e di Romagna Iniziative, ha
messo in campo anche quest'an-
no la manifestazione, per la quin-
ta volta, è esattamente questo:
dare vita a un momento spettaco-
lare e divertente, ma anche valo-
rizzare la storia ele radici di Cese-
na e rafforzare il senso di identità
tra i cittadini.

I due eventi di apertura di Ieri
Una visita guidata per una venti-
na di persone, condotta da Fran-
co Spazzoli, alla scoperta del
"triangolo sacro" formato dai tre
grandi conventi cesenati (quelli
di Sant'Agostino e San Domenico
e quello di San Francesco, che
sorgeva accanto alla Biblioteca
Malatestiana) è stata la prima
delle iniziative programmate co-
me contorno alla rievocazione
della Giostra all'incontro, che dal
1465 al 1838 scandì la vita dei ce-
senati.
A seguire, la rocca si è rivelata

uno scenario perfetto per trasfor-
marsiinuna sala conferenze all'a-
perto, ospitando un intervento su
storia e retroscena del Palio di
Siena, tenuto dal docente univer-
sitario Duccio Balestracci. Un'oc-
casione interessante non solo per
sapere qualcosa di più sulla famo-
sa gara fra contrade che si ripete
in piazza del Campo, ma anche
per capire perché la riscoperta di
palii e giostre, come quella cese-
nate, vada sostenuta, in quanto
rinsalda un senso di comunità che
ha una sua continuità da tanti se-
coli.

II programma odierno
Oggi si inizierà ad entrare in pie-
no nell'atmosfera medievale del-
la Giostra anche dal punto di vista

II ritrovo per la visita guidata al "triangolo sacro" condotta da Spazzoli e la conferenza di Ducdo Balestracci sul Palio di Siena

"scenografico". Alle 10.30 gli
sbandieratori del Borgo Durbec-
co animeranno le vie del centro
storico. Nel pomeriggio l'Ippo-
dromo del Savio, a partire dalle o-
re 17, ospiterà invece un pome-
riggio interamente dedicato al
Palio. Negli spazi del circolo ippi-
co "Horse Center", adiacenti il
Club Ippodromo, i cavalieri in-
contreranno i bambini con le fa-
miglie, proponendo stage ed esi-
bendosi in giochi d'arme. Mostre-
ranno come si svolgevano le gio-
stre antiche, faranno toccare con
mano ai partecipanti le loro ar-

mature e le loro cavalcature e sa-
ranno a disposizione per rispon-
dere a domande e curiosità.

Il gran finale di domani
La giornata clou sarà però quella
di domani, quando alle 16, all'in-
terno della rocca, gli sbandierato-
ri del Borgo Durbecco daranno
spettacolo, dopo un antipasto di
abilità servito in centro di matti-
na, alle 10.30. Poi, alle 17.30, allo
sferisterio accanto alla fortezza,
avrà inizio il torneo cavalleresco,
con ognuno degli sfidanti (Ro-
berto Cinquegrana da Napoli,

Riccardo Farina da Tivoli, Dario
Cattaneo da Bergamo e Claudio
Coacci da Roma) abbinato a un
gruppo di quartieri cittadini. A
causa delle normative di sicu-
rezza anti-Covid, potranno assi-
stere alle lizze lancia in resta
non più di 160 persone, previa
prenotazione allo lat, che si può
effettuare anche oggi, mentre il
ritiro del biglietto sarà possibile
solo entro le ore 12 di domani.
Infine, alle 21, al chiostro di San
Francesco, un grande concerto
a cura della Banda Città di Cese-
na chiuderà la manifestazione.

o entra ne vivo
dopo due anti . sti culturali
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di Redazione - 12 Settembre 2020 - 11:54   

Più informazioni
su

VOLLEY

Volley Club Cesena. Presentato a Palazzo
Albornoz il bilancio sportivo 2019/20

sabato, 12 settembre 2020 - Aggiornato alle 12:19

   

  Stampa   Invia notizia  8 min

Il Volley Club Cesena, il maggiore sodalizio cittadino per gli sport di squadra
indoor capace di coinvolgere 1.000 tesserati e in grado di allestire 58 squadre
dal minivolley alla serie B, ha provveduto all’approvazione del bilancio al 30
giugno 2020. La presentazione, come avvenuto lo scorso anno, si è tenuta
nella Sala del Consiglio di Palazzo Albornoz per sottolineare nuovamente lo
stretto legame che unisce l’Amministrazione comunale al mondo
dell’associazionismo sportivo cesenate.

“Questa presentazione – commenta il Presidente Maurizio Morganti – è
diversa da tutte le altre per due ragioni precise: da un lato siamo reduci da
un periodo del tutto straordinario, e per certi versi ancora in atto, che ha
in uito in modo particolare sullo sport e sullo svolgimento dell’attività
motoria di tutti noi, dall’altro invece il mondo dell’associazionismo sportivo
locale ha avviato un percorso signi cativo con l’Amministrazione comunale
e con altri attori – anche nazionali – che porterà a una riorganizzazione
dell’impiantisca sportiva cesenate. Sport City Cesena rappresenta infatti per
tutte le realtà del mondo sportivo territoriale un vero e proprio punto di
partenza oggi più signi cativo a seguito dello stop improvviso di tutte le
attività a causa dell’emergenza sanitaria. Da qui a 5 anni la nostra città sarà
interessata da una ride nizione organica della cultura sportiva e certamente
il Volley Club Cesena e tutte le altre società e organizzazioni ne
bene ceranno. Oggi, dopo il lockdown, le palestre e i centri sportivi stanno

Ravenna 29°C 18°C

ROmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Nella foto le persone intervenute a Palazzo Albornoz

Sabato , 12 Settembre 2020Rubriche  Cerca Menù  Comuni  Network  Seguici su     Accedi 
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valutando come posizionarsi una volta che lo stato di emergenza sarà
rientrato e si potrà tornare alla normalità. È per questa ragione che c’è una
continua interlocuzione con il Comune e con tutti i soggetti del territorio che
hanno a cuore lo svolgimento dell’attività motoria da parte di tutti e una
piena ripresa delle attività in parallelo al riavvio dell’anno scolastico”.

La scelta di rendere pubblica l’assemblea dei soci del Club nasce a seguito
di un percorso avviato nel 2015 tra le associazioni sportive, l’Assessore allo
Sport e i gruppi consigliari tramite il quale sono state  comunicate le
esigenze e condivise le proposte di indirizzo per il sostegno e lo sviluppo del
sistema sportivo a Cesena. Tra i diversi punti condivisi particolare rilevanza
ha assunto il tema della trasparenza nel campo delle società sportive e con
l’approvazione della Delibera 15 del 25.02.2016. In essa si auspicava, fra le
altre cose, la pubblicità del loro bilancio annuale. Il Volley Club Cesena ha
dunque aderito a questa richiesta di trasparenza rendendo pubblica
l’assemblea dei soci che  oggi ha approvato il bilancio al 30 giugno 2020.

SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA

L’attività sociale è  nanziata, con l’obiettivo del pareggio di bilancio che il
consiglio direttivo si è dato, dalle quote associative richieste ai partecipanti
alle attività sociali e dagli sponsor per l’attività di promozione dei loro
marchi e prodotti presso i nostri soci, tramite veicolazione email, sito e
facebook ed il pubblico che affolla le partite nel palazzetto Carisport o altre
strutture comunali. L’anno sociale 2019/2020 è stato caratterizzato dalla
chiusura anticipata ai primi di marzo 2020, di tutte le attività sportive e
sociali causa COVID 19. Questo ha comportato, oltre ai disagi personali che
tutti abbiamo conosciuto, una serie di decisioni per mettere in sicurezza il
bilancio della associazione come, ad esempio, la riduzione dei compensi ai
collaboratori ed allenatori del 20% per far fronte al contestuale
riconoscimento di un voucher, sempre del 20% (dedotto le spese  sse
iniziali), riconosciute ai soci che avevano pagato la quota associativa.

La Società VOLLEY CLUB CESENA A.s.d. nasce ed esiste come Centro di
Avviamento alla Pallavolo riconosciuto dal CONI dal 1986: è Centro federale
di pallavolo avendo ottenuto una importantissima certi cazione di Qualità
Oro valida per gli anni 2020/2021 per l’organizzazione del proprio settore
giovanile, maschile e femminile. Si tratta di un traguardo tanto più
importante se si pensa che in Italia solo 16 società su 4.558 hanno ottenuto
questo tipo di certi cazione ‘congiunta’, ovvero per l’attività maschile e
femminile. Aderisce al Consorzio Romagna in Volley di cui è il fondatore.
Il LIBRO SOCI  della Associazione porta, al 30 giugno 2020, l’iscrizione
di 969   soci, che per la maggior parte ha effettuato attività ludico-ginnica ed
agonistica  no alla categoria nazionale B1 femminile e serie B maschile. La
 nalità principale che si pone da tanti anni il Volley Club Cesena è quella
di contribuire all’educazione dei giovani attraverso l’attività sportive.
Ciascun atleta può vivere questa esperienza adattata alle proprie
caratteristiche tecniche e psico siche. Solo in questo modo i ragazzi e le
ragazze possono sentirsi protagonisti nella propria squadra e
di conseguenza imparare le regole della vita di gruppo, l’umiltà e il
comportamento che essa richiede, ma nello stesso tempo imparare ad
esprimersi senza timori, lottare per raggiungere obiettivi , consolidare
l’autostima e la sicurezza in se stessi.

I punti principali del lavoro con i ragazzi sono i seguenti:
·       Sviluppo delle capacità di collaborazione e fairplay
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·       Sviluppo delle capacità di condivisone e rispetto delle regole

·       Insegnamento della tecnica individuale

·       Conoscenza e sviluppo delle tattiche individuali e di squadra

·       Crescita psico- sica

·       Prevenzione  sica e alimentare

·       Conoscenza del regolamento

·       Collaborazione con le famiglie

·

Dall’anno sportivo  2012/2013, l’Associazione si è dotata di un Codice Etico
condiviso con le Associazioni aderenti a “Romagna in Volley A.P.S.”.  La sua
adozione è l’espressione della volontà della Associazione di promuovere,
nell’esercizio di tutte le sue funzioni, uno standard elevato di qualità e
professionalità nello svolgimento delle prestazioni sportive e di tutte le
attività riconducibili alle Associazione stessa teso ad evitare tutti quei
comportamenti in contrasto non solo con le normative di volta in volta
rilevanti ma anche con i valori etici che la Associazione intende promuovere
e garantire. Il Codice Etico in particolare speci ca i fondamentali doveri di
lealtà, probità, correttezza e diligenza previsti per tutti i protagonisti della
vita associativa: dirigenti, atleti/e, tecnici, istruttori. E’ cura della
Associazione, tramite i propri quali cati allenatori e dirigenti, mettere in
pratica questi valori, con i comportamenti quotidiani.

ORGANIZZAZIONE SPORTIVA

È stata concepita una organizzazione interna differenziata per settori
tecnici ed obiettivi programmatici individuabili sotto queste categorie per
l’anno 2019/20:

–           Minivolley:  corsi di avviamento alla pallavolo rivolto ai bambini e
bambine delle scuole elementari.

In tutto 26 corsi complessivi su tutto il territorio, per bambine e bambini di
2°, 3°, 4° e 5° elementare che partecipano a tornei di mini-volley federali e
tornei intercentri.

–           Promozionali:  corsi di avviamento alla pallavolo rivolto a ragazzi
delle scuole medie: nel settore delle medie inferiori si contano   12   squadre
che  partecipano ai campionati federali di U12, U13, U14 ed al torneo interno
(Coppa Romagna in Volley ) da noi organizzato con grande manifestazione
 nale effettuata nel mese di maggio. Per le medie superiori   10  squadre  che
partecipano ai campionati federali e CSI.

–           Agonistico: il settore agonistico tecnicamente più importante si
de nisce con denominazione “ROMAGNA IN VOLLEY” o abbreviato R.I.V. e
conta  un totale di  12 squadre con atleti ed atlete dai 10 ai 18 anni. Le squadre
partecipano ai campionati federali provinciali e regionali . Nel 2019/20
l’Associazione ha militato con proprie squadre agonistiche in serie B1
femminile , serie B maschile , Prima Divisione , u18 regionale eccellenza, u18
u16 u14 u13 femminile provinciale , Prima divisione u18 u16 u14 u13
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interprovinciale maschile e Boy League (campionato italiano di lega u14 in
collaborazione con il club di super lega Porto Robur Costa Ravenna ).

– Esperienze esterne per atlete e atleti che ne hanno l’esigenza: per dare
l’opportunità ai propri atleti e atlete di fare esperienze adatte alle proprie
ambizioni agonistiche o a esigenze personali di studio , famigliari o altro il
Volley Club Cesena presta ogni anno a vari club nazionali e appartenenti al
Consorzio “Romagna in Volley” circa 50 atlete/i,  normalmente over 16 anni.

EVENTI REALIZZATI

5 settembre 2019

Apertura anno sportivo degli allenatori

I 45 allenatori e i dirigenti aprono l’anno sportivo eseguito con drone di
fronte il Carisport e di seguito la consueta programmazione dell’anno
sportivo.

14 settembre 2019

Lettura e approvazione del bilancio consuntivo della associazione Volley
Club Cesena

21-22 settembre 2019

Cesena in Wellness

All’interno dell’evento “Cesena in Fitness “presso lo spazio Volley del Club
Ippodromo si svolge il torneo Under14 con 6 squadre del settore giovanile,
nello spazio riservato ai più piccoli, giochi di coordinazione motoria. Nello
Spazio riservato agli eventi presentazione delle due prime squadre di serie
B1 Femminile e B Maschile.

29 settembre 2019

“4 passi per il Sitting Volley”

L’associazione “Valori e Libertà” e il Volley Club Cesena organizzano una
camminata su un percorso di 8 km misto aperto a tutti, il cui ricavato (con le
iscrizioni) sosterrà l’acquisto del pulmino con pedana disabili.

11 ottobre 2019

1° amichevole B1 femminile

Presso il Pala Peep di Cesenatico S. Giustino fa visita all’Elettromeccanica
Angelini, in questa occasione si consegnano le maglie da riscaldamento pre
gara per la stagione 2019-2020

13 ottobre 2019

Presentazione squadre Romagna in Volley presso parco dei divertimenti di
Mirabilandia

Le 10 società del Consorzio Romagna in Volley presentano di fronte a 1000
atleti le loro prime squadre.

19 ottobre 2019

Prima gara del campionato Maschile di serie B al Carisport.

Inaugurazione del nuovo “ingresso”  e nuovi “spazi Sponsor”

27 ottobre 2019

4 / 7

    ROMAGNANOTIZIE.NET
Data

Pagina

Foglio

12-09-2020

0
9
4
2
0
8

Romagna Iniziative Pag. 113



Prima partita in casa della squadra B1 femminile

Presentazione degli allenatori al pubblico.

24 novembre 2019

Volley in Vasca

Presso la Sala Consigliare del Comune di Bagno di Romagna si tiene la
riunione tecnica del Direttore Sportivo Pietro Mazzi. A seguire tutti i coach
alle terme di Bagno di Romagna

2 dicembre 2019

Rossi Carta Apericena Natalizia

Presso l’azienda Rossi Carta di Diegaro di Cesena si svolge l’apericena
Natalizio dedicato alle 2 prime squadre B1 Femminile e B Maschile e
ingresso aperto a tutte le giovanili

20 dicembre 2019

Natalissimo 2019

Torneo di Natale dedicato al settore MiniVolley con la partecipazione di 250
bambini del Volley Club e af liati.

12 gennaio 2020

Presentazione concorso “Una frase per l’ambiente”

Tutte le squadre dei settori MiniVolley e Under14 hanno presentato al
pubblico del Carisport la loro frase per la salvaguardia dell’ambiente.
L’evento vedrà una premiazione  nale con il sostegno del Comune di Cesena
e della Sezione “Energia per la Città”.

23 febbraio 2020

3° Tappa Torneo FIPAV S3

In occasione del Carnevale i bambini giocano mascherati seguendo il tema
“Flora e Fauna”, premi a tutti e s lata.

12 giugno 2020

Presentazione “Green City Cesena – allariaperta” , l’attività motoria nei
parchi di Cesena. Le squadre tornano nei parchi a giocare a distanza

ATTIVITA’ SOCIALI

Oltre all’attività tecnica, il VOLLEY CLUB CESENA ha promosso eventi
promozionali e di formazione genitori/allenatori/atleti, attività motoria per le
Scuole elementari svolta gratuitamente in tutti i Circoli Didattici del Comune
di Cesena, Cesenatico e Longiano attraverso il Progetto “Gioca Volley” ed
altri in via di effettuazione che coinvolge le classi dalla  2° alla 5° elementare
in un ciclo di 4 lezioni dedicate allo sviluppo delle capacità coordinative e
all’apprendimento dei fondamentali della pallavolo; corsi
pomeridiani gratuiti nelle palestre scolastiche per gli istituti che hanno la
possibilità di svolgere la loro attività pallavolistica nelle loro strutture come
Oltresavio e Pievesistina.

SITTING VOLLEY

Il Volley Club Cesena ha promosso la creazione del primo corso provinciale
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di Sitting Volley con la formazione di una squadra con disabili adulti e
norma dotati, partecipanti attivamente agli allenamenti e campionato
regionale. Nel mese di gennaio 2015 la nostra Associazione ha aperto il
primo corso gratuito di Sitting Volley della provincia di Forlì-Cesena.
Nel 2019/2020 è continuata l’attività con Monica Tartaglione referente
regionale Fipav e allenatrice che ha coordinato l’attività promozionale, gli
allenamenti e i campionati. Queste le attività svolte dal Sitting Volley anche
con il supporto del Consorzio Romagna Iniziative:

Attività svolte stagione 2019/2020:

·         Settembre: open day nuovi per atleti presso palestra ITC Cesena.
·         Ottobre: partecipazione a manifestazione sportiva, per la promozione
del sitting volley a Reggio Emilia.

·         Ottobre: Torneo “Gli amici di Yara” a Brembate, organizzato da Pallavolo
Brembate. (3° classi cati).

·         Novembre: Campionato Regionale organizzato da Fipav Emilia
Romagna, nelle strutture sportive di Modena Volley. (2° classi cati).

·         Dicembre: amichevoli con sparring Pianoterra del consorzio Romagna
in Volley.

·         Gennaio 2020: Torneo Internazionale della Befana di sitting volley,
organizzato a Fermo dalla Pallavolo Fermana e CR Marche. (1° classi cati).

·         Gennaio/marzo: Partecipazione Coppa Rotary Interregionale
organizzata dal CR Fipav Emilia Romagna. Prima dello stop causa Covid
eravamo in testa al nostro girone. (il campionato terminava ad aprile).

·         Aprile: Presso Rubicone in volley del consorzio RIV: torneo di sitting
volley tra la formazione di cesena e atleti e scuole del territorio di Savignano.
(annullato)

·         Maggio: campionato italiano di sitting volley con la formazione
femminile. (annullato)

·         Giugno: torneo internazionale di Praga di 4 giorni. (annullato).

·         Luglio: collegiale nazionale sitting volley femminile con sparring
sitting volley club cesena presso Mini Pala. Prima delle Paralimpiadi di
Tokio 2020. (annullato).

RIASSUNTO dei “NUMERI” DEL  VOLLEY CLUB CESENA

Persone

Tesserati         n. 969

Dirigenti          n.   20

Segnapunti     n.   10

Allenatori        n.   40

Squadre

26 corsi elementari

12 squadre scuole medie

10 squadre scuole superiori
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Più informazioni
su

DALLA HOME

12 squadre agonistiche

totale 60 squadre

Vengono locate 12 palestre comunali e 2 palazzetti nel solo territorio di
Cesena pari ad oltre 7.000  ore annue di attività. Sono utilizzati anche 3
pulmini per agevolare il trasporto degli atleti che partecipano ai nostri corsi.
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1:71 e

I Tigers
inizieranno
ad Alessandria
i114 novembre
Caso Carisport
tiene banco

Servizio all'interno

Tigers, il via a Alessandria
Debutto il 14 novembre
Diramata solo la prima giornata, oggi tutto il calendario. Intanto il club
non ha ancora la disponibilità del Carisport. Al lavoro l'assessore Castorri

Ih{ 1 1.
1.1 1•

fie

Una certezza in mezzo a tante
incognite. Il campionato di se-
rie B di basket dei Tigers Cese-
na inizierà il 14 novembre, alle
18.30 sotto i canestri del campo
di Alessandria. II calendario
completo verrà diffuso oggi alle
15. La squadra di coach Giam-
paolo Di Lorenzo si appresta
dunque a iniziare la sua terza
stagione a Cesena, ma lo fa sen-
za avere ancora garanzie ufficia-
li sul campo da gioco tanto che

Atikt
in questi giorni il gruppo si sta
allenando nell'attiguo Mini Pa-
lazzetto dell'Ippodromo, messo
a disposizione grazie all'inter-
vento dell'amministrazione co-
munale e alla collaborazione del
Volley Club e della Cesena Ba-
sket 2005.
La Supercoppa inizierà a metà
ottobre e farà da rodaggio in vi-
sta del campionato. Proprio la
Supercoppa ha portato a galla il
nodo dell'impianto sportivo, dal
momento che nei giorni scorsi i

Il coach Giampaolo Di Lorenzo,

primo obiettivo la Supercoppa

Tigers hanno dichiarato di tra-
sferirsi nel palazzetto di Cervia
per la gara del 18 ottobre contro
Faenza (unica casalinga oltre al-
le due trasferte di Imola e Rimi-
ni) a causa della mancata dispo-
nibilità del campo cesenate.
La questione è però ancora
aperta e il vicesindaco e asses-
sore allo sport Christian Castor-
ri sta seguendo da vicino la vi-
cenda: i suoi uffici hanno contat-
ti costanti con le parti in causa,
compreso il consorzio Roma-
gna Iniziative che gestisce il Ca-
risport e lui continua a spingere
per un cambiamento di pro-
gramma: «Voglio che anche la
gara di Coppa si giochi a Cese-
na - ha rimarcato ieri -. E credo
che alla fine accadrà cosi». A
proposito di Castorri, ieri ha in-
contrato le società sportive del
territorio alle quali ha presento
il piano di ripartenza delle attivi-
tà in palestra: »Ho avuto buone
sensazioni. Entro il 18 settem-
bre tutte invieranno le loro ri-
chieste di spazi in vista della par-
tenza fissata per il 5 ottobre.
L'invito che ho rivolto è di preve-
dere un numero minore di alle-
nanti settimanali per ciascun
gruppo perché abbiamo la ne-
cessità di partire tutti e di farlo
bene».
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Maratona Alzheimer, una corsa
ecosostenibile: i dati del progetto "Corri
pulito"
La scorsa edizione il progetto ha garantito la raccolta di tutto il materiale plastico recuperato
su una vasta area all’aperto, i 42 km della maratona

Cronaca

Redazione
10 settembre 2020 16:44

I più letti di oggi

Tragica notizia dalla Colombia,
ucciso in una rapina un 39enne
cesenate a Medellin

La protezione civile indica l'
"allerta gialla": temporali su tutto
il territorio regionale

Donna travolta da un
monopattino elettrico in piena
zona pedonale: scoppia la
polemica

Ucciso dopo la rapina in villa, la
mamma: "Mi diceva che voleva
tornare". La moglie è sotto
scorta

S i rinnova la collaborazione tra il Consorzio Romagna Iniziative e la

Maratona Alzheimer in occasione della nona edizione della

manifestazione sportiva a sostegno dei malati di Alzheimer che prenderà il via

a Cesenatico da venerdì 11 fino a domenica 13 settembre. Un sodalizio tra un

Consorzio, nato nel 1996, che riunisce alcune delle più importanti realtà

imprenditoriali del territorio cesenate e romagnolo e la manifestazione sportiva

che da nove anni chiama a partecipare, ad una grande marcia per i diritti delle

persone malate di Alzheimer e demenza, runner, sportivi, camminatori,

cittadini, care giver e ammalati.

Grazie al progetto #Corripulito, all’impegno di 80 volontari e 800 ore di lavoro,

la scorsa edizione ha garantito la raccolta di tutto il materiale plastico

recuperato su una vasta area all’aperto, i 42 km della maratona. Il tutto

realizzato in un solo giorno. Ma c’è di più. Per la prima volta una

manifestazione sportiva ha non solo promosso la raccolta differenziata dei

rifiuti, ma tutto il materiale plastico raccolto è stato rendicontato sia rispetto

alla quantità, sia rispetto alla tipologia. I risultati parlano da soli: il 100% della

plastica PET è stato riciclato in RPET per la realizzazione di vaschette per

prodotti agroalimentari, la plastica PP (stoviglie monouso) è divenuta flakes di

PP recuperati per altre applicazioni e prodotti, mentre il resto della plastica è

stata avviata a tipico processo di gestione della plastica post-consumo. In

particolare, PET e PP sono state inviate all’impianto di riciclo di Ilip (FE)

(partner del progetto), con la collaborazione di HERA.

Significative anche le quantità del materiale raccolto: dei 217 kg di plastica

utilizzati nel corso dell’evento, ben 190,5 sono stati raccolti e separati e 135,4

riciclati, così che solo 33, 2 sono i chili inviati in discarica. Se paragonati ad

una gestione “lineare” dei rifiuti, si coglie appieno il valore in termini

quantitativi di sostenibilità ambientale: + 120% l’efficienza di raccolta, +157%

l’indice di riciclo, e soprattutto – 75,4 % di plastica inviata alla discarica.
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Il progetto di economia circolare è stato condotto da TAILOR, laboratorio di

open innovation del Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIN)

dell’Università di Bologna: il modello di gestione sostenibile applicato nel corso

dell’evento sportivo, implementato con il progetto #CORRIPULITO, ha

consentito di aumentare in modo rilevante la valorizzazione del materiale

plastico. L’esperienza, unica nel suo genere, rappresenta un modello di buone

pratiche che si presta ad essere applicato in occasione di manifestazioni

sportive all’aperto con un alto numero di partecipanti ma anche e soprattutto a

realtà aziendali.

Per l’imminente edizione della Maratona Alzheimer, che quest’anno si correrà

di persona su un percorso di 8 km e con partenze scaglionate, nel rispetto

delle regole anti Covid-19, ci saranno 3 isole ecologiche nel Parco di Levante.

Anche quest’anno quindi la maratona potrà dirsi attenta alla sostenibilità,

grazie al contributo e al sostegno di Consorzio Romagna Iniziative.

Argomenti: maratona alzheimer
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Attualità

Le Città visibili fa il pieno nonostante il Covid:
la rassegna di Rimini segna un altro traguardo
Musica e teatro da tutto esaurito agli Atti, in sala Pamphili e alla
Corte degli agostiniani
R i m i n i | 11:18 - 09 Settembre 2020

Ilaria Scarpa all'ottava edizione de Le Città Visibili.

Si è concluso domenica 6 settembre con lo spettacolo Capitalismo Magico di e con
Lodovico Guenzi e Nicola Borghesi, andato in scena alla Corte degli Agostiniani, l ’ottava
edizione del Festival Le Città Visibili  di Rimini. Il  sipario è calato su una rassegna di
musica e teatro che nell’anno dell’emergenza sanitaria ha riscosso un grande successo di
pubblico: otto spettacoli da tutto esaurito nella cornice del Teatro degli Atti di Rimini,
dell’adiacente Sala Pamphili e della Corte degli Agostiniani, nel cuore del centro storico di
Rimini.
Gli spettatori hanno potuto assistere agli spettacoli nel pieno rispetto delle norme
anticovid. 114 le sedute disponibili  in platea agli Atti a distanza di sicurezza con la
possibilità di assistere in sicurezza agli spettacoli senza l’obbligo di indossare la
mascherina, una volta seduti.
Protagonisti del festival, apprezzati e applauditi dal pubblico sono stati Alessandro
Baronciani, Giovanni Truppi e Margherita Vicario per la sezione musicale, la compagnia
Kepler-452 (con lo spettacolo itinerante Lapsus Urbano e Capitalismo Magico che ha
visto in scena anche il frontman de Lo Stato Sociale Lodo Guenzi), Teodoro Bonci del Bene
(con lo spettacolo Astronave Italia pensato per quattro spettatori per replica), il  Teatro
della Ribalta (con lo spettacolo vincitore del bando l’Italia dei Visionari Settimo
Continente) e la compagnia Menoventi (con lo spettacolo L’incidente è chiuso), per la
sezione dedicata al teatro.
 “Al termine di questa edizione desidero ringraziare tutti quelli che hanno collaborato
all’organizzazione del Festival - spiega la direttrice artistica Tamara Balducci - E quindi
gli spettatori accorsi in gran numero, il  Comune di Rimini, l ’assessorato alla cultura e
tutto il nostro staff”.
Il   l rouge del Festival Le Città Visibili  ha per anni percorso la strada del riuso di spazi
abbandonati a se stessi e restituiti a nuova luce e di pari passo uno sguardo attento
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Parchi  Bell ini  e  Colombarina
più bell i  grazie al  nuovo
gazebo

L’Ente bilaterale del terziario
della  provincia di  Rimini
stanzia altri  fondi per. . .

Zona rossa sì ,  zona rossa no:
l 'amministrazione di  Rimini
chiama, i l  senatore.. .

Finisce con l 'Apecar in un
fosso,  viene soccorso in
elicottero

Posti  di  polizia nell 'estate di
Riccione e Bellaria-Igea
Marina,  ecco com'è. . .

FOTO L'elicottero stana la
coltivazione di  marijuana:
oltre 200 piante sequestrate
a. . .

sull’attualità e sulla società contemporanea. Quest’anno spettacoli e concerti sono andati
in scena in più spazi facilmente raggiungibili come già stabilito nel periodo precedente la
pandemia.
Il Festival è prodotto e organizzato dall’associazione Le Città Visibili  e dal Circolo
Milleluci con la collaborazione del Comune di Rimini e di Romagna Acque Società delle
Fonti e grazie al sostegno di Regione Er - Istituto dei Beni Culturali della Regione Emilia
Romagna - Trattoria La Marianna - Gruppo Hera- Romagna Iniziative - Coop Alleanza 3.0 -
Duomo Hotel – SGR - Camera di Commercio della Romagna - Birra Amarcord - CGIL-
Riviera Banca.
Con la partecipazione di Palloncino Rosso, Rompi il Silenzio, Kantharos aps.

ATTUALITÀ
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Edizione di Forlì e Cesena

CESENA

Lizze tra cavalieri:
palio e sorteggio

Pag. 32 CASTAGNOLI

La presentazione del palio 2020

Corriere Romagna
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Palio: sorteggiati i cavalieri
e svelato il disegno del trofeo
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Edizione di Fori e Cesella

PRESENTATO IL PROGRAMMA PER U11,1? E 13 SEZTEMBRE

Palio: sorteggiati i cavalieri
e svelato il disegno del trofeo
Rievocata per il quinto anno la Giostra durata quasi quattro secoli
con il sogno di riportarla in piazza e dedicarle un museo alla rocca

CESENA
GIAN PAOLO CASTAGNOLI

Tre giornate per conoscere e assa-
porare una gemma della storia
cesenate recuperata dal dimenti-
catoio: la Giostra d'incontro tra
cavalieri in armatura, che si tenne
dal 1465 al 1883.

Sorteggio de i quattro cavalieri
Le lizze lancia in resta si terranno
domenica 13 settembre, alle
17.30, allo sferisterio accanto alla
rocca e ieri, durante la presenta-
zione di questo e degli altri ap-
puntamenti di contorno, il vice
sindaco Christian Castorri e Da-
niele Molinari, principale artefice
della rievocazione col prezioso
ausilio di altri appassionati, a par-
tire da Daniele Braschi, hanno
proceduto a un sorteggio. Quello
per abbinare ciascuno dei quattro
cavalieri della "Compagnia del-
l'Aquila Bianca" che si sfideranno
con le varie contrade cittadine,
nella loro moderna versione di
gruppi di Quartieri.
Riccardo Farina da Tivoli sarà il

portacolori del Centro urbano;
Roberto Cinquegrana da Napoli
(già vincitore della Giostra 2018)
terrà alto l'onore diRubicone, Ce-
suola e Fiorenzuola; Claudio
Coacci da Roma è toccato insorte
a Cervese sud, Cervese nord, Ra-
vennate e Al Mare; Dario C atta-
neo da Bergamo (che vinse il Pa-
lione12019) cercheràdi. fare ilbis

Il sorteggio del cavalieri per abbinare ciascuno a gruppi di quartieri e sullo sfondo il palio 2020 disegnato da Bosello

per i Quartieri Oltresavio, Valle-
savio, Borello e Dismano.

Non solo lancia in resta
Oltre allo spettacolare momento
clou della manifestazione (che
per ragioni di sicurezza anti-Co-
vid potranno godersi, su prenota-
zione, non più di 160 spettatori,
ma si conta di proporlo in diretta
streaming), sono in programma
tanti eventi venerdì 11 settem-
bre, sabato 12 e domenica 13. La
prima giornata si aprirà con una
passeggiata storica alle ore 16,
sotto la guida di Franco Spazzoli,
alla scoperta del"triangolo sacro"
formato dai vecchi conventi di
San Francesco, che sorgeva ac-
canto alla Malatestiana, edi quel-
li ancora esistenti di Sant'Agosti-
no e di San Domenico. Quello
stesso giorno, alla rocca, il quota-
to studioso Duccio Balestracci
presenterà il suo libro "Il Palio di

Siena, una festa italiana". Un al-
tro momento qualificante sarà il
pomeriggio del 12 settembre,
quando dalle 17 bambini e fami-
glie potranno partecipare a uno
stage coni cavalieri, all'ippodro-
mo del Savio: ieri è stata sottoli-
neata l'importanza di questa col-
laborazione, che - ha spiegato
Riccardo Grassi, di"Hippogroup"
- nasce da una «comune passione
per i cavalli e per la nostra città».
Proprio sulla necessità di valoriz-
zare le radici di Cesena, partendo
da quelle meno note come il sacco
dei Bretoni e la sua antica univer-
sità, ha insistito Rocco De Lucia,
di "Romagna Iniziative", che so-
stiene l'evento, il cui costo com-
plessivo è di 7.000 euro, coperto
per circa due terzi dal Comune.
Diverse esibizioni degli sbandie-
ratoridel Borgo Durbecco e il con-
certo finale della Banda di Cesena
(alle 21 del 13 settembre, nel

chiostro diSanFrancesco) com-
pletano il quadro.

II palio disegnato da Bosello
Ieri è stato anche svelato il palio
dell'edizione 2020 disegnato
dall'artista cesenate 50enne
Gianluca Bosello. F. il quinto
reali 'iato per questa serie con-
temporanea di rievocazioni e,
assieme a riproduzioni di due
pali del Settecento e dell'Otto-
cento che sono fattibili perché
se ne è conservata una docu-
mentazione fotografica, po-
trebbe diventare il nucleo di un
futuro Museo della Giostra d'in-
contro da allestire alla rocca.
E uno dei sogni cullati dall'as-

sociazione presieduta da Moli-
nari, assieme all'intenzione di
riportare il torneo cavalleresco
nel luogo dove storicamente si è
sempre svolta, ovvero piazza
del Popolo.
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Edizione di Forti e Cesena

BASKET B GIRONE A
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TIGERS IN SUPERCOPPA A CERVIA
Nel tardo pomeriggio di ieri i Tigers Cesena si sono

ritrovati in sede e domani effettueranno il primo allenamen-
to. Continua invece il grande freddo con Romagna Iniziati-
ve, società che gestisce il Carisport (la concessione è in sca-
denza a fine ottobre) . Ieri la società cesenate ha comunicato
che giocherà la Supercoppa al palasport di Cervia, ringra-
ziando per la collaborazione il Comune di Cesena, il Volley
Club e la Cesena Basket 2005, rimarcando invece «il silenzio
da parte dell'attuale concessionario del primo impianto cit-
tadino».

Savadori mette un'ipoteca sul titolo
Rabbia Bernardl, Zannonl limita I danni
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Edizione di Ravenna, Faenza-Lugo e Imola

BASKET B GIRONE A
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TIGERS IN SUPERCOPPA A CERVIA
Nel tardo pomeriggio di ieri i Tigers Cesena si sono

ritrovati in sede e domani effettueranno il primo allenamen-
to. Continua invece il grande freddo con Romagna Iniziati-
ve, società che gestisce il Carisport (la concessione è in sca-
denza a fine ottobre) . Ieri la società cesenate ha comunicato
che giocherà la Supercoppa al palasport di Cervia, ringra-
ziando per la collaborazione il Comune di Cesena, il Volley
Club e la Cesena Basket 2005, rimarcando invece «il silenzio
da parte dell'attuale concessionario del primo impianto cit-
tadino».

Savadori mette un'ipoteca sui titolo
Rabbia Bernardi, Zannoni limita I danni
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Edizione di Rimini e San Marino

BASKET B GIRONE A

TIGERS IN SUPERCOPPA A CERVIA
Nel tardo pomeriggio di ieri i Tigers Cesena si sono

ritrovati in sede e domani effettueranno il primo allenamen-
to. Continua invece il grande freddo con Romagna Iniziati-
ve, società che gestisce il Carisport (la concessione è in sca-
denza a fine ottobre) . Ieri la società cesenate ha comunicato
che giocherà la Supercoppa al palasport di Cervia, ringra-
ziando per la collaborazione il Comune di Cesena, il Volley
Club e la Cesena Basket 2005, rimarcando invece «il silenzio
da parte dell'attuale concessionario del primo impianto cit-
tadino».

Savadorl mette un'ipoteca sul titolo
Rabbia Bernardi, Zannoni limita I danni
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Cesena
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BASKET SERIE B

Raduno Tigers,
scoppia subito
il caso Carisport
Costi troppo alti per l'impianto, Supercoppa

a Cervia. L'assessore Castorri: «No, a Cesena»

Ravaglia all'interno

T1i :4 1:3TIFfj

Tigers: problemi col Carisport, Supercoppa a Cervia. Castorri: «La faremo a Cesena»
I Tigers Cesena hanno già gli artigli

affilati. Non si placa infatti la querelle

che riguarda l'utilizzo del Carisport

come campo da gioco della squadra

che ieri si è ritrovata in vista del via

degli allenamenti e che a metà ottobre

debutterà nella Supercoppa che

precede di 30 giorni l'avvio del torneo

di serie B. Il nodo resta il rapporto tra la

società cestistica e il consorzio

'Romagna Iniziative' che gestisce

l'impianto sportivo nelle ultime
settimane di un bando che sta per

essere rinnovato. Ieri il club con una

nota ha dichiarato che giocherà l'unica

gara interna prevista nel primo turno

della Supercoppa (il 18 ottobre contro

Faenza, in ogni caso a porte chiuse) a

Cervia. La motivazione sta nel fatto che

ad ora non sarebbero arrivate

comunicazioni ufficiali riguardo la

disponibilità del Carisport che è

comunque agibile. Nella nota il club

ringrazia l'amministrazione comunale e
nella fattispecie il vicesindaco

Christian Castorri per l'appoggio

fornito e che ha portato,

congiuntamente alla disponibilità del

Volley Club e di Cesena Basket 2005,

all'utilizzo per gli allenamenti del Mini

Palazzetto dell'Ippodromo che per tutta

l'annata 2020-21 sarà messo a

disposizione gratuitamente.

II nodo economico è in effetti la pietra

angolare: il costo del Carisport è alto, i

Tigers sperano di ricevere uno sconto e
anche per questo si stanno guardano
intorno. Per risolvere definitivamente la
questione nel prossimo bando
dovrebbero essere fissati dei tetti
massimi relativi ai canoni di affitto.
Intanto Castorri spinge per vedere i
Tigers giocare a Cesena anche in
Coppa: «Nonostante la dichiarazione
della società - commenta - sono certo
che riusciremo a far sì che anche quella
gara si giochi al Carisport. II Comune
farà la sua parte. E' troppo importante».

Luca Ravaglia

UN ALTRO SCHUMI
VINCE A MONZA

Radwno Tlgars.
coppia subito

11 rasa Cark.por[

Ca.tiOlimm

Vernissage Grif di forza
E' uno strapotere europeo
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Edizione di Forti e Cesena

BASKET SUPERCoPPA,

Palla a due I'11 ottobre
con OraSì-Unieuro
e i due derby di B
A PAGINA 23

BASKET B GIRONE A

Ufficiale: Imola-Cesena
e Faenza-Rimini al via
Definito il calendario di Supercoppa che parte l'11 ottobre
La cena in famiglia di stasera apre la stagione dei Tigers

CESENA
FRANCESCO ZAMBIANCHI

Nell'incontro di ieri in Comune
a Cesena, non si è risolto il
grande nodo che riguarda i pa-
lazzetti. Le società interessate
si sono accordate perl'organiz-
zazione delle palestre per gli
allenamenti delle squadre fino
all'inizio di ottobre che si gio-
streranno tra MiniPalazzetto e
Palalppo. Rimane però un
grosso punto interrogativo sul
Carisport che Romagna Inizia-
tive non ha ancora messo a di-
sposizione e per il quale ancora
si attende una decisione.
Per questo i Tígers saranno

costretti a cambiare sede per la
sola partita casalinga di Super-
coppa contro Faenza in pro-
gramma il 18 ottobre.
Intanto coach Giampaolo Di

Lorenzo, i suoi ragazzi e tutto
lo staff tecnico si troveranno
questa sera nella sede di via Sa-
vio per il primo raduno di squa-
dra. La cena collettiva sarà un
primo vero momento per so-
cializzare e iniziare a far grup-
po. Lunedì sono attese le visite
mediche per tutti e un primo
allenamento di tiro, mentre da
martedì inizierà la preparazio-
ne vera e propria.

Calendario Supercoppa
Intanto la Lega ieri ha ufficia-
lizzato il calendario di Super-

Rimini-Faenza dell'ultima stagione

coppa. Per le squadre roma-
gnole si inizierà domenica 11
ottobre alle ore 18 con Imo-
la-Cesena e Faenza-Rimini. La
domenica successiva, sempre
alle 18 sarà la volta di Rimini-I-
mola e Cesena-Faenza. Il giro-
ne si concluderà domenica 25
con i match Imola-Faenza e Ri-
mini-Cesena. Solo la prima del
girone avrà accesso al turno
successivo.
Tutte le partite, come indica-

to da Lnp, saranno a porte
chiuse, ma dovrebbe essere as-
sicurata la visione integrale
delle partite sulla piattaforma
online di Eleven Sport. Un'ini-
ziativa che proseguirà per tut-
ta la stagione 2020-21.

r, RI?RODUZ[ONERIS VAIA

BASKET A2 SUPERCOPPA

Si parte 1'11 ottobre
con il derby
OraSì-Unieuro

Ufficializzato II calendario
della "Supercoppa Centena-
rio Serie A2". OraSì e Unieuro
sono nel girone bianco con
Chieti ma debutteranno pro-
prio con l'atteso derby. Si
giocherà domenica 11 ottobre
alle 18 al Pala De Andrè. Do-

menica 18 appuntamento con
Unieuro-Chieti (ore 18,
Unleuro Arena), domenica 25
si chiude con OraSì-Chieti al
Pala De Andrè (ore 18).
Accederanno alle Final Eight
le vincenti del sette gironi
con la società organizzatrice
dell'evento, nel caso non fos-

se già qualificata. Nel caso In-
vece lo fosse come prima del
suo girone, l'ottava squadra
sarà la miglior seconda clas-
sificata nel 7 gironi individua-
ta coni seguenti criteri:1)

quoziente canestri con le
squadre prime classificate
del proprio torneo (girone); 2)
quoziente canestri generale
del proprio torneo (girone)
depurato dei risultati della
quarta classificata; 3) sor-
teggio.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
4
2
0
8

Quotidiano

Romagna Iniziative Pag. 129



| | TIGERS BASKET CESENA

Basket B, nodo-Carisport: i Tigers
Cesena a Cervia in Supercoppa

DI REDAZIONE WEB

5 SET 2020
Condividi Condividi

Il coach Di Lorenzo, il play Battisti e il direttore operativo Palazzi

Sarà Cervia il campo di gioco dei Tigers Cesena in Supercoppa,

mentre sul nodo Carisport prosegue un rapporto piuttosto freddo

con Romagna Iniziative, gestore dell’impianto. “La società Tigers

Cesena – si legge in una nota intende esprimere la più sincera

gratitudine verso l’Amministrazione Comunale, al termine

dell’incontro occorso venerdì 4 settembre presso Palazzo

 5 Set 2020 MENU  CERCA

SPORT CALCIOMERCATO CALCIO MOTO BASKET TENNIS VOLLEY ALTRI SPORT EDICOLA

1 / 2

    CORRIEREROMAGNA.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

05-09-2020

0
9
4
2
0
8

Romagna Iniziative Pag. 130



Basket B, in Supercoppa si
parte con Imola-Cesena e
Faenza-Rimini
4 SET 2020

Basket B, sabato ripartono i
Tigers Cesena
1 SET 2020

Basket B, Omegna, Chiusi e
San Miniato le rivali delle
romagnole
20 AGO 2020

Argomenti:

cervia basket  tigers cesena

Albornoz, alla presenza del Vicesindaco e Assessore allo Sport

Christian Castorri e del Direttore Generale dei Tigers Cesena

Stefano Palazzi. Si ringrazia il Vicesindaco per avere messo a

disposizione della nostra squadra il Mini Palazzetto.

Contestualmente, si intende sottolineare lo spirito collaborativo

con il quale Volley Club Cesena e Cesena Basket 2005 stanno

interagendo con la nostra Società, per giungere ad una condivisa

suddivisione delle ore. Segno tangibile che, nel bisogno, lo sport

a Cesena sa fare squadra. Infine, preso atto dell’insicurezza sulla

possibilità di utilizzo del Carisport, stante il silenzio da parte

dell’attuale concessionario del primo impianto cittadino, i Tigers

Cesena, anche per rispettare le scadenze con LNP, comunicano

ufficialmente che eleggeranno come campo di gioco per la

Supercoppa Centenario il Palazzetto dello Sport di Cervia,

ringraziando il locale gestore per l’attenzione e la disponibilità”.

ARTICOLI CORRELATI

2 / 2

    CORRIEREROMAGNA.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

05-09-2020

0
9
4
2
0
8

Romagna Iniziative Pag. 131



.

1

Data

Pagina

Foglio

03-09-2020
20Corriere Romagna

Edizione di Forti e Cesena

BASKET GMON.E ,h~'-

II Comune di Cesena
rassicura i Tigers
sul nodo-palasport
II vice sindaco Castorri:
«Ci sarà sempre
posto per i Tigers
al Carisport»

CESENA
FRANCESCO ZAMBIANCHI

«Non vedo il motivo per cui i Ti-
gers non dovrebbero giocare al
Carisport le loro prossime parti-
te». Ha risposto così Christian Ca-
storri assessore allo sport e vice-
sindaco di Cesena al campanello
d'allarme lanciato dal direttore o-
perativo dei Tigers Cesena, Stefa-
no Palazzi. Un'affermazione che
mira ad avvicinare ancor più le
parti e dare certezze a società e ti-
fosi circa la situazione del palaz-
zetto, da due stagioni casa dei
bianconeri. L'intera situazione,
però, si deciderà nel prossimo in-
contro in comune dove tutte le
parti si troveranno per progettare
il da farsi in vista della prossima
stagione che per le società sporti-
ve interessate è ormai alle porte.
Castorri ha poi spiegato nel det-

taglio quanto sta avvenendo nel-
la struttura di via Ambrosini. «Al
momento stiamo facendo tre la-
vori di manutenzione ordinaria
già previsti da tempo, piccole ri-
strutturazioni che facciamo a tut-
ti gli impianti. Due di questi non
vanno a dar fastidio in nessun
modo all'attività delle squadre
tanto che possono essere realiz-
zati in contemporanea con gli al-
lenamenti all'interno del palaz-
zetto. L'ultimo intervento, inve-
ce, andrà fatto nei momenti libe-

ri. Questo dunque non deve esse-
re motivo di preoccupazione per i
Tigers che una volta decisa l'asse-
gnazione delle palestre per la
prossima stagione, dovranno
semplicemente convivere con
questi piccoli lavori e il tutto avrà
una durata massima di un mese».
L'incontro tra società, gestori

degli impianti ed amministrazio-
ne comunale si svolgerà nel giro
dei prossimi giorni e sarà uno
snodo cruciale in una situazione
comunque difficile. «Sia per le so-
cietà sportive che per gli enti che
gestiscono le strutture gli ultimi
mesi sono stati difficili e il Co-
vid-19 ha creato i ritardi nell'as-
segnazione delle varie palestre
per il prossimo anno. Nonostante
tutto posso assicurare che peri Ti-
gers ci sarà sempre posto nel Cari-
sport».
L'ultimo punto che preoccupa-

va parecchio il socio dei Tigers
Cesena era proprio la concessio-
ne del Carisport, visto che Roma-
gna Iniziative a fine ottobre do-
vrebbe passare la mano. Il pas-
saggio di consegne, vista la tabel-
la di marcia allestita per il bando,
dovrebbe essere piuttosto rapi-
do. «Il bando comunale uscirà a
giorni e questo sarà un punto im-
portante dei prossimi mesi. No-
nostante tutti i passaggi burocra-
tici, che non possiamo superare,
vogliamo che i tempi non si dilati-
no. L'obiettivo è evitare a tutti i
costi vuoti di concessione che non
permetterebbero alle società l'u-
tilizzo della struttura, provocan-
do un grave danno a tutti».
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Cesena
La struttura ora è agibile

II Carisport
riaprirà,
ma per i Tigers
resta il nodo affitti
Servizio nel Qs

Cesena sport Basket Serie B

I Tigers
aspettano
il Carisport
e chiedono
aiuto alla città
per restare

Ravaglia all'interno

Tigers, l'appello: «Aiutateci a restare in città»
Col Carisport in procinto di riaprire i battenti, il nodo cruciale resta quello economico. Palazzi: «Serve abbattere i costi di affitto»

di Luca Ravaglia

E' II momento dei raduni, stan-
no per iniziare gli allenamenti,
tra poco più di un mese si passe-
rà alle competizioni ufficiali,
con la disputa della Supercop-
pa. Ci siamo, o quasi. Già, per-
ché al momento le porte del Ca-
risport restano chiuse e i Tigers
Cesena, in procinto di iniziare il
loro terzo campionato di Serie
in città non possono far altro
che attendere notizie.
L'impianto sportivo fino ad ora
è rimasto offlimits per via di una
serie di interventi di manuten-
zione e in particolare l'attenzio-
ne era rivolta a una cabina elet-
trica. Temendo rischi legati alla
sicurezza, era inizialmente stato
stabilito il divieto di accesso,
ma il quadro è recentemente
cambiato dopo che gli operato-
ri hanno accertato una minore
complessità del problema.
Dunque ora il palazzetto potreb-
be essere agibile. Lo conferma
pure il vicesindaco e assessore
allo sport Christian Castorri:
«Non mi risulta che ci siano pro-
blemi particolari che possano
bloccare lo svolgimento delle

RIPARTENZA IN VISTA

La squadra si
radunerà sabato e
inizierà gli
allenamenti lunedì al
Pala Ippo

regolari attività sportive e dun-
que non vedo rischi particolari
in vista dello svolgimento della
prossima stagione. Allenamenti
compresi. E' vero, sono da effet-
tuare interventi, che però sono
di manutenzione ordinaria, che
non pregiudicano l'utilizzo. Tan-
to più che i contatti con Roma-
gna Iniziative, che gestisce l'im-
pianto, sono quotidiani: confido
in una soluzione a brevissimo
termine».
Lo stesso consorzio ha confer-
mato la situazione: «Romagna
Iniziative sta dialogando in que-
sti giorni col Comune di Cesena
per condividere un piano di ma-
nutenzioni da effettuare al Cari-
sport in modo da renderlo dispo-
nibile alle società il prima possi-
bile».
Nel frattempo i Tigers, che de-
butteranno nella Supercoppa a
metà ottobre, contano i minuti:
sabato 5 settembre la squadra
si radunerà per conoscersi, pri-
ma di entrare in campo al Mini
Palazzetto dell'Ippodromo nel
pomeriggio di lunedl dopo aver
espletato le visite mediche. II
primo allenamento vero e pro-
prio si svolgerà invece martedì,
sempre al Mini Palazzetto.
«Aspettiamo un segnale - ha
commentato il direttore genera-
le Stefano Palazzi - anche per-
ché personalmente devo com-
portarmi da 'buon padre di fami-
glia' e pensare anche ai costi
che deve sostenere la società: il
nostro fermissimo volere è quel-
lo di giocare a Cesena, la città

La cornice di pubblico con la quale si colora abitualmente il Carisport

nella quale ci stiamo sempre
più radicando, ma d'altra parte
non possiamo ignorare i proble-
mi. Ad oggi non abbiamo certez-
ze sulla data in cui ci sará per-
messo di entrare al Carisport e
soprattutto non conosciamo i
costi dell'impianto. Ci siamo

guardati intorno e vicino abbia-
mo trovato ottime strutture che
chiedono affitti decisamente in-
feriori rispetto a quelli che ab-
biamo pagato lo scorso anno.
Lo sport, come tanti altri settori,
sta chiaramente affrontando un
momento difficile, contiamo

che questo aspetto non venga
ignorato. Detto senza usare
mezzi termini, abbiamo biso-
gno di aiuto per contenere i co-
stie ci auguriamo tanto di poter
ricevere risposte qui in città. Al-
trimenti saremo costretti a guar-
dare altrove. Con questo mi per-
metto una battuta: Cesena si ap-
presta ad accogliere lo Spezia
che giocherà la Serie A allo sta-
dio Manuzzi e non pensa a tute-
lare le società del territorio, che
stanno crescendo con l'intento
di diventare un punto di riferi-
mento locale? No, non voglio
pensarci».
Con la crescente possibilità
che le gare della Supercoppa
(in programma a porte chiuse)
vengano disputate lontano dal
Carisport, Palazzi a giorni avrà
un incontro anche con l'ammini-
strazione comunale, con l'inten-
to di fare chiarezza sul prossimo
futuro. Nel frattempo la gestio-
ne dell'immpianto sportivo si av-
via a conclusione e il Comune è
in procinto di pubblicare il nuo-
vo bando: chi se lo aggiudiche-
rà prenderà il timone dal primo
novembre, un paio di settimane
prima dell'inizio del campiona-
to. «Partecipare al noi stessi?
Non escludo nulla, ma sarebbe
una soluzione complicata e cer-
tamente non la via maestra. L'in-
tento non è quello di far partire
gare, ma di trovare la collabora-
zione di tutte le parti, nel nome
dell'interesse comune, quello
della tutela e della valorizzazio-
ne dello sport cesenate».
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Edizione di Fori e Cesella

BASKET B GIRONE A

II nodo del Carisport
agita i primi passi
della stagione dei Tigers
I bianconeri al momento senza "casa"
Palazzi: «Inizio ad essere preoccupato»

CESENA
FRANCESCO ZAMBIAN CHI

Neanche il tempo di iniziare la
preparazione e per i Tigers c'è un
ostacolo da superare o quanto-
meno aggirare. I bianconeri al
momento non hanno a disposi-
zioneil Carisport sul quale regna
l'incertezza. Dalunedì, i primi al-
lenamenti di coach Di Lorenzo si
terranno tra Mini Palazzetto e
Palaippo, ma in mancanza diras-
sicurazioni da parte dell'ammi-
nistrazione la squadra potrebbe
spostarsi altrove perle gare (a
porte chiuse) di Supercoppa.

Preoccupazione
A lanciare il campanello d'allar-
meè Stefano Palazzi, direttore o-
perativo dei Tigers. «Sono in tre-
pidante attesa di un segnale da
parte dell'amministrazione. Fin-
ché il Comune non mi dice cosa
fare, non mi posso muovere edi-

vizio ad aver una certa preoccu-
pazione. Al momento il Cari-
sport non è disponibile e mi sono
mosso per trovare alternative.
Spero in un incontro entro il fine
settimana anche perché devo
dar conferma del campo di gioco
per la Supercoppa». A Cesena
l'incontro per l'assegnazione
delle palestre è in agenda giove-
dì 10 settembre, mentre prima di
lunedì 5 ottobre non si potranno
urili7zare palestre scolastiche.

Nodo Carisport
La situazione del Carisport è par-
ticolare, in ballo infatti c'è anche
una nuova assegnazione visto
che 1131 di ottobre scadrà la con-
cessione a Romagna Iniziative.
«Al momento nella struttura si
stanno effettuando lavori di ma-
nutenzione ordinaria e questa si-
tuazione certamente non ci ren-
de tranquilli. Inoltre bisogna ag-
giungere la scadenza della ge-

iI direttore operativo del Tigers Stefano Palazzi z<.Noin

stione Romagna Iniziative ed un
bando che deve ancora uscire.
Saremmo anche dispostiad inse-
rirci nella corsa alla nuova asse-
gnazione, ma ancora non si sa
nulla. Va anche detto chenelcer-
care altre soluzioni abbiamo tro-
vato palazzetti, come il Palafiera
di Forlì, che ci costerebbero me-
no. Insomma, anche questa deve
essere una prerogativa impor-
tante nella gestione futura».

Il dilemma presto potrebbe al-
largarsi anche alle eventuali pa-
lestre per gli allenamenti: e quel-
le scolastiche sono off-limits per
almeno un mese. «Nel week-end
arrivano tutti i giocatori e noi
dobbiamo partire, allenandoci
in strutture con il parquet che a
Cesena sono 4.11 Carisport tra
queste è l'unica che non è legata
alla scuola ed anche per questo
vorremmo sempre giocare li. A
questo punto spero si sciolga al
più presto questo nodo e ci per-
mettano di fare le nostre attività.
Noi saremo sempre collaborativi
con vittima abbiamo bisogno di
segnali dall'alto».
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Il nodo dei Carisport
agita i primi passi
della stagione dei Tigers
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Mercoledì 02 Settembre 2020
   

CESENA

Una gara pubblica per la gestione del Carisport
A fine ottobre scade il contratto con Romagna iniziative. La nuova concessione sarà fino a fine
giugno 2025

02/09/2020 di > F.s.

Si terrà a breve la gara pubblica per l’affidamento della gestione del Carisport di Cesena. Dal
2001 l’impianto è gestito da Romagna Iniziative (il consorzio che riunisce alcune delle più
importanti realtà imprenditoriali del territorio cesenate e romagnolo), e l’ultimo contratto di
concessione scadrà il 31 ottobre, dopo la proroga di quattro mesi per l’emergenza sanitaria
Covid 19.

La nuova concessione durerà dal 1° novembre al 30 giugno 2025, con facoltà di rinnovo fino a
un massimo di ulteriori due anni. Al nuovo gestore è richiesto un canone concessorio, mentre il
Comune elargirà un corrispettivo annuale di 70mila euro a fronte di tutte le spese per utenze
di acqua, gas, luce e la manutenzione ordinaria. Il concessionario avrà la possibilità di trovare
uno sponsor al quale intitolare l’impianto.

Il Palazzetto dello sport fu inaugurato nel 1985, denominato ‘Carisport’ per indicare il nome
della banca - la Cassa di Risparmio di Cesena - che ne aveva ideato e curato la realizzazione
d’intesa con l’Amministrazione comunale. Da allora ha ospitato le principali attività dello sport
cesenate e, in particolare, i campionati e le manifestazioni di basket, pallavolo e calcetto, oltre
che gli spettacoli e gli eventi culturali al chiuso con la più ampia partecipazione di pubblico
della città.

Dal 2001 (anno della ristrutturazione) si è connotato sempre più come secondo teatro cittadino,

Home »  Cesena »  Una gara pubblica per la gestione del Carisport
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Omaggio a don Renzo, la sua gente gli
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Decisa la data del 15 ottobre, in coincidenza
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L'attività dei Carabinieri nel controllo del
territorio
Per la generale repressione dei reati, il
contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti
e al rispetto delle norme anti-covid

LoginLogin IscrivitiIscriviti

I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie. Maggiori
informazioni OK

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-09-2020

0
9
4
2
0
8

Romagna Iniziative Pag. 135



prendendo il nome di ‘Nuovo teatro Carisport’, ospitando spettacoli e rappresentazioni che
hanno spaziato dalla musica alla prosa, dalle opere liriche in forma di concerto alle kermesse
di grandi attori e cantanti. Anche nel 2012 è stato interessato da importanti lavori di
ristrutturazione (a seguito dei danni subiti nei giorni del "nevone") per migliorare i già buoni
servizi dal punto di vista sportivo e dello spettacoli.
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| | TIGERS BASKET CESENA

Basket B, i Tigers Cesena e il nodo
del Carisport

DI REDAZIONE WEB

2 SET 2020
Condividi Condividi

CESENA – Neanche il tempo di iniziare la preparazione e per i

Tigers c’è un ostacolo da superare o quantomeno aggirare. I

bianconeri al momento non hanno a disposizione il Carisport sul

quale regna l’incertezza. Da lunedì, i primi allenamenti di coach

Di Lorenzo si terranno tra Mini Palazzetto e Palaippo, ma in

mancanza di rassicurazioni da parte dell’amministrazione la

squadra potrebbe spostarsi altrove per le gare (a porte chiuse)

 2 Set 2020 MENU  CERCA

SPORT CALCIOMERCATO CALCIO MOTO BASKET TENNIS VOLLEY ALTRI SPORT EDICOLA
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Argomenti:

b girone a  carisport  palaippo

di Supercoppa.

A lanciare il campanello d’allarme è Stefano Palazzi, direttore

operativo dei Tigers. «Sono in trepidante attesa di un segnale da

parte dell’amministrazione. Finché il Comune non mi dice cosa

fare, non mi posso muovere ed inizio ad aver una certa

preoccupazione. Al momento il Carisport non è disponibile e mi

sono mosso per trovare alternative. Spero in un incontro entro il

fine settimana anche perché devo dar conferma del campo di

gioco per la Supercoppa». A Cesena l’incontro per

l’assegnazione delle palestre è in agenda giovedì 10 settembre,

mentre prima di lunedì 5 ottobre non si potranno utilizzare

palestre scolastiche.

C’è poi il nodo Carisport. La situazione del Carisport è

particolare, in ballo infatti c’è anche una nuova assegnazione

visto che il 31 di ottobre scadrà la concessione a Romagna

Iniziative. «Al momento nella struttura si stanno effettuando lavori

di manutenzione ordinaria e questa situazione certamente non ci

rende tranquilli. Inoltre bisogna aggiungere la scadenza della

gestione Romagna Iniziative ed un bando che deve ancora

uscire. Saremmo anche disposti ad inserirci nella corsa alla

nuova assegnazione, ma ancora non si sa nulla. Va anche detto

che nel cercare altre soluzioni abbiamo trovato palazzetti, come il

Palafiera di Forlì, che ci costerebbero meno. Insomma, anche

questa deve essere una prerogativa importante nella gestione

futura».

Il dilemma presto potrebbe allargarsi anche alle eventuali

palestre per gli allenamenti: e quelle scolastiche sono off-limits

per almeno un mese. «Nel week-end arrivano tutti i giocatori e

noi dobbiamo partire, allenandoci in strutture con il parquet che a

Cesena sono 4. Il Carisport tra queste è l’unica che non è legata

alla scuola ed anche per questo vorremmo sempre giocare lì. A

questo punto spero si sciolga al più presto questo nodo e ci

permettano di fare le nostre attività. Noi saremo sempre

collaborativi con tutti ma abbiamo bisogno di segnali dall’alto».
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Corriere Romagna è un
quotidiano locale nato
nel 1993, diffuso nelle
province di Rimini, Forlì-
Cesena, Ravenna, nel
circondario di Imola e a
San Marino, per una
copertura completa
della Romagna.

S F O G L I A L O e leggi le news di cronaca,
calcio, basket, cultura, spettacolo, e le notizie dei

IL QUOTIDIANO

Homepage

Edizioni 

Rimini

Ravenna

Cesena

Forlì

Imola

Città 
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6,0k

1,9k

Basket B, Rbr al lavoro per una
stagione da protagonista
30 AGO 2020

Basket B, si parte il 15
novembre e ci saranno 7
infrasettimanali
30 AGO 2020

Basket B, per una Rbr
ambiziosa c’è un Crow carico
29 AGO 2020

Basket B, sarà una Rekico
giovane e legata al territorio
27 AGO 2020

Carisport Cesena, gara per la
gestione e cambio nome con
sponsor
7 AGO 2020

Basket B, Amadori non sarà
più lo sponsor di Cesena
28 MAG 2020
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nostri inserti speciali. Rimini e provincia 

Bellaria-Igea Marina

Cattolica

Coriano

Misano

Novafeltria

Riccione

Rimini

San Giovanni in
Marignano

Santarcangelo

Verucchio

Ravenna e provincia 

Alfonsine

Bagnacavallo

Brisighella

Cervia

Faenza

Lugo

Milano Marittima

Ravenna

Russi

Solarolo

Cesena e provincia 

Cesena

Cesenatico

Gambettola

Gatteo

Longiano

San Mauro Pascoli

Savignano sul Rubicone

Forlì e provincia 

Bertinoro

Castrocaro Terme e
Terra del Sole

Forlì

Forlimpopoli

Galeata

Meldola

Predappio

Santa Sofia

Imola
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Home   Eventi   Concerti   Dal 28 agosto il festival Le città visibili a Rimini fino al...

9

Eventi Concerti festival Rimini Teatro

Dal 28 agosto il festival Le città
visibili a Rimini fino al 6 settembre

RIMINI – Al via venerdì 28 agosto il Festival Le Città Visibili, la rassegna teatrale e

musicale estiva a cura di Tamara Balducci, che per la sua ottava edizione sarà

accolta dal Complesso degli Agostiniani (Teatro degli Atti, Chiostro, Sala

Pamphili, Corte degli Agostiniani) di Rimini fino al 6 settembre.

Il programma prevede cinque spettacoli teatrali e tre concerti. La serata di apertura di

venerdì 28 agosto sarà affidata a “Quando tutto diventò blu” accolto nel Teatro

degli Atti. L’omonima graphic novel cult di Alessandro Baronciani diventa un

concerto a fumetti creato dallo stesso disegnatore insieme a Corrado Nuccini

(Giardini di Mirò) e vedrà sul palco Daniele Rossi al violoncello insieme alle voci di

Ilaria Formisano (Gomma) e Her Skin.

Nella serata seguente, sabato 29 agosto, le assi degli Atti ospiteranno lo spettacolo

“L’incidente è chiuso” della compagnia Menoventi. La mattina del 14 aprile 1930

Da  Roberto Di Biase  - 28 Agosto 2020 

Mi piace 2

Ultimi articoli

Davide Enia in “L’abisso” il 9

settembre a Forlì

Eventi  28 Agosto 2020

Il tenace soldatino di stagno il 7

settembre all’Arena San

Domenico...

Eventi  28 Agosto 2020

Dal 28 agosto il festival Le città

visibili a Rimini fino...

Concerti  28 Agosto 2020

Trasporto scolastico: per i ragazzi

residenti a San Mauro Pascoli

nessun...

San Mauro Pascoli  27 Agosto 2020

HOME BOLOGNA FERRARA FORLI CESENA MODENA PARMA PIACENZA RAVENNA REGGIO EMILIA RIMINI 
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un colpo di pistola risuona in tutto il pianeta: Majakovskij si è ucciso. Perché lo ha

fatto? È vittima di un complotto? Di una delusione d’amore? Del fallimento di Banja?

Quale fantasma ha guidato la canna della pistola verso il cuore? Un interrogatorio e

una meticolosa ricostruzione di quanto accadde negli ultimi giorni di vita del poeta

restituiscono le molteplici congetture prodotte del groviglio di testimonianze e

documenti raccolti da Serena Vitale. Un intrigo di ripetizioni dell’incidente portano ad

una distensione temporale che proietta Majakovskij nel futuro, nel nostro tempo.

La stessa sera, nella sala Pamphili,  il festival offrirà una chiave di lettura agli spettatori

per leggere il presente nell’anno della pandemia con l’approdo dell’“Astronave

Italia”, progetto di Teodoro Bonci del Bene (con la collaborazione di Carola Cangini

e Jacopo Trebbi) pensato per uno spettatore alla volta (e in tutta sicurezza) che si

terrà nei giorni 29 e 30 agosto, 3 e 4 settembre (ore 19 / 20.15 / 21.30 /

22.45). Un’astronave viaggia nello spazio alla ricerca di un misterioso disco d’oro. Il

Voyager Golden Record è tornato sulla terra, ma nessuno riconosce il suo contenuto.

Un bambino sogna di volare nel cielo, e immagina di essere un astronauta. Ma ecco

che un virus costringe le persone a rimanere chiuse in casa per mesi e mesi. Al

mercato di Cesena un toro si è liberato, e solo un bambino potrà farlo entrare nel

recinto. Un regista teatrale cerca di scrivere uno spettacolo senza attori. Uno

spettacolo che richiede al pubblico di essere parte attiva, perché nessuno può entrare

in teatro. Un’esperienza sensoriale, che comincia da un disegno.

Domenica 30 agosto spazio alla musica con il concerto al Teatro degli Atti di

Giovanni Truppi, impegnato quest’estate in un “Viaggio sui margini dell’Italia” (da

Ventimiglia a Trieste) realizzato in camper sulla “lunga strada di sabbia”. Il suo

percorso sarà raccontato sulle pagine di Linus e nel compierlo sosterà per una

manciata di concerti in piano solo, tra cui la tappa riminese.

Gli spettacoli e il bar, aperto per tutta la durata del festival già dalle ore 19, saranno

fruibili in sicurezza nel rispetto dei protocolli vigenti in chiave anti-contagio. I

posti occupabili saranno distanziati, i supporti come le sedute e gli ambienti,

igienizzati.

Il festival continuerà poi giovedì 3 settembre con il concerto di Margherita Vicario

e le repliche di “Astronave Italia” di Teodoro Bonci del Bene (3 e 4 settembre), sabato

5 settembre con lo spettacolo “Lapsus Urbano” e il gran finale di domenica 6

settembre alla Corte degli Agostiniani con “Capitalismo magico” di e con

Lodovico Guenzi e Nicola Borghesi.

Orario spettacoli alle 21.30. Apertura bar dalle 19. Ingresso libero con

prenotazione obbligatoria al  sito www.lecittavisibili.com – Info:

info@lecittavisibili.com

Al momento gli appuntamenti sono sold out, ma sono già previste liste

d’attesa in caso di defezioni dell’ultimo minuto.

Il Festival è prodotto e organizzato dall’associazione Le Città Visibili e dal Circolo

Milleluci con la collaborazione del Comune di Rimini e di Romagna Acque Società delle

Fonti e grazie al sostegno di Regione Er – Istituto dei Beni Culturali della Regione

Emilia Romagna – Trattoria La Marianna – Gruppo Hera- Romagna Iniziative – Coop

Alleanza 3.0 – Duomo Hotel – SGR – Camera di Commercio della Romagna – Birra

Amarcord – CGIL- Riviera Banca.
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Con la partecipazione di Palloncino Rosso, Rompi il Silenzio, Kantharos aps.

Al via venerdì 28 agosto il Festival Le Città Visibili, la rassegna teatrale e musicale

estiva a cura di Tamara Balducci, che per la sua ottava edizione sarà accolta dal

Complesso degli Agostiniani (Teatro degli Atti, Chiostro, Sala Pamphili, Corte degli

Agostiniani) di Rimini fino al 6 settembre.

Il programma prevede cinque spettacoli teatrali e tre concerti. La serata di apertura di

venerdì 28 agosto sarà affidata a “Quando tutto diventò blu” accolto nel Teatro degli

Atti. L’omonima graphic novel cult di Alessandro Baronciani diventa un concerto a

fumetti creato dallo stesso disegnatore insieme a Corrado Nuccini (Giardini di Mirò) e

vedrà sul palco Daniele Rossi al violoncello insieme alle voci di Ilaria Formisano

(Gomma) e Her Skin.

Nella serata seguente, sabato 29 agosto, le assi degli Atti ospiteranno lo spettacolo

“L’incidente è chiuso” della compagnia Menoventi. La mattina del 14 aprile 1930 un

colpo di pistola risuona in tutto il pianeta: Majakovskij si è ucciso. Perché lo ha fatto?

È vittima di un complotto? Di una delusione d’amore? Del fallimento di Banja? Quale

fantasma ha guidato la canna della pistola verso il cuore? Un interrogatorio e una

meticolosa ricostruzione di quanto accadde negli ultimi giorni di vita del poeta

restituiscono le molteplici congetture prodotte del groviglio di testimonianze e

documenti raccolti da Serena Vitale. Un intrigo di ripetizioni dell’incidente portano ad

una distensione temporale che proietta Majakovskij nel futuro, nel nostro tempo.

La stessa sera, nella sala Pamphili, il festival offrirà una chiave di lettura agli spettatori

per leggere il presente nell’anno della pandemia con l’approdo dell’“Astronave Italia”,

progetto di Teodoro Bonci del Bene (con la collaborazione di Carola Cangini e Jacopo

Trebbi) pensato per uno spettatore alla volta (e in tutta sicurezza) che si terrà nei

giorni 29 e 30 agosto, 3 e 4 settembre (ore 19 / 20.15 / 21.30 / 22.45).

Un’astronave viaggia nello spazio alla ricerca di un misterioso disco d’oro. Il Voyager

Golden Record è tornato sulla terra, ma nessuno riconosce il suo contenuto. Un

bambino sogna di volare nel cielo, e immagina di essere un astronauta. Ma ecco che

un virus costringe le persone a rimanere chiuse in casa per mesi e mesi. Al mercato di

Cesena un toro si è liberato, e solo un bambino potrà farlo entrare nel recinto. Un

regista teatrale cerca di scrivere uno spettacolo senza attori. Uno spettacolo che

richiede al pubblico di essere parte attiva, perché nessuno può entrare in teatro.

Un’esperienza sensoriale, che comincia da un disegno.

Domenica 30 agosto spazio alla musica con il concerto al Teatro degli Atti di Giovanni

Truppi, impegnato quest’estate in un “Viaggio sui margini dell’Italia” (da Ventimiglia a

Trieste) realizzato in camper sulla “lunga strada di sabbia”. Il suo percorso sarà

raccontato sulle pagine di Linus e nel compierlo sosterà per una manciata di concerti

in piano solo, tra cui la tappa riminese.

Gli spettacoli e il bar, aperto per tutta la durata del festival già dalle ore 19, saranno

fruibili in sicurezza nel rispetto dei protocolli vigenti in chiave anti-contagio. I posti

occupabili saranno distanziati, i supporti come le sedute e gli ambienti, igienizzati.

Il festival continuerà poi giovedì 3 settembre con il concerto di Margherita Vicario e le

repliche di “Astronave Italia” di Teodoro Bonci del Bene (3 e 4 settembre), sabato 5

settembre con lo spettacolo “Lapsus Urbano” e il gran finale di domenica 6 settembre
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alla Corte degli Agostiniani con “Capitalismo magico” di e con Lodovico Guenzi e

Nicola Borghesi.

Orario spettacoli alle 21.30. Apertura bar dalle 19. Ingresso libero con prenotazione

obbligatoria al sito www.lecittavisibili.com – Info: info@lecittavisibili.com

Al momento gli appuntamenti sono sold out, ma sono già previste liste d’attesa in

caso di defezioni dell’ultimo minuto.

Il Festival è prodotto e organizzato dall’associazione Le Città Visibili e dal Circolo

Milleluci con la collaborazione del Comune di Rimini e di Romagna Acque Società delle

Fonti e grazie al sostegno di Regione Er – Istituto dei Beni Culturali della Regione

Emilia Romagna – Trattoria La Marianna – Gruppo Hera- Romagna Iniziative – Coop

Alleanza 3.0 – Duomo Hotel – SGR – Camera di Commercio della Romagna – Birra

Amarcord – CGIL- Riviera Banca.

Con la partecipazione di Palloncino Rosso, Rompi il Silenzio, Kantharos aps.

 

Davide Enia in “L’abisso” il 9

settembre a Forlì

Il tenace soldatino di stagno il 7

settembre all’Arena San Domenico

di Forlì

Modena, venerdì “L’invasione degli

ultracorpi”

Start Romagna: oltre 9.100 i

rimborsi degli abbonamenti non

goduti durante il lockdown

Bobbio: La Settimana della

Letteratura, terza serata

“Giardini d’estate”: cinema,

burattini, teatro, Michela Murgia
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Eventi

Venerdì agli Agostiniani di Rimini torna con
l'ottava edizione Le Città Visibili
Teatro, musica ed esibizioni fino al 6 settembre
R i m i n i | 10:46 - 26 Agosto 2020

Al via venerdì 28 agosto il  festival "Le Città Visibili",  rassegna teatrale e musicale estiva
a cura di Tamara Balducci che per la sua ottava edizione sarà accolta dal Complesso degli
Agostiniani (Teatro degli Atti,  Chiostro, Sala Pamphili,  Corte degli Agostiniani) di Rimini
 no al 6 settembre.

I l  p r o g r a m m a  p r e v e d e  c i n q u e  s p e t t a c o l i  t e a t r a l i  e  t r e  c o n c e r t i . La serata di
apertura di venerdì 28 agosto sarà af data a “Quando tutto diventò blu” accolto nel
Teatro degli Atti. L’omonima graphic novel cult di Alessandro Baronciani diventa un
concerto a fumetti creato dallo stesso disegnatore insieme a Corrado Nuccini (Giardini di
Mirò) e vedrà sul palco Daniele Rossi al violoncello insieme alle voci di Ilaria Formisano
(Gomma) e Her Skin.

Nella serata seguente, sabato 29 agosto, le assi degli Atti ospiteranno lo spettacolo
“L’incidente è chiuso” della compagnia Menoventi. La mattina del 14 aprile 1930 un colpo
di pistola risuona in tutto il  pianeta: Majakovskij si è ucciso. Perché lo ha fatto? È vittima
di un complotto? Di una delusione d’amore? Del fallimento di Banja? Quale fantasma ha
guidato la canna della pistola verso il cuore? Un interrogatorio e una meticolosa
ricostruzione di quanto accadde negli ultimi giorni di vita del poeta restituiscono le
molteplici congetture prodotte del groviglio di testimonianze e documenti raccolti da
Serena Vitale. Un intrigo di ripetizioni dell’incidente portano ad una distensione
temporale che proietta Majakovskij nel futuro, nel nostro tempo.

La stessa sera, nella sala Pamphili,   i l  festival offrirà una chiave di lettura agli spettatori
per leggere il presente nell’anno della pandemia con l’approdo dell’“Astronave Italia”,
progetto di Teodoro Bonci del Bene (con la collaborazione di Carola Cangini e Jacopo
Trebbi) pensato per uno spettatore alla volta (e in tutta sicurezza) che si terrà nei giorni
29 e 30 agosto, 3 e 4 settembre (ore 19 / 20.15 / 21.30 / 22.45).  Un'astronave viaggia
nello spazio alla ricerca di un misterioso disco d'oro. Il Voyager Golden Record è tornato

Hotel  Condor

In un’oasi di pace tra natura e mare,
Hotel Condor ti aspetta a Milano
Marittima per proporti una vacanza
di relax e tranquillità,...

Mercoledì 26 Agosto 11:01:11  Segna la  Not iz iaSegna la  Not iz ia   Accedi/Registrat iAndroid | iOs | Mobile Mi piace

H O M E ATTUALITÀ C R O N A C A EVENTI SPORT TURISMO Cerca

Mangiare bene Golosità Sport e Tempo libero L o o k Salute e benessere V a c a n z a Auto e Moto Stile e Casa Romagna Notte Servizi  e Altro
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Microspettacoli  di  arte
popolare e di  strada a San
M a r i n o

Ultimi eventi estivi  al  Podere
dell 'angelo di  Rimini:  sul
palco Casabianca,  Di  Pietro
e. . .

Al  Balamondo festival  di
Rimini  la  musica ital iana e
internazionale incontra i l
l i s c i o . . .

Rimini:  in cinque al  volante
dopo aver bevuto, anche due
neopatentati

Percepivano i l  reddito di
cittadinanza ma erano evasori
totali :  scoperte a Rimini
dalla. . .

FOTO Esce di strada, finisce
nel fosso e resta intrappolato
nell'auto: salvato anziano

sulla terra, ma nessuno riconosce il suo contenuto. Un bambino sogna di volare nel cielo, e
immagina di essere un astronauta. Ma ecco che un virus costringe le persone a rimanere
chiuse in casa per mesi e mesi. Al mercato di Cesena un toro si è liberato, e solo un
bambino potrà farlo entrare nel recinto. Un regista teatrale cerca di scrivere uno
spettacolo senza attori.  Uno spettacolo che richiede al pubblico di essere parte attiva,
perché nessuno può entrare in teatro. Un'esperienza sensoriale, che comincia da un
disegno.

Domenica 30 agosto spazio alla musica con il concerto al Teatro degli Atti di Giovanni
Truppi, impegnato quest’estate in un “Viaggio sui margini dell’Italia” (da Ventimiglia a
Trieste) realizzato in camper sulla "lunga strada di sabbia". Il  suo percorso sarà
raccontato sulle pagine di Linus e nel compierlo sosterà per una manciata di concerti in
piano solo, tra cui la tappa riminese.

Il festival continuerà poi giovedì 3 settembre con il concerto di Margherita Vicario e le
repliche di “Astronave Italia” di Teodoro Bonci del Bene (3 e 4 settembre), sabato 5
settembre con lo spettacolo “Lapsus Urbano” e il  gran  nale di domenica 6 settembre alla
Corte degli Agostiniani con “Capitalismo magico” di e con Lodovico Guenzi e Nicola
Borghesi.

O r a r i o  s p e t t a c o l i  a l l e  2 1 . 3 0 .  A p e r t u r a  b a r  d a l l e  1 9 .  I n g r e s s o  l i b e r o  c o n
p r e n o t a z i o n e  o b b l i g a t o r i a al  sito www.lecittavisibili.com - Info:
info@lecittavisibili.com

A l  m o m e n t o  g l i  a p p u n t a m e n t i  s o n o  s o l d  o u t,  ma sono già previste liste d’attesa in
caso di defezioni dell’ultimo minuto.

Il Festival è prodotto e organizzato dall’associazione Le Città Visibili  e dal Circolo
Milleluci con la collaborazione del Comune di Rimini e di Romagna Acque Società delle
Fonti e grazie al sostegno di Regione Er - Istituto dei Beni Culturali della Regione Emilia
Romagna - Trattoria La Marianna - Gruppo Hera- Romagna Iniziative - Coop Alleanza 3.0 -
Duomo Hotel – SGR - Camera di Commercio della Romagna - Birra Amarcord - CGIL-
Riviera Banca. Con la partecipazione di Palloncino Rosso, Rompi il Silenzio, Kantharos
aps.

EVENTI

CRONACA

Ascolta la Radio in streaming

Contatti Segnala una Notizia Segnalazioni  via Whatsapp:  347 8809485 Pubblicità sul Portale Pubblicità News Audio

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Altarimini Rimini
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 Home » Copertina Rimini » Al via il 28 agosto il festival “Le Città Visibili” a Rimini fino al 6 settembre

Al via il 28 agosto il festival “Le Città Visibili” a Rimini fino al
6 settembre

LA VASCA DEI PESCI
il canale tv di 

GAIAITALIA.COM NOTIZIE

GLI SPECIALI DI GAI…

LA VASCA DEI PESCI
Stagione Zero

LA VASCA DEI PESCI

PUBBLICITÀ

     
0 0

HOME RIMINI RIMINI CRONACA RIMINI LGBTI RAVENNA EMILIA ROMAGNA METEO MARE & RIVIERA NAZIONALE

DA NON PERDERE “Tonti, ma non troppo”: Stereofascismo (Faccetta nera remix)
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di Redazione #Rimini twitter@rimininewsgaia #Cultura

 

Al via venerdì 28 agosto il Festival Le Città Visibili, la rassegna teatrale e musicale estiva a cura di
Tamara Balducci, che per la sua ottava edizione sarà accolta dal Complesso degli Agostiniani
(Teatro degli Atti, Chiostro, Sala Pamphili, Corte degli Agostiniani) di Rimini fino al 6 settembre.

Il programma prevede cinque spettacoli teatrali e tre concerti. La serata di apertura di venerdì 28 agosto
sarà affidata a “Quando tutto diventò blu” accolto nel Teatro degli Atti. L’omonima graphic novel cult di
Alessandro Baronciani diventa un concerto a fumetti creato dallo stesso disegnatore insieme a
Corrado Nuccini (Giardini di Mirò) e vedrà sul palco Daniele Rossi al violoncello insieme alle voci di Ilaria
Formisano (Gomma) e Her Skin.

Nella serata seguente, sabato 29 agosto, le assi degli Atti ospiteranno lo spettacolo “L’incidente è
chiuso” della compagnia Menoventi. La mattina del 14 aprile 1930 un colpo di pistola risuona in tutto il
pianeta: Majakovskij si è ucciso. Perché lo ha fatto? È vittima di un complotto? Di una delusione d’amore?
Del fallimento di Banja? Quale fantasma ha guidato la canna della pistola verso il cuore? Un interrogatorio e
una meticolosa ricostruzione di quanto accadde negli ultimi giorni di vita del poeta restituiscono le molteplici
congetture prodotte del groviglio di testimonianze e documenti raccolti da Serena Vitale. Un intrigo di
ripetizioni dell’incidente portano ad una distensione temporale che proietta Majakovskij nel futuro, nel nostro
tempo.

La stessa sera, nella sala Pamphili,  il festival offrirà una chiave di lettura agli spettatori per leggere il
presente nell’anno della pandemia con l’approdo dell’“Astronave Italia”, progetto di Teodoro Bonci del
Bene (con la collaborazione di Carola Cangini e Jacopo Trebbi) pensato per uno spettatore alla volta (e in
tutta sicurezza) che si terrà nei giorni 29 e 30 agosto, 3 e 4 settembre (ore 19 / 20.15 / 21.30 / 22.45).
Un’astronave viaggia nello spazio alla ricerca di un misterioso disco d’oro. Il Voyager Golden Record è
tornato sulla terra, ma nessuno riconosce il suo contenuto. Un bambino sogna di volare nel cielo, e
immagina di essere un astronauta. Ma ecco che un virus costringe le persone a rimanere chiuse in
casa per mesi e mesi. Al mercato di Cesena un toro si è liberato, e solo un bambino potrà farlo entrare
nel recinto. Un regista teatrale cerca di scrivere uno spettacolo senza attori. Uno spettacolo che richiede al
pubblico di essere parte attiva, perché nessuno può entrare in teatro. Un’esperienza sensoriale, che
comincia da un disegno.

Domenica 30 agosto spazio alla musica con il concerto al Teatro degli Atti di Giovanni Truppi, impegnato
quest’estate in un “Viaggio sui margini dell’Italia” (da Ventimiglia a Trieste) realizzato in camper sulla “lunga
strada di sabbia”. Il suo percorso sarà raccontato sulle pagine di Linus e nel compierlo sosterà per una
manciata di concerti in piano solo, tra cui la tappa riminese.

Gli spettacoli e il bar, aperto per tutta la durata del festival già dalle ore 19, saranno fruibili in sicurezza
nel rispetto dei protocolli vigenti in chiave anti-contagio. I posti occupabili saranno distanziati, i
supporti come le sedute e gli ambienti, igienizzati.

Il festival continuerà poi giovedì 3 settembre con il concerto di Margherita Vicario e le repliche di
“Astronave Italia” di Teodoro Bonci del Bene (3 e 4 settembre), sabato 5 settembre con lo spettacolo
“Lapsus Urbano” e il gran finale di domenica 6 settembre alla Corte degli Agostiniani con
“Capitalismo magico” di e con Lodovico Guenzi e Nicola Borghesi.

Orario spettacoli alle 21.30. Apertura bar dalle 19. Ingresso libero con prenotazione
obbligatoria al sito www.lecittavisibili.com – Info: info@lecittavisibili.com

Al momento gli appuntamenti sono sold out, ma sono già previste liste d’attesa in caso di defezioni
dell’ultimo minuto.

Il Festival è prodotto e organizzato dall’associazione Le Città Visibili e dal Circolo Milleluci con la

collaborazione del Comune di Rimini e di Romagna Acque Società delle Fonti e grazie al

sostegno di Regione Er – Istituto dei Beni Culturali della Regione Emilia Romagna – Trattoria La

Marianna – Gruppo Hera- Romagna Iniziative – Coop Alleanza 3.0 – Duomo Hotel – SGR –

Camera di Commercio della Romagna – Birra Amarcord – CGIL- Riviera Banca.

Con la partecipazione di Palloncino Rosso, Rompi il Silenzio, Kantharos aps.

 

(26 agosto 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata

 

 

 

EMILIA ROMAGNA

2 Agosto. I 40 anni dalla strage alla
Stazione di Bologna, il presidente
Bonaccini: “Dolore inestinguibile, non ci
stancheremo mai di ricordare

26 giorni fa

Il 2 agosto l’estrema destra (che la
leghista Ceccardi vuole in lista Toscana)
manifesta per negare le responsabilità
fasciste nella strage alla Stazione di

Bologna
28 giorni fa

Famiglie omogenitoriali: sconcertante
sentenza punitiva nella leghista
Piacenza

7 Luglio 2020

PUBBLICITÀ

POLITICA NAZIONALE

Quando il leader leghista invocava “I
vostri nonni che hanno liberato l’Italia”.
Avessero saputo che arrivava lui
nemmeno si scomodovano

4 giorni fa

Ricordate quando sotto quel dittatore di
Matteo Renzi il PD addirittura votava,
discuteva e faceva primarie?

6 giorni fa
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Cesena
L'istituto conteso

«Così siamo
stati sfrattati
dal Lugaresi,
Morelli a pagina 4

«Così 
•

i Giuseppini ci sfrattarono dal Lugaresi»
L'Ars et Robur, creata dal canonico nel 1907 per trasmettere ai giovani i valori dello sport, è una delle associazioni che hanno perso la sede

di Paolo Morelli

Fra le tante 'vittime' delle ge-
stione dell'Istituto Lugaresi da
parte della Congregazione dei
Padri Giuseppini del Murialdo
negli ultimi anni c'è la società
sportiva Ars et Robur. A fondar-
la fu lo stesso canonico don Giu-
seppe Lugaresi nel 1907, per da-
re ai ragazzi che accoglieva
nell'oratorio aperto nel 1881 non
solo un'istruzione che potesse
facilitare il loro inserimento nel
mondo del lavoro, ma attraver-
so la pratica sportiva amatoriale
anche «la disciplina, la lealtà, il
senso del dovere, utili quando
non indispensabili nelle dure
prove della vita» come si legge
nel risvolto della copertina del li-
bro 100 anni sulle vette della
passione Ars et Robur' curato
da Dino Pieri e pubblicato nel
2007 grazie all'impegno della
Fondazione Cassa di Risparmio
di Cesena e del consorzio Roma-
gna Iniziative.
Inizialmente dedita solo alla
ginnastica, l'Ars et Robur si aprì
ad altri sport, soprattutto la pal-
lacanestro, e dagli anni Sessan-
ta al cicloturismo, attività nella
quale ha raccolto moltissimi
successi tra i quali un Campio-
nato Italiano grazie al quale, co-
me ricorda Massimo Umberto
Antoniacci, le maglie gialloblù
si arricchirono dei profili tricolo-
ri. Ma nel 2015, quando i Padri
Giuseppini si ritirarono da Cese-
na continuando a gestire l'Istitu-
to Lugaresi dalla loro sede di Ra-
venna, l'Ars et Robur fu sfratta-
ta. Lo ricorda Luciano Amadori,
che allora era presidente.
«Avevamo la sede in una stanza

non lontano dall'ingresso - rac-
conta - e c'era sempre qualcu-
no di noi fino alle dieci di sera,
per cui facevamo un po' anche
il servizio di portineria».
Pagavate l'affitto?
«No, la sede ci era stata conces-
sa gratuitamente fin dai tempi
del canonico Lugaresi».

POLISPORTIVA DI SUCCESSO

L'Ars et Robur è
arrivata ad avere
circa 380 soci, oggi
conta un centinaio
di appassionati
di cicloturismo

L'ex presidente Luciano Amadori

con i volumi di Dino Pieri dedicati

all'Istituto Lugaresi e all'Ars et Robur

Perché vi mandarono via?
«Ci disseroche per noi non c'era
più posto. Pensando che la ge-
stione dell'Istituto avesse pro-
blemi economici, ci offrimmo di
pagare l'affitto, ma non ci fu ver-
so di restare lì, per cui ci trasfe-
rimmo al circolo Endas di Torre
del Moro dove è tuttora la no-
stra sede».
Quanti soci eravate?
«Nei tempi migliori arrivammo a
circa 380 associati, oggi siamo
un centinaio».
Che ricordo ha di quel perio-
do?
«Un ricordo amaro: il canonico
Giuseppe Lugaresi e don Carlo
Baronio erano due istituzioni
della città di Cesena che tanto
hanno fatto per i giovani e i me-
no fortunati, ma ormai della loro
opera è rimasto ben poco. Pren-
da l'Istituto Lugaresi, per esem-
pio...».
Cosa c'era?
«Era sempre pieno di gente, di
associazioni molto attive, di ini-
ziative. Ogni giorno c'erano in-
contri, si faceva la tombola e il
posto non bastava mai, c'erano
tante occasioni per socializza-
re, incontrare gente, oggi non
c'è quasi più nessuno, neppure
il cinema!».
Cosa provò quando le dissero
che dovevate lasciare il Luga-
resi?
«Un sussulto perché mi resi con-
to che il problema non era solo
nostro, ma dell'Istituto e di tutta
la città».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cesena

Chiesto il sequestro
dell'Istituto

Per rispettare la volontà

espressa enl 1932

dal canonico Lugaresi

OG' __
li primo nucleo
dell'Istituto lugaresi
prese forma nel 1885 nel
terreno adiacente alla
casa della famiglia
Lugaresi.

e testamento
11 13 luglio 1923 don
Giuseppe Lugaresi affidò
la sua opera alla
Congregazione dei Padri
Giuseppini del Murialdo,
riservandosi proprietà e
direzione dell'Istituto fino
alla morte, con la
clausola che in caso si
fossero ritirati, tutto
sarebbe andato
all'Ordinario di Cesena,
cioè al vescovo pro
tempore.

e .:l sequestro
Poche settimane fa,
quando i Padri Giuseppini
hanno annunciato che
avrebbero lasciato la
gestione dell'Istituto
all'Engim, il loro istituto
di formazione
professionale, la Diocesi
ha chiesto il sequestro
dell'immobile e di tutte le
attività dell'Istituto

,Lugaresi.

112eCe..,CarLnu

Cesena

Covid-19, cala l'età dei contagiati

Elexlenl, ecco
le Rete di Salvi
e dl eueM1wRd

oanae Mare ~t
capitale v/44CNfym

d.l u,uó

'ICosi i Giuseppini d sfrattarono dal Lugaresi'

• metalparma
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Home >  Cultura e Spettacoli >  Il festival Le Città Visibili torna a Rimini nell’anno orribile della pandemia

Il festival Le Città Visibili torna a Rimini nell’anno orribile
della pandemia
12 Ago 2020 / Redazione

 Cultura e Spettacoli, Teatro

HOME CONTATTI CHI SIAMO

 Cerca

HOMEPAGE POLITICA ECONOMIA TAVOLA SALUTE CULTURA E SPETTACOLI SPORT SCUOLA  ANIMALI
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La presentazione con Teodoro Bonci del Bene, Tamara Balducci e l’Assessore Giampiero Piscaglia

Torna anche quest’anno il Festival Le Città Visibili a Rimini, la rassegna

teatrale e musicale estiva a cura di Tamara Balducci, per la sua ottava

edizione. Cambia il periodo, con una programmazione fissata dal 28 agosto

al 6 settembre e cambiano anche i luoghi. Dopo il giardino di Palazzo Lettimi

(edizioni dal 2013 al 2017) e l’ex Macello di Via Dario Campana (edizioni 2018

e 2019) quest’anno la kermesse sarà accolta dal Complesso degli Agostiniani

(Teatro degli Atti, Chiostro, Sala Pamphili, Corte degli Agostiniani).

Per la tua pubblicità su questo

sito

MILANO 32°C

2 / 9

    CHIAMAMICITTA.IT
Data

Pagina

Foglio

12-08-2020

0
9
4
2
0
8

Romagna Iniziative Pag. 152



Cambiano date e luoghi ma non il format con cinque spettacoli teatrali e tre

concerti inseriti nel palinsesto. E non cambia la visione del festival che si

propone di accendere i riflettori sulla quotidianità contemporanea per offrire

agli spettatori un motivo occasionale per riflettere sul presente. In quello che

molti definiscono un annus horribilis, quello della pandemia, il festival proverà

a indagare anche sul periodo più cupo e drammatico dei mesi passati, quello

del lockdown e della quarantena con due spettacoli ben distinti inseriti nel

programma.

Balducci e Piscaglia

Il fil rouge del Festival Le Città Visibili ha per anni percorso la strada del riuso

di spazi abbandonati a se stessi e restituiti a nuova luce e di pari passo uno

sguardo attento sull’attualità e sulla società contemporanea. Quest’anno

spettacoli e concerti andranno in scena in più spazi facilmente raggiungibili, il

Complesso degli Agostiniani di Via Cairoli nel cuore del centro storico di

Rimini.

Gli spettacoli e il bar, aperto per tutta la durata del festival già dalle ore 19,

saranno fruibili in sicurezza nel rispetto dei protocolli vigenti in chiave anti-

contagio. I posti occupabili saranno distanziati, i supporti come le sedute e

gli ambienti, igienizzati.

La sezione teatrale del festival ospiterà spettacoli che spazieranno

dall’”Astronave Italia” di Teodoro Bonci del Bene, una performance pensata

per un singolo spettatore per volta, allo spettacolo “Capitalismo magico” con

Lodo Guenzi, frontman della band Lo Stato Sociale. E ci sarà anche il Teatro

della Ribalta con “Settimo Continente” e “Lapsus Urbano” della compagnia

Kepler-452.

ULTIMI ARTICOLI

TUTTI GLI ARTICOLI

Rimini: prorogato fino al

31 ottobre il

trasferimento delle sale

scommesse vicino ai

luoghi sensibili

ULTIMA ORA ATTUALITÀ

12 Ago 2020

Record sulla superstrada

di San Marino:

immortalato dai vigili di

Rimini a 179 km/h

PRIMO PIANO

12 Ago 2020

Rimini, vandali incendiano

giochi per bimbi al V Peep

ULTIMA ORA CRONACA

12 Ago 2020

Torre Pedrera, famiglia di

turisti trova portafogli

pieno di soldi e lo

consegna agli steward

ULTIMA ORA CRONACA

12 Ago 2020

Rimini: successo per

progetto lavoro

femminile, Provincia

estende a tutte le
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Lapsus Urbano

La parte musicale vedrà protagonisti due artisti della scena indipendente

italiana, Giovanni Truppi e Margherita Vicario e il concerto a fumetti di

Alessandro Baronciani “Quando tutto diventò blu” insieme a Corado Nuccini,

Daniele Rossi, Ilaria Formisano e Her Skin.

 

IL PROGRAMMA NEI DETTAGLI

Il programma prevede cinque spettacoli teatrali e tre concerti. La serata di

apertura di venerdì 28 agosto sarà affidata a “Quando tutto diventò blu”

accolto nel Teatro degli Atti. L’omonima graphic novel cult di Alessandro

Baronciani diventa un concerto a fumetti creato dallo stesso disegnatore

insieme a Corrado Nuccini (Giardini di Mirò) e vedrà sul palco Daniele Rossi

al violoncello insieme alle voci di Ilaria Formisano (Gomma) e Her Skin.

imprese

ULTIMA ORA ECONOMIA

12 Ago 2020

Rimini: “Fa colazione col

vino”. Ubriaco alla guida di

uno scooter alle 8.30 del

mattino. Patente ritirata

ULTIMA ORA CRONACA

12 Ago 2020

Riccione: domani, dalle 8

alla mezza, interruzione

dell’energia elettrica da

viale Crotone a viale

Puglia

ULTIMA ORA ATTUALITÀ

12 Ago 2020

Coriano: sarà interrato

l’elettrodotto a

Sant’Andrea in Besanigo

ULTIMA ORA ATTUALITÀ

12 Ago 2020

Riccione: Ferragosto di

festa al “Perle d’Acqua

Park” delle Terme

EVENTI CULTURA E

SPETTACOLI

12 Ago 2020
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Alessandro Baronciani

Nella serata seguente, sabato 29 agosto, le assi degli Atti ospiteranno lo

spettacolo “L’incidente è chiuso” della compagnia Menoventi. La mattina

del 14 aprile 1930 un colpo di pistola risuona in tutto il pianeta: Majakovskij

si è ucciso. Perché lo ha fatto? È vittima di un complotto? Di una delusione

d’amore? Del fallimento di Banja? Quale fantasma ha guidato la canna della

pistola verso il cuore? Un interrogatorio e una meticolosa ricostruzione di

quanto accadde negli ultimi giorni di vita del poeta restituiscono le molteplici

congetture prodotte del groviglio di testimonianze e documenti raccolti da

Serena Vitale. Un intrigo di ripetizioni dell’incidente portano ad una

distensione temporale che proietta Majakovskij nel futuro, nel nostro tempo.

Rimini, Guardia di Finanza

scopre 8 lavoratori in

nero negli allevamenti di

cozze

PRIMO PIANO

12 Ago 2020

Rimini: giovedì al chiostro

di San Giuliano“Uno, due,

tre!” di Billy Wilder

EVENTI CULTURA E

SPETTACOLI

12 Ago 2020

Bellaria: domenica, al

Villaggio Polo est di

Bellaria, ad “assaggiare” il

ghiaccio

EVENTI CULTURA E

SPETTACOLI

12 Ago 2020

Riccione: venerdì

l’inaugurazione di

H[you]MAN. L’uomo e le

sue eterne debolezze.

EVENTI CULTURA E

SPETTACOLI

12 Ago 2020

12 agosto 1848 –

Anarchia a Rimini, si

ribellano perfino le

Guardie Svizzere

ALMANACCO QUOTIDIANO

12 Ago 2020

I chiringuitos di Rimini

sono in regola? Dubbi e

contraddizioni

POLITICA TURISMO

12 Ago 2020

Cattolica, Europa Verde:

“Scuola primaria

Repubblica, no a un

nuovo edificio”

ULTIMA ORA POLITICA

11 Ago 2020
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“L’incidente è chiuso” (foto Marco Parollo)

La stessa sera, nella sala Pamphili,  il festival offrirà una chiave di lettura agli

spettatori per leggere il presente nell’anno della pandemia con l’approdo

dell’“Astronave Italia”, progetto di Teodoro Bonci del Bene (con la

collaborazione di Carola Cangini e Jacopo Trebbi) pensato per uno spettatore

alla volta (e in tutta sicurezza) che si terrà nei giorni 29 e 30 agosto, 3 e 4

settembre (ore 19 / 20.15 / 21.30 / 22.45). Un’astronave viaggia nello

spazio alla ricerca di un misterioso disco d’oro. Il Voyager Golden Record è

tornato sulla terra, ma nessuno riconosce il suo contenuto. Un bambino sogna

di volare nel cielo, e immagina di essere un astronauta. Ma ecco che un virus

costringe le persone a rimanere chiuse in casa per mesi e mesi. Al mercato

di Cesena un toro si è liberato, e solo un bambino potrà farlo entrare nel

recinto. Un regista teatrale cerca di scrivere uno spettacolo senza attori. Uno

spettacolo che richiede al pubblico di essere parte attiva, perché nessuno può

entrare in teatro. Un’esperienza sensoriale, che comincia da un disegno.

Giovanni Truppi

Domenica 30 agosto spazio alla musica con il concerto al Teatro degli Atti di

Alberto di Monaco a

Rimini: “Avete proprio

tutto”. E regala al sindaco

un libro su Grace Kelly

PRIMO PIANO

11 Ago 2020

Il coronavirus uccide di

nuovo a Rimini, un’altra

vittima a Ravenna

CRONACA SALUTE

11 Ago 2020

In Emilia Romagna

tampone obbligatorio per

chi rientra da Spagna,

Grecia, Croazia, e Malta

CRONACA SALUTE

11 Ago 2020

Coldiretti al Prefetto di

Rimini: “Allarme fauna

selvatica, nuova SS 16

rischio per agricoltura”

ULTIMA ORA ECONOMIA

11 Ago 2020
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Giovanni Truppi, impegnato quest’estate in un “Viaggio sui margini

dell’Italia” (da Venitmiglia a Trieste) realizzato in camper sulla “lunga strada

di sabbia”. Il suo percorso sarà raccontato sulle pagine di Linus e nel

compierlo sosterà per una manciata di concerti in piano solo, tra cui la tappa

riminese. Le sonorità del festival proseguiranno sempre agli Atti nella serata

di giovedì 3 settembre con Margherita Vicario, reduce dall’edizione

straordinaria del Concerto del Primo Maggio 2020.

Margherita Vicario (foto Matteo Lippera)

Le performance torneranno protagoniste al Teatro degli Atti venerdì 4

settembre con “Settimo continente”, spettacolo vincitore del bando

“L’Italia dei visionari”. Prodotta dal Teatro della Ribalta, la pièce è

interpretata da tre attori (Alberto Ierardi, Giorgio Vierda, Luca Oldani) che

sulla scena personificano tre qualificate guide turistiche, il cui scopo è

propagandare una nuova e ancora inesplorata meta turistica: il Pacific Trash

Vortex, ribattezzato nello spettacolo “Il Settimo Continente”, il primo

continente fatto interamente di plastica. Le scene che si susseguono

all’interno dello spettacolo sono dedicate alle sconvolgenti attrazioni

dell’isola, come fossero i diversi capitoli di una guida turistica: Usi e Costumi,

Tradizioni Popolari, Cucina, Come e Quando viaggiare, Attività Culturali,

Attività all’aperto, Sport, Rischi e Pericoli.

Nella penultima serata del festival ci si sposterà nel Chiostro degli

Agostiniani: sabato 5 settembre, ancora uno sguardo al recente passato,

quello del lockdown, e in parte anche al presente vista l’emergenza ancora in

corso fino a prova contraria. Motivo occasionale di riflessione sarà  “Lapsus

Urbano”, un progetto di Enrico Baraldi, Nicola Borghesi, Riccardo Tabilio

con la supervisione musicale di Bebo Guidetti. “Lapsus Urbano. Il primo

giorno possibile” è una performance concepita nei giorni in cui il «fuori»

sembrava un luogo lontano e utopico, nel momento più cupo delle restrizioni

alla mobilità, alla socialità e al lavoro, quando la routine delle nostre vite

veniva squassata e ribaltata dalle fondamenta, e quando il teatro – con i suoi

cicli e le sue produzioni – si trovava da un giorno all’altro polverizzato.

Programmatico fin nel titolo, Il primo giorno possibile ha la forma di una

lettera dal passato per il «giorno zero» del futuro: il pubblico si ritroverà
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Lodovico Guenzi e Nicola Borghesi

insieme in uno spazio urbano, aperto, il primo giorno in cui le normative lo

permetteranno, e ascolterà in cuffia un messaggio «in bottiglia» destinato alla

società futura. Gli spettatori, interpellati attivamente dalle voci del passato,

saranno chiamati a misurare il loro presente con il futuro utopico immaginato

dagli autori; a reagire alle domande poste nelle cuffie, a guardarsi in faccia, a

contarsi, a prendere posizione o a emozionarsi di fronte all’evocazione del

mondo utopico del dopo epidemia.

Gran finale domenica 6 settembre alla Corte degli Agostiniani con

“Capitalismo magico” di e con Lodovico Guenzi e Nicola Borghesi, una

passeggiata di due amici di una vita, storditi e disorientati nell’alba dei

trent’anni, alla ricerca di ciò che nella realtà ancora pulsa di una viva,

inspiegabile, perturbante magia. Il tentativo di accendere un fuoco partendo
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 Previous Post

Widmer, l’intrepido triestino che

nel 1913 volò per primo fra Rimini

e San Marino

da poche scintille e guardarlo ardere rapiti per poi pensare, anche solo per un

istante che, forse, un’alternativa da qualche parte c’è.

Orario spettacoli alle 21.30. Apertura bar dalle 19. Ingresso libero con

prenotazione obbligatoria al sito www.lecittavisibili.com – Info:

info@lecittavisibili.com

 Il Festival è prodotto e organizzato dall’associazione Le Città Visibili e dal

Circolo Milleluci con la collaborazione del Comune di Rimini e di Romagna

Acque Società delle Fonti e grazie al sostegno di Regione Er – Istituto dei

Beni Culturali della Regione Emilia Romagna – Trattoria La Marianna – Gruppo

Hera- Romagna Iniziative – Coop Alleanza 3.0 – Duomo Hotel – SGR – Camera

di Commercio della Romagna – Birra Amarcord – CGIL- Riviera Banca.

Con la partecipazione di Palloncino Rosso, Rompi il Silenzio, Kantharos aps.

(nell’immagine in apertura, 
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Torna anche quest’anno il Festival Le Città Visibili a Rimini, la rassegna teatrale e musicale estiva a cura di Tamara

Balducci, per la sua ottava edizione. Cambia il periodo, con una programmazione fissata dal 28 agosto al 6 settembre e

cambiano anche i luoghi. Dopo il giardino di Palazzo Lettimi (edizioni dal 2013 al 2017) e l’ex Macello di Via Dario Campana

(edizioni 2018 e 2019) quest’anno la kermesse sarà accolta dal Complesso degli Agostiniani (Teatro degli Atti, Chiostro,

Sala Pamphili, Corte degli Agostiniani).

Cambiano date e luoghi ma non il format con cinque spettacoli teatrali e tre concerti inseriti nel palinsesto. E non cambia la

visione del festival che si propone di accendere i riflettori sulla quotidianità contemporanea per offrire agli spettatori un motivo

occasionale per riflettere sul presente. In quello che molti definiscono un annus horribilis, quello della pandemia, il festival proverà

a indagare anche sul periodo più cupo e drammatico dei mesi passati, quello del lockdown e della quarantena con due spettacoli

ben distinti inseriti nel programma.

Il fil rouge del Festival Le Città Visibili ha per anni percorso la strada del riuso di spazi abbandonati a se stessi e restituiti a nuova

luce e di pari passo uno sguardo attento sull’attualità e sulla società contemporanea. Quest’anno spettacoli e concerti andranno

in scena in più spazi facilmente raggiungibili, il Complesso degli Agostiniani di Via Cairoli nel cuore del centro storico di Rimini.

Gli spettacoli e il bar, aperto per tutta la durata del festival già dalle ore 19, saranno fruibili in sicurezza nel rispetto dei

protocolli vigenti in chiave anti-contagio. I posti occupabili saranno distanziati, i supporti come le sedute e gli ambienti,

igienizzati. 

La sezione teatrale del festival ospiterà spettacoli che spazieranno dall’”Astronave Italia” di Teodoro Bonci del Bene, una

performance pensata per un singolo spettatore per volta, allo spettacolo “Capitalismo magico” con Lodo Guenzi, frontman della

band Lo Stato Sociale. E ci sarà anche il Teatro della Ribalta con “Settimo Continente” e “Lapsus Urbano” della compagnia

Kepler-452.

La parte musicale vedrà protagonisti due artisti della scena indipendente italiana, Giovanni Truppi e Margherita Vicario e il

concerto a fumetti di Alessandro Baronciani “Quando tutto diventò blu” insieme a Corado Nuccini, Daniele Rossi, Ilaria

Formisano e Her Skin.

IL PROGRAMMA NEI DETTAGLI

Il programma prevede cinque spettacoli teatrali e tre concerti. La serata di apertura di venerdì 28 agosto sarà affidata a

“Quando tutto diventò blu” accolto nel Teatro degli Atti. L’omonima graphic novel cult di Alessandro Baronciani diventa un

concerto a fumetti creato dallo stesso disegnatore insieme a Corrado Nuccini (Giardini di Mirò) e vedrà sul palco Daniele
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Rossi al violoncello insieme alle voci di Ilaria Formisano (Gomma) e Her Skin.

Nella serata seguente, sabato 29 agosto, le assi degli Atti ospiteranno lo spettacolo “L’incidente è chiuso” della compagnia

Menoventi. La mattina del 14 aprile 1930 un colpo di pistola risuona in tutto il pianeta: Majakovskij si è ucciso. Perché lo ha

fatto? È vittima di un complotto? Di una delusione d’amore? Del fallimento di Banja? Quale fantasma ha guidato la canna della

pistola verso il cuore? Un interrogatorio e una meticolosa ricostruzione di quanto accadde negli ultimi giorni di vita del poeta

restituiscono le molteplici congetture prodotte del groviglio di testimonianze e documenti raccolti da Serena Vitale. Un intrigo di

ripetizioni dell’incidente portano ad una distensione temporale che proietta Majakovskij nel futuro, nel nostro tempo.

La stessa sera, nella sala Pamphili,  il festival offrirà una chiave di lettura agli spettatori per leggere il presente nell’anno della

pandemia con l’approdo dell’“Astronave Italia”, progetto di Teodoro Bonci del Bene (con la collaborazione di Carola Cangini e

Jacopo Trebbi) pensato per uno spettatore alla volta (e in tutta sicurezza) che si terrà nei giorni 29 e 30 agosto, 3 e 4 settembre

(ore 19 / 20.15 / 21.30 / 22.45). Un’astronave viaggia nello spazio alla ricerca di un misterioso disco d’oro. Il Voyager Golden

Record è tornato sulla terra, ma nessuno riconosce il suo contenuto. Un bambino sogna di volare nel cielo, e immagina di essere

un astronauta. Ma ecco che un virus costringe le persone a rimanere chiuse in casa per mesi e mesi. Al mercato di

Cesena un toro si è liberato, e solo un bambino potrà farlo entrare nel recinto. Un regista teatrale cerca di scrivere uno spettacolo

senza attori. Uno spettacolo che richiede al pubblico di essere parte attiva, perché nessuno può entrare in teatro. Un’esperienza

sensoriale, che comincia da un disegno.

Domenica 30 agosto spazio alla musica con il concerto al Teatro degli Atti di Giovanni Truppi, impegnato quest’estate in un

“Viaggio sui margini dell’Italia” (da Venitmiglia a Trieste) realizzato in camper sulla “lunga strada di sabbia”. Il suo percorso sarà

raccontato sulle pagine di Linus e nel compierlo sosterà per una manciata di concerti in piano solo, tra cui la tappa riminese. Le

sonorità del festival proseguiranno sempre agli Atti nella serata di giovedì 3 settembre con Margherita Vicario, reduce

dall’edizione straordinaria del Concerto del Primo Maggio 2020.

Le performance torneranno protagoniste al Teatro degli Atti venerdì 4 settembre con “Settimo continente”, spettacolo

vincitore del bando “L’Italia dei visionari”. Prodotta dal Teatro della Ribalta, la pièce è interpretata da tre attori (Alberto

Ierardi, Giorgio Vierda, Luca Oldani) che sulla scena personificano tre qualificate guide turistiche, il cui scopo è propagandare

una nuova e ancora inesplorata meta turistica: il Pacific Trash Vortex, ribattezzato nello spettacolo “Il Settimo Continente”, il primo

continente fatto interamente di plastica. Le scene che si susseguono all’interno dello spettacolo sono dedicate alle sconvolgenti

attrazioni dell’isola, come fossero i diversi capitoli di una guida turistica: Usi e Costumi, Tradizioni Popolari, Cucina, Come e

Quando viaggiare, Attività Culturali, Attività all’aperto, Sport, Rischi e Pericoli.

Nella penultima serata del festival ci si sposterà nel Chiostro degli Agostiniani: sabato 5 settembre, ancora uno sguardo al

recente passato, quello del lockdown, e in parte anche al presente vista l’emergenza ancora in corso fino a prova contraria.

Motivo occasionale di riflessione sarà  “Lapsus Urbano”, un progetto di Enrico Baraldi, Nicola Borghesi, Riccardo Tabilio

con la supervisione musicale di Bebo Guidetti. “Lapsus Urbano. Il primo giorno possibile” e? una performance concepita nei

giorni in cui il «fuori» sembrava un luogo lontano e utopico, nel momento piu? cupo delle restrizioni alla mobilità, alla socialità e al

lavoro, quando la routine delle nostre vite veniva squassata e ribaltata dalle fondamenta, e quando il teatro – con i suoi cicli e le

sue produzioni – si trovava da un giorno all’altro polverizzato. Programmatico fin nel titolo, Il primo giorno possibile ha la forma di

una lettera dal passato per il «giorno zero» del futuro: il pubblico si ritroverà insieme in uno spazio urbano, aperto, il primo giorno

in cui le normative lo permetteranno, e ascolterà in cuffia un messaggio «in bottiglia» destinato alla società futura. Gli spettatori,

interpellati attivamente dalle voci del passato, saranno chiamati a misurare il loro presente con il futuro utopico immaginato dagli

autori; a reagire alle domande poste nelle cuffie, a guardarsi in faccia, a contarsi, a prendere posizione o a emozionarsi di fronte

all’evocazione del mondo utopico del dopo epidemia.

Gran finale domenica 6 settembre alla Corte degli Agostiniani con “Capitalismo magico” di e con Lodovico Guenzi e

Nicola Borghesi, una passeggiata di due amici di una vita, storditi e disorientati nell’alba dei trent’anni, alla ricerca di ciò che

nella realtà ancora pulsa di una viva, inspiegabile, perturbante magia. Il tentativo di accendere un fuoco partendo da poche scintille

e guardarlo ardere rapiti per poi pensare, anche solo per un istante che, forse, un’alternativa da qualche parte c’e?.

Orario spettacoli alle 21.30. Apertura bar dalle 19. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al sito

www.lecittavisibili.com

 Info:

Il Festival è prodotto e organizzato dall’associazione Le Città Visibili e dal Circolo Milleluci con la collaborazione del Comune di

Rimini e di Romagna Acque Società delle Fonti e grazie al sostegno di Regione Er – Istituto dei Beni Culturali della Regione

Emilia Romagna – Trattoria La Marianna – Gruppo Hera- Romagna Iniziative – Coop Alleanza 3.0 – Duomo Hotel – SGR –

Camera di Commercio della Romagna – Birra Amarcord – CGIL- Riviera Banca.

Con la partecipazione di Palloncino Rosso, Rompi il Silenzio, Kantharos aps.

Info: info@lecittavisibili.com

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte
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Edizione di Fori e Cesena

STRADA APERTA ALLO SPONSOR

Carisport: gara per gestirlo e nuovo nome
Concessione prorogata
fino a fine ottobre
per il lockdown
e poi selezione per 5 anni

CESENA Lo stop di quasi 3 mesi
per il Covid ha fatto slittare a fine
ottobre la scadenza della conces-
sione delCarisport. Intanto, perla
prima volta, si prepara una gara

per selezionare i futuri gestori per
5 anni, a iniziare dal prossimo me-
se di novembre. Le linee guida già
stese prevedono che il palazzetto
potrà cambiare nome in "Pala" se-

guito da un'eventuale ditta
sponsor. Il corrispettivo massi-
mo versato dal Comune al con-
cessionario sarà di 70 mila euro
all'anno. !/ pag.11 CASTAGNOLI

Corriere Romagna

iuunun

Tornare a scuola
costerà un milione

pori gara pero Yirloe nuovo nome

Carisport: gara per la nuova gestione
e cambio di nome con lo sponsor

.olwwi
cumtinlaa~Wä,~ÿ'!
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CONCESSIONE PROROGATA FINO A FINE OTTOBRE, POI NUOVO CORSO QUINQUENNALE

Carisport: gara per la nuova gestione
e cambio di nome con lo sponsor
Lo stop di quasi 3 mesi per il Covid
ha portato a prorogare la scadenza
Futuro sempre misto sport-cultura

CESENA
GIAN PAOLO CASTAGNOLI
A 35 anni dalla sua inaugura-
zione, le gestione del Carisport
sta per essere affidata perla pri-
ma volta non con un affidamen-
to diretto ma attraverso una ga-
ra. La procedura ad evidenza
pubblica dovrà concludersi con
l'assegnazione della concessio-
ne della struttura a partire da i-
nizio novembre, per ladurata di
5 anni.

Il Carisport cambia nome?
Tra le linee di indirizzo fissate
dalla giunta comunale in questi
giorni c'è un punto che potreb-
be preludere a un cambio di no-
me. È infatti previsto che ilfutu-
ro gestore possa cercare uno
sponsor a cui intitolare il palaz-
zetto dello sport, incassando la
somma che questo sarà dispo-
sto a pagare. L'eventuale nuova
denominazione dovrà però ri-
spettare uno schema preciso:
l'impianto dovrà chiamarsi con
il prefisso "pala" seguito dal no-
me della ditta sponsor.
Se questa opportunità verrà

colta, nel vocabolario sportivo
cesenate si introdurrà una novi-
tà on da poco, un po' come è av-
venuto quando lo stadio "Ma-
nuzzi" è stato ribattezzato "O-
rogel Stadium pino Manuzzi".
D'altronde, anche il nome

"Carisport" era stato coniato co-
me riconoscimento alla banca,

la Cassa diRisparmiodi Cesena,
che ne aveva ideato e curato la
realizzazione, assieme al Co-
mune.

Proroga a fine ottobre
La gara per selezionare chi avrà
in concessione il Carisport si sa-
rebbe già dovuta svolgere, per-
ché la decorrenza del contratto
attualmente in vigore era dal 7
ottobre 2015 al 30 giugno
2020. Il tutto con un corrispetti-
vo annuo di 41.765 euro versa-
to dal Comune all'attuale gesto-
re, che è la Fondazione della
Cassa di Risparmio di Cesena,
attraverso il consorzio Roma-
gna Iniziative, suo braccio ope-
rativo.
La scadenza è stata però pro-

rogata a fine ottobre, perché dal
9 marzo è scattato un procedi-
mento di sospensione della con-
cessione del Carisport, aseguito
dell'impossibilità di utilizzarlo
per le regole anti-Covid. Solo
dal 29 giugno è stato riattivato il
contratto, concordando di pro-
lungarlo per una durata corri-
spondente a quella dello stop.

Gara con durata flessibile
Tra i paletti fissati dall'ammini-
strazione comunale per la futu-
ra gestione del palazzetto dello
sport ce n'è anche uno di carat-
tere temporale che è interessan-
te. I 5 anni (non solari ma spor-
tivi, visto che il periodo ipotiz-
zato è dal l' novembre 2020 al

II Carisport

30 giugno 2025) previsti perla
concessione potranno essere al-
lungati di altri 2 anni qualora íl
gestore sia disponibile a fare in-
vestimenti per apportare mi-
glorie sulla struttura, da con-
cordare col Comune.

Corrispettivo da pagare
Un altro elemento significativo
è il corrispettivo che il Comune
si impegnerà a versare al con-

CORRISPETTIVO
DI 70 MILA EURO

E il massimo annuo
che il Comune
dovrà versare
secondo le linee
di indirizzo
approvate dalla giunta

cessionario (che a sa volta sarà
tenuto a pagare un canone):
l'importo massimo previsto è di
70.000 euro all'anno.

Riserva di giorni
Da segnalare che il Comune si
riserva di utilizzare gratuita-
mente il Carisport per S giorna-
te all'anno, per iniziative orga-
nizzate in proprio odi terzia cui
conceda il patrocinio.

Sport ma anche cultura
Per quel che riguarda il tipo di u-
tilizzo, si intende confermare la
"filosofia" ormai collaudata da
diversi anni, e cioè una coesi-
stenza tra attività prettamente
sportiva ed eventi ricreativi e
culturali.
Sul primo fronte, nelle linee di

indirizzo sono indicate in ordi-
ne di importanza tre priorità:

calendari di attività continuati-
vi dedicati ai campionati di alto
livello di pallacanestro e palla-
volo (partite di serie B, campio-
nati pro fessionistici) e relativi
allenamenti; eventi e perfor-
mance sportive di alto livello, ri-
feriti ad altre discipline sportive
compatibiliconl'impianto; spa-
zi dedicati agli allenamenti e at-
tività delle categorie giovanili.
Per quel che riguarda l'ambito

extrasportívo, subordinato co-
munque al tre impieghi appena
citati, si prevede che il palazzet-
to possa essere trasformato in
teatro per eventi, convention e
concerti, spettacoli musicali e
teatrali di valenza nazionale e,
in seconda battuta, possa essere
usato come spazio per feste,
convegni, e altri momenti ri-
creativi ed eventi cittadini.
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CESENA

Carisport Cesena, gara per la
gestione e cambio nome con
sponsor

DI REDAZIONE WEB

7 AGO 2020
Condividi Condividi

Il Carisport

A 35 anni dalla sua inaugurazione, le gestione del Carisport sta

per essere affidata per la prima volta non con un affidamento

diretto ma attraverso una gara. La procedura ad evidenza

pubblica dovrà concludersi con l’assegnazione della concessione

 7 Ago 2020 MENU  CERCA

EDIZIONI EXTRA SPORT CULTURA SPETTACOLO SEZIONI CITTÀ EDICOLA
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Argomenti:

carisport  gara  gestione

della struttura a partire da inizio novembre, per la durata di 5

anni.

Tra le linee di indirizzo fissate dalla giunta comunale in questi

giorni c’è un punto che potrebbe preludere a un cambio di nome.

È infatti previsto che il futuro gestore possa cercare uno sponsor

a cui intitolare il palazzetto dello sport, incassando la somma che

questo sarà disposto a pagare. L’eventuale nuova denominazione

dovrà però rispettare uno schema preciso: l’impianto dovrà

chiamarsi con il prefisso “pala” seguito dal nome della ditta

sponsor.

La gara per selezionare chi avrà in concessione il Carisport si

sarebbe già dovuta svolgere, perché la decorrenza del contratto

attualmente in vigore era dal 7 ottobre 2015 al 30 giugno 2020. Il

tutto con un corrispettivo annuo di 41.765 euro versato dal

Comune all’attuale gestore, che è la Fondazione della Cassa di

Risparmio di Cesena, attraverso il consorzio Romagna Iniziative,

suo braccio operativo.

La scadenza è stata però prorogata a fine ottobre, perché dal 9

marzo è scattato un procedimento di sospensione della

concessione del Carisport, a seguito dell’impossibilità di

utilizzarlo per le regole anti-Covid. Solo dal 29 giugno è stato

riattivato il contratto, concordando di prolungarlo per una durata

corrispondente a quella dello stop.

Tra i paletti fissati dall’amministrazione comunale per la futura

gestione del palazzetto dello sport ce n’è anche uno di carattere

temporale che è interessante. I 5 anni (non solari ma sportivi,

visto che il periodo ipotizzato è dal 1° novembre 2020 al 30

giugno 2025) previsti per la concessione potranno essere

allungati di altri 2 anni qualora il gestore sia disponibile a fare

investimenti per apportare migliorie sulla struttura, da concordare

col Comune.

Un altro elemento significativo è il corrispettivo che il Comune si

impegnerà a versare al concessionario (che a sua volta sarà

tenuto a pagare un canone): l’importo massimo previsto è di

70.000 euro all’anno.

Per quel che riguarda il tipo di utilizzo, si intende confermare la

“filosofia” ormai collaudata da diversi anni, e cioè una

coesistenza tra attività prettamente sportiva ed eventi ricreativi e

culturali.
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Edizione di Fori e Cesella

Tersi: addio
a "Romagna
Iniziative"

Lorenzo Tersi

CESENA
Lorenzo Tersi per impegni pro-
fessionali lascia il Consiglio di-
rettivo del Consorzio Romagna
Iniziative, così come aveva ri-
nunciato alla vice presidenza di
Cesenalab.
«Dopo 4 anni saluto questa im-

portante realtà del nostro terri-
torio che raccoglie al suo interno
alcuni dei più importanti gruppi
imprenditoriali locali. In questi
anni, in rappresentanza di Ca-
mac, ho fatto parte di una squa-
dra che si impegna per valorizza-
re l'attività sportiva e i progetti di
interesse artistico culturale, con
particolare attenzione al mondo
dei nostri giovani. I diversi impe-
gni, l'avvio del percorso istitu-
zionale di coordinamento del-
l'importante progetto Cesena
Sport City, il rinnovo nel Consi-
glio di Amministrazione di Cese-
purtroppo non mi consentono di
lavorare sui diversi fronti. Per
questa ragione, con rammarico,
devo fare un passo indietro».

Amadori sarà a fianco
della squadra olimpica
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Cesena

Lorenzo Tersi lascia
il consiglio direttivo
di Romagna Iniziative

Lorenzo Tersi per impegni pro-
fessionali lascia il Consiglio di-
rettivo del Consorzio Romagna
Iniziative, così come aveva ri-
nunciato alla vice presidenza di
Cesenalab. «Dopo quattro anni
- commenta il manager cesena-
te - saluto questa importante
realtà del nostro territorio che
raccoglie al suo interno alcuni
dei più importanti gruppi im-
prenditoriali locali. I diversi im-
pegni, l'avvio del percorso istitu-
zionale di coordinamento
dell'importante progetto Cese-
na Sport City, il rinnovo nel Con-
siglio di Amministrazione di Ce-
sena Fiera con delega a Fattore
R (Forum dell'economia della
Romagna), purtroppo non mi
consentono di lavorare sui diver-
si fronti».

Mercoledì dl agosto, live e shopping §=§1
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Lorenzo Tersi lascia il consiglio direttivo di Romagna
Iniziative

Lorenzo Tersi per impegni professionali lascia il Consiglio direttivo del

Consorzio Romagna Iniziative, così come aveva rinunciato alla vice presidenza
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di Cesenalab. "Dopo quattro anni – commenta il manager cesenate – saluto

questa importante realtà del nostro territorio che raccoglie al suo interno

alcuni dei più importanti gruppi imprenditoriali locali. I diversi impegni, l’avvio

del percorso istituzionale di coordinamento dell’importante progetto Cesena

Sport City, il rinnovo nel Consiglio di Amministrazione di Cesena Fiera con

delega a Fattore R ﴾Forum dell’economia della Romagna﴿, purtroppo non mi

consentono di lavorare sui diversi fronti".
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Lorenzo Tersi per impegni professionali lascia il Consiglio direttivo

del Consorzio Romagna Iniziative, così come aveva rinunciato alla

vice presidenza di Cesenalab ...

Leggi la notizia
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ALTRE FONTI (17)

Lorenzo Tersi lascia il consiglio direttivo di Romagna Iniziative
Lorenzo Tersi per impegni professionali lascia il
Consiglio direttivo del Consorzio Romagna
Iniziative, così come aveva rinunciato alla Vice
Presidenza di Cesenalab. 'Dopo quattro anni -
commenta il ...

Cesena Today  -  3 ore fa

Cesena Sport City, il comitato strategico lancia l'esperienza degli edu-camp
Sono partiti ufficialmente nel pomeriggio di
mercoledì i lavori del comitato strategico di Cesena
Sport City con un primo incontro coordinato da
Lorenzo Tersi e a cui hanno preso parte il
vicesindaco e assessore allo Sport Christian
Castorri, Cecilia D'Angelo per il Coni, il presidente
dell'Istituto di Credito Sportivo Andrea Abodi,
Daniela ...

Cesena Today  -  31-7-2020

Cesena Sport City, il comitato strategico si riunisce
Sesto Potere, - Cesena - 31 luglio 2020 - Sono
partiti ufficialmente nel pomeriggio di mercoledì i
lavori del comitato strategico di Cesena Sport City
con un primo incontro coordinato da Lorenzo Tersi
e a cui hanno preso parte il Vicesindaco e
Assessore allo Sport Christian Castorri, Cecilia
D'Angelo per il CONI, il Presidente dell'Istituto di
Credito Sportivo Andrea Abodi, Daniela ...

Sesto Potere  -  31-7-2020

Cesena Sport City, i testimonial sono Chechi, Facciani e Zaccheroni
A presentarli ieri c'erano il sindaco Enzo Lattuca,
l'assessore allo Sport Christian Castorri, il
coordinatore del comitato strategico di Cesena
Sport City Lorenzo Tersi. «Non potevo non
accettare», ...

Corriere Romagna  -  20-7-2020

Nove i componenti del Comitato strategico di Cesena Sport City
A coordinarli sarà il manager Lorenzo Tersi CESENA - L'Amministrazione
comunale dà avvio al Comitato Strategico per la ridefinizione di un nuovo modello
di impiantistica sportiva e per lo sviluppo di relazioni istituzionali tra il ...

EmiliaRomagna News24  -  5-7-2020
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CESENA

Cesena: Lorenzo Tersi lascia il
consiglio di Romagna Iniziative

DI REDAZIONE WEB

4 AGO 2020
Condividi Condividi

Lorenzo Tersi

CESENA. Lorenzo Tersi per impegni professionali lascia il

Consiglio direttivo del Consorzio Romagna Iniziative, così come

aveva rinunciato alla vice presidenza di Cesenalab.

«Dopo quattro anni – commenta il manager cesenate – saluto

questa importante realtà del nostro territorio che raccoglie al suo
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Corriere Romagna è un
quotidiano locale nato
nel 1993, diffuso nelle
province di Rimini, Forlì-
Cesena, Ravenna, nel
circondario di Imola e a
San Marino, per una
copertura completa
della Romagna.

S F O G L I A L O e leggi le news di cronaca,
calcio, basket, cultura, spettacolo, e le notizie dei
nostri inserti speciali.
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 SCRIV I  UN COMMENTO

Argomenti:

lorenzo tersi  romagna iniziative

interno alcuni dei più importanti gruppi imprenditoriali locali. In

questi anni, in rappresentanza di Camac, ho fatto parte di una

squadra che si impegna per valorizzare l’attività sportiva e i

progetti di interesse artistico culturale, con particolare attenzione

al mondo dei nostri giovani. I diversi impegni, l’avvio del percorso

istituzionale di coordinamento dell’importante progetto Cesena

Sport City, il rinnovo nel Consiglio di Amministrazione di Cesena

Fiera con delega a Fattore R (Forum dell’economia della

Romagna), purtroppo non mi consentono di lavorare sui diversi

fronti. Per questa ragione, con rammarico, devo fare un passo

indietro e saluto con estrema gratitudine il Consorzio augurando

a chi mi sostituirà un buon lavoro».
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Cesena: Lorenzo Tersi
lascia il consiglio di
Romagna Iniziative

Lorenzo Tersi per impegni professionali lascia il
Consiglio direttivo del Consorzio Romagna
Iniziative, così come aveva rinunciato alla vice
presidenza di Cesenalab.
Leggi tutta la notizia

Corriere Romagna  04-08-2020 16:31

Categoria: ECONOMIA
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Lorenzo Tersi lascia il consiglio direttivo di Romagna Iniziative
Cesena Today  04-08-2020 16:56

Cesena Sport City, il comitato strategico lancia l'esperienza
degli edu-camp
Cesena Today  31-07-2020 16:56

Cesena Sport City, il comitato strategico si riunisce
Sesto Potere  31-07-2020 16:24
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Altrove - Spettacolo Teatrale dal Vero - AlferoAltrove - Spettacolo Teatrale dal Vero - Alfero
AlferoAlfero, , VergheretoVerghereto •  • SpettacoliSpettacoli •  • Domenica 02 Agosto 2020 Domenica 02 Agosto 2020 • Ore 18:00• Ore 18:00

Dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia il Dipartimento Interprovinciale per
la Promozione e la Valorizzazione dello Spettacolo dal Vero annuncia un nuovo
appuntamento con lo spettacolo "Altrove", in questa occasione gli impiegati
andranno in scena ad Alfero, nel Comune di Verghereto, alle ore 18.00 in Piazza
Sant'Antonio. Lo spettacolo è completamente gratuito e i posti andranno
prenotati al numero 0543.910106.

Anche in questa occasione verranno portate in scena storie di fantasia
completamente improvvisate, ambientate attraverso i racconti e i ricordi condivisi
dagli abitanti del paese.

Il progetto "Altrove", è nato per portare il teatro nelle piccole comunità della
Romagna, cercando attraverso l'improvvisazione teatrale di raccogliere le storie,
la memoria ed il folclore di questi luoghi meravigliosi. è anche l'occasione per
favorire un turismo culturale e sostenibile e per chi vive in città di scoprire scorci
di Romagna meno frequentati, organizzare una bella camminata o un pranzo
nelle trattorie e concludere la giornata con uno spettacolo teatrale divertente ed
emozionante.
Spettacolo organizzato insieme a Pro Loco Alfero, con il patrocinio del Comune
di Verghereto e di ANCI Emilia Romagna, con il supporto della Regione Emilia
Romagna e di Romagna Iniziative.

Dopo lo spettacolo la Pro Loco di Alfero organizzerà una su prenotazione al
numero 0543.910106, sia la cena che lo spettacolo avranno un numero ridotto di
posti disponibili per ottemperare alle richieste di distanziamento, il pubblico è
pregato di indossare la mascherina quando necessario.

Cosa stai cercando?Cosa stai cercando? CercaCerca

Facebook Twitter WhatsApp E-mail

DataData
Dal Dal 02/08/2020 Ore: 02/08/2020 Ore: 18:0018:00  
Al Al 02/08/2020 Ore: 02/08/2020 Ore: 21:3021:30
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Home  Ippica & Equitazione  Ippica, Bebirussa Jet e Bigbusiness Arc i vincitori delle divisioni del Città di Cesena

13/07/2020 | 09:30IPPICA & EQUITAZIONE

Ippica, Bebirussa Jet e Bigbusiness Arc i
vincitori delle divisioni del Città di Cesena

ROMA - In apertura all’intrigante cartellone tecnico che ha presentato una delle serate
più accattivanti e ricche di aspettative della stagione 2020 del trotto cesenate, erano
collocati i puledri per il “Premio Romagna Iniziative Cultura”, corsa che ha espresso una
convincente vittoria per Costante Jet e Andrea Farolfi, seconda posizione per Camille e
terza per l’attesa e tutto sommato deludente Cambogia, media di 1.20.4 per l’allieva
dell’affiatato duo Andrea Farolfi /Walter Zanetti.

Alla seconda “Premio Romagna Iniziative Carisport”, handicap per anziani abbinata alla
scommessa tris nazionale e successo dopo lungo conciliabolo della giuria, per Unno e
Christian Fracassa su Refosco Lag e Vegas Cloudlet, con Taiga Jet incorsa negli strali
della giuria per aver percorso un tratto di corda in andatura d’ambio. Il convegno
entrava nel vivo alla terza “Premio Romagna Iniziative Sport”, con i cadetti in scena e con
l’insperata vittoria di Akthar Op e Lorenzo Baldi su Atena Caf, successo decretato
dall’ennesima decisione della giuria che squalificava il vincitore della prima ora Ateeco
Degli Dei per una scorrettezza su Africa Jet, mentre Atena Caf completava lo stringato
ordine d’arrivo che accreditava l’allievo di Lorenzo Baldi della media di 1.14.0. Miler di
vaglia alla quarta “Premio Memorial Comm. Bruno Pasini” e successo in zona cesarini

BREAKING NEWS

Scommesse sportive, conti in
rosso dopo la fine del lockdown:
a giugno spesi 73,4 milioni di
euro (-11%)
10/07/2020 | 17:49 ROMA - Le scommesse
sportive ripartono in rosso al termine del
lockdown: la spesa complessiva a giugno 2020
ammonta a 73,4 milioni di euro, il 10,8% in meno
rispetto...

Ippodromo Snai Sesana,
pronostico in bilico per il Premio
Lorenz Caf
10/07/2020 | 13:35 ROMA - All’Ippodromo Snai
Sesana di Montecatini Terme il sabato sarà
dedicato ai gentleman con inizio dalle ore 20.10
(ingresso gratuito e contingentato...

Scommesse, Consiglio di Stato:
per i ctd stessa situazione
giuridica delle sale autorizzate, sì
ai controlli della Questura
10/07/2020 | 13:09 ROMA - I ctd che non hanno
aderito alla sanatoria, e che hanno solo
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per Vesna e Renè Legati che in un significativo 1.12.2 hanno piegato un tonico Zeus
Stecca, mentre Von Wise As e Ale Gocciadoro sono saliti sul terzo gradino del podio. Il
team Gocciadoro e i suoi numerosi e vincenti allievi ha trovato esaltante consacrazione
nel Gran Premio Città di Cesena filly, corsa che ricordava l’Avvocato Augusto Calzolari e
che il professionista emiliano ha degnamente onorato vincendo con Bebirussa Jet che,
a media di 1.13.4, ha sancito il nuovo limite della leva 2017 sulla media distanza
precedendo la compagna di training Betta Zack e la campana Borboletta, costretta ad
abdicare al ruolo di invitta dopo cinque successi consecutivi. L’emozionante serata
romagnola apriva una parentesi riservata ai gentlemen alla sesta corsa “Premio XI
Memorial Alfredo Valentini”, miglio per anziani abbinata al Trofeo Gentlemen 4 Life, che
un sorprendente Troi Holz ha riportato in 1.13.8 regalando una grande gioia al suo
interprete Graziano Reggiani, mentre gli attesi Rue Du Bac e Specialess si sono divisi i
residuali gradini del podio. Maschi nel Gran Premio Città di Cesena – Trofeo Romagna
Iniziative alla settima corsa ed ancora Gocciadoro ai vertici grazie al tenace percorso di
Bigbusiness Arc, che ha mostrato qualità eccelse salvando la vittoria dall’incisivo finish
del sempre generoso Bongjovi Mmg, mentre Francesco Tufano e Bruccione Fas hanno
completato un podio foriero di eccellente aspettative in ottica Derby. Chiusura nel
segno di Ayron Blg, ospite del Savio per la stagione 2020 che Simone Mollo ha portato
ad un convincente primo piano al significativo report di 1.14.8 davanti ad Arancia Jet e
Chocolat Chaud.

RED/Agipro

TI POTREBBE INTERESSARE...

Ippica: all'Ippodromo Snai
Sesana Velox Mail a tutta
velocità
13/07/2020 | 09:10 ROMA -  All’Ippodromo Snai
Sesana di Montecatini Terme sabato in notturna
con una riunione di corse interamente riservata
ai gentlemen. E non è mancato lo spettacolo per
merito dei protagonisti in pista. Nel...

Ippica, Ippodromo del Savio: la
maratona del venerdì premia
Suerte’s Cage
13/07/2020 | 09:00 ROMA -  Clou per fondisti
all’ippodromo del Savio in un venerdì ricco di
proposte tecniche, con sei anziani di lunga
esperienza impegnati sui tre giri di pista e con
partenza ai nastri per il “Premio Club
Ippodromo”,...

Ippica, domenica a Capannelle in
programma il 137° Derby
Italiano di galoppo Università
Campus Bio-Medico di Roma
10/07/2020 | 15:54 ROMA – Domenica 12 luglio,
all’ippodromo Capannelle, Hippogroup Roma,
come si legge in un nota, presenta una giornata
unica di galoppo: 10 corse con inizio riunione
alle ore 16.00, tra le quali spicca naturalmente il
137°...
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13
Cesena: sabato 11 luglio GP Citta' di Cesena

In apertura all’intrigante cartellone tecnico che ha presentato una delle serate più accattivanti e ricche di

aspettative della stagione 2020 del trotto cesenate, erano collocati i puledri per il “Premio Romagna

Iniziative Cultura”, corsa che ha espresso una convincente vittoria per Costante Jet e Andrea Farolfi,

seconda posizione per Camille e terza per l’attesa e tutto sommato deludente Cambogia, media di

1.20.4 per l’allieva dell’affiatato duo Andrea Farolfi /Walter Zanetti.

Alla seconda “Premio Romagna Iniziative Carisport”, handicap per anziani abbinata alla scommessa

tris nazionale e successo dopo lungo conciliabolo della giuria, per Unno e Christian Fracassa su

Refosco Lag e Vegas Cloudlet, con Taiga Jet incorsa negli strali della giuria per aver percorso un tratto

di corda in andatura d’ambio. Il convegno entrava nel vivo alla terza “Premio Romagna Iniziative Sport”,

con i cadetti in scena e con l’insperata vittoria di Akthar Op e Lorenzo Baldi su Atena Caf, successo

decretato dall’ennesima decisione della giuria che squalificava il vincitore della prima ora Ateeco Degli

Dei per una scorrettezza su Africa Jet, mentre Atena Caf completava lo stringato ordine d’arrivo che

accreditava l’allievo di Lorenzo Baldi della media di 1.14.0. Miler di vaglia alla quarta “Premio Memorial

Comm. Bruno Pasini” e successo in zona cesarini per Vesna e Renè Legati che in un significativo

1.12.2 hanno piegato un tonico Zeus Stecca, mentre Von Wise As e Ale Gocciadoro sono saliti sul terzo

gradino del podio. Il team Gocciadoro e i suoi numerosi e vincenti allievi ha trovato esaltante consacrazione nel Gran Premio Città di Cesena filly, corsa che ricordava l’Avvocato

Augusto Calzolari e che il professionista emiliano ha degnamente onorato vincendo con Bebirussa Jet che, a media di 1.13.4, ha sancito il nuovo limite della leva 2017 sulla media

distanza precedendo la compagna di training Betta Zack e la campana Borboletta, costretta ad abdicare al ruolo di invitta dopo cinque successi consecutivi. L’emozionante serata

romagnola apriva una parentesi riservata ai gentlemen alla sesta corsa “Premio XI Memorial Alfredo Valentini”, miglio per anziani abbinata al Trofeo Gentlemen 4 Life, che un

sorprendente Troi Holz ha riportato in 1.13.8 regalando una grande gioia al suo interprete Graziano Reggiani, mentre gli attesi Rue Du Bac e Specialess si sono divisi i residuali

gradini del podio. Maschi nel Gran Premio Città di Cesena – Trofeo Romagna Iniziative alla settima corsa ed ancora Gocciadoro ai vertici grazie al tenace percorso di Bigbusiness

Arc, che ha mostrato qualità eccelse salvando la vittoria dall’incisivo finish del sempre generoso Bongjovi Mmg, mentre Francesco Tufano e Bruccione Fas hanno completato un

podio foriero di eccellente aspettative in ottica Derby. Chiusura nel segno di Ayron Blg, ospite del Savio per la stagione 2020 che Simone Mollo ha portato ad un convincente primo

piano al significativo report di 1.14.8 davanti ad Arancia Jet e Chocolat Chaud.

Questa news è stata letta 18 volte dal 13 Luglio 2020
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La grande ippica Romagna

Gp Città di Cesena nel segno di Gocciadoro
Alessandro, guidatore e allenatore, vince sia la corsa per i maschi con Bigbusiness Arc che quella per le femmine con Babirussa Jet

di Paolo Morelli intitolata all'avvocato Augusto piccolo passo verso il ritorno al-
Cesena Calzolari: il driver e allenatore la normalità nelle corse ippiche:
È stata una serata 'Business emiliano ha vinto con Babirussa dopo le giornate a porte chiuse,
Gocciadoro', come aveva titol- Jet che, alla media di 1.13.4 al in coincidenza con l'avvio della
to alla vigilia il trisettimanale ip- chilometro, ha sancito il nuovo stagione cesenate il pubblico è
pico 'Trotto&Turf', tornato in Irecord per cavalle di 3 anni sul- stato riammesso (ovviamente
edicola con una nuova proprie- la media distanza, precedendo con le misure anti-Covid) in tri-
tà alla ripresa delle corse dopo la compagna di training Betta buna, nel parterre e nei quattro
il lockdown, quella di sabato Zack. ristoranti che danno la possibili-
scorso al 'Savio' di Cesena. Co- Nel Gran Premio Città di Cesena tà di vedere le corse comoda-
me succede sempre più spesso, - Trofeo Romagna Iniziative per mente seduti anche con consu-
il team di Noceto ha portato a cavalli di tre anni Gocciadoro mazione minima. Sabato sera
casa sia la corsa per i maschi ha rischiato grosso: con Bigbusi- sono tornate le premiazioni, pur
che quella per le femmine (en- ness Arc si è presentato in testa con presenze ridotte sul palco
trambe sulla distanza di 2060 sulla retta d'arrivo, ma negli ulti- nel parterre.
mentri con 50.050 euro di mon- mi metri il cavallo ha avuto un La stagione al 'Savio', dove si
tepremi) del Gran Premio Città problema a una zampa anterio- corre ogni martedì, venerdì e sa-
di Cesena, aggiungendo come re e ha confuso l'andatura, pas- bato, sta entrando nel vivo: da
ciliegina sulla torta il Memorial sando al galoppo subito dopo martedì 21 luglio iniziano le se-
Buono Pasini vinto da Renè Le- l'arrivo. Gran Batticuore per il mifinali del Superfrustino - To-
gati con Vesna. team Gocciadoro e i proprietari maso Grassi Award, con finalissi-
Alessandro Gocciadoro ha co- del cavallo (la scuderia pugliese ma il 21 agosto; il 1° agosto ci sa-
minciato la marcia trionfale col Horses: Our Passion), ma nes- rà il Gp Riccardo Grassi e il 5 set-
Gran Premio Città di Cesena fil- sun provvedimento della giuria. tembre il Campionato Europeo.
ly, corsa per cavalle di tre anni La serata ha segnato un altro ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandro Gocciadoro premiato da Umberto Calzolari con un'opera di Eugenio Lenzi; sotto il vittorioso arrivo di Babirussa Jet

Stagione nel vivo

Al "Savio' si corre ogni
sera di martedì,
venerdì e sabato
Dal 21 le semifinali
del Superfrustino

Gp Città dl Cesena nel segno di Gocciadoro
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La grande ippica Romagna

Gp Città di Cesena nel segno di Gocciadoro
Alessandro, guidatore e allenatore, vince sia la corsa peri maschi con Bigbusiness Arc che quella per le femmine con Babirussa Jet

di Paolo Morelli
Cesena

É stata una serata 'Business
Gocciadoro', come aveva titol-
to alla vigilia il trisettimanale ip-
pico 'Trotto&Turf, tornato in
edicola con una nuova proprie-
tà alla ripresa delle corse dopo
il lockdown, quella di sabato
scorso al 'Savio' di Cesena. Co-
me succede sempre più spesso,
il team di Noceto ha portato a
casa sia la corsa per i maschi
che quella per le femmine (en-
trambe sulla distanza di 2060
mentri con 50.050 euro di mon-
tepremi) del Gran Premio Città
di Cesena, aggiungendo come
ciliegina sulla torta il Memorial
Buono Pasini vinto da Renè Le-
gati con Vesna.
Alessandro Gocciadoro ha co-
minciato la marcia trionfale col
Gran Premio Città di Cesena fil-
ly, corsa per cavalle di tre anni
intitolata all'avvocato Augusto
Calzolari: il driver e allenatore
emiliano ha vinto con Babirussa
Jet che, alla media di 1.13.4 al
chilometro, ha sancito il nuovo
(record per cavalle di 3 anni sul-
la media distanza, precedendo

Stagione nel vivo

Al 'Savio' si corre ogni
sera di martedì,
venerdì e sabato
Dal 21 le semifinali
del Superfrustino

la compagna di training Betta
Zack.
Nel Gran Premio Città di Cesena
- Trofeo Romagna Iniziative per
cavalli di tre anni Gocciadoro
ha rischiato grosso: con Big busi-
ness Arc si è presentato in testa
sulla retta d'arrivo, ma negli ulti-
mi metri il cavallo ha avuto un
problema a una zampa anterio-
re e ha confuso l'andatura, pas-
sando al galoppo subito dopo
l'arrivo. Gran Batticuore per il
team Gocciadoro e i proprietari
del cavallo (la scuderia pugliese
Horses: Our Passion), ma nes-
sun provvedimento della giuria.
La serata ha segnato un altro
piccolo passo verso il ritorno al-
la normalità nelle corse ippiche:
dopo le giornate a porte chiuse,
in coincidenza con l'avvio della
stagione cesenate il pubblico è
stato riammesso (ovviamente
con le misure anti-Covid) in tri-
buna, nel parterre e nei quattro
ristoranti che danno la possibili-
tà di vedere le corse comoda-
mente seduti anche con consu-
mazione minima. Sabato sera
sono tornate le premiazioni, pur
con presenze ridotte sul palco
nel parterre.
La stagione al 'Savio', dove si
corre ogni martedì, venerdì e sa-
bato, sta entrando nel vivo: da
martedì 21 luglio iniziano le se-
mifinali del Superfrustino - To-
maso Grassi Award, con fina lissi-
ma il 21 agosto; il 1° agosto ci sa-
rà il Gp Riccardo Grassi e il 5 set-
tembre il Campionato Europeo.

íA RIPRODUZIONE RISERVATA
Gp Città dl Cesena nel segno di Goeciado,o
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Alessandro Gocciadoro premiato da Umberto Calzolari con un'opera di Eugenio Lenzi; sotto il vittorioso arrivo di Babirussa Jet
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Primo appuntamento con le
Classiche al Savio di Cesena
Di Stefano Calzolari

Le prime corse di Gruppo in programma al Savio di oggi sabato 11 luglio, sono
rappresentate dal Gran Premio Città di Cesena, una prova in passato riservata ai quattro
anni, che da quest’anno ha mutato età di riferimento dedicandosi ai tre anni con due prove
distinte; una dedicata ai maschi l’altra alle femmine, entrambe sulla media distanza dei
2060 metri
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Cesena, sabato 11 luglio 2020 – Sia la manche
femminile, intitolata alla memoria

dell’Avvocato Augusto Calzolari – Città di Cesena Filly, sia quella maschile abbinata al
Consorzio Romagna Iniziative, hanno raggiunto un qualitativo e cospicuo numero di partenti;
dodici in entrambe le corse. La disamina tecnica della prova dedicata alle femmine
descrive una sfida intrigante alla quale partecipano alcune puledre che già a due anni si
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sono fatte notare per precocità e notevoli doti atletiche come Babirussa Jet, passata da
Tonino Cecere al team Gocciadoro, alla sua ex compagna di allenamento Buena Suerte Bi,
rimasta in training all’allenatore campano e affidata alla classe di V.P. Dell’Annunziata e
Belen Hall Fas, portacolori di Francesco Gragnaniello sulla quale sale il celeberrimo “omino
di Agnano” Vincenzo Luongo. Molti i nuovi ingressi in una estesa élite che ha come obiettivo
le Oaks del Trotto del 11 ottobre a Roma, dall’imbattuta (5 vittorie su 5 uscite) Borboletta a
Berenice Bi, carta di Mario Minopoli, passando per Betta Zack, scuola Gocciadoro e
interpretazione tattica di Andrea Guzzinati, senza dimenticare la recorder sulla distanza
(1.13.9) Birba Caf, che Enrico Bellei affida alle sapienti mani di Roberto Vecchione.

Per quanto riguarda la corsa riservata ai maschi – Gran Premio Città di Cesena Trofeo
Romagna Iniziative –, l’equipe Gocciadoro sarà presente con due elementi, il probabile
favorito Bigbusiness Arc, guidato da Alessandro Gocciadoro e Big Capar alle redini di
Roberto Vecchione, così come il team Casillo, con la stella Baccani, nella consueta
partnership con Antonio Greppi ed il futuribile Boston Luis, per il quale salirà da Napoli,
Gaetano Di Nardo. Da Padova la scuderia Prospero sposta il migliore tra i suoi portacolori
quel Bonjovi Mmg che stupì a Padova vincendo l’Elwood Medium con V.P. Dell’Annunziata
alla guida. Ricordiamo che l’ingresso all’ippodromo cesenate, per tutta la stagione 2020, sarà
gratuito.
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sul Gran Premio
Città di Cesena
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II Gran Premio Città di Cesena
'ringiovanisce' e si sdoppia

ll classico del trotto estivo nazionale da quest'anno è riservato ai cavalli di tre anni e non più di quattro
Sono in programma due corse, una maschile e una femminile. A entrambe parteciperanno 12 pretendenti

La stagione del trotto estivo
all'Ippodromo del Savio entra
nel vivo questa sera col Gran
Premio Città di Cesena, primo
appuntamento da tappeto ros-
so del 2020, una sfida classica
che quest'anno si sdoppia per
offirre una versione femminile e
una maschile.
La corsa, storica prova faro riser-
vata ai cavalli di quattro anni, da
questa stagione ha cambiato
collocazione, passando dalla
prima settimana di agosto al se-
condo sabato di luglio e ha pure
mutato il suo target di riferimen-
to, spostato su pretendenti di
tre anni.
Sia la manche femminile, intito-
lata alla memoria dell'Avvocato
Augusto Calzolari, Città di Cese-
na Filly, che quella maschile ab-
binata al Consorzio Romagna
Iniziative, hanno raggiunto i do-
dici partenti.
La disamina tecnica della sfida
in rosa parte da un gruppo di pu-
ledre che già a due anni si sono
fatte notare per precocità e no-
tevoli doti atletiche come Babi-
russa Jet, passata da Cacare a
Gocciadoro, alla sua ex compa-
gna di allenamento Buena Suer-
te Bi, affidata alla classe di Vin-
cenzo Piscuoglio Dell'Annunzia-
ta e Belen Hall Fas, portacolori
di Francesco Gragnaniello che
sarà condotta da Vincenzo

L'arrivo vittorioso dl Zefiro D'Eté condotto da Gaetano Di Nardo nell'edizione 201g

Luongo.
Molti anche i nuovi ingressi in

una estesa élite che ha come

obiettivo le Oaks del Trotto
dell'il ottobre a Roma, da Borbo-

letta, a Berenice Bi, carta di Ma-

rio Minopoli, passando per Bet-

INGRESSO GRATUITO

11 pubblico non
pagherà il biglietto,
ma dovrà rispettare
con attenzione le
norme anti covid

ta Zack, scuola Gocciadoro e in-
terpretazione tattica di Andrea
Guzzinati, senza dimenticare la
recorder sulla distanza Batta
Caf, che Enrico Ballai affida alle
sapienti mani di Roberto Vec-
chione,
Per quanto riguarda la corsa ri-
servata ai maschi - Gran Premio
Città di Cesena Trofeo Roma-
gna Iniziative -, l'equipe Goccia-
doro sarà presente con due ele-
menti, il probabile favorito Big-
business Arc, guidato da Ales-
sandro Gocciadoro e Big Capar
che avrà in sediolo Roberto Vec-
chione. Doppia proposta anche

per il team Casillo, che manderà
in pista la stella Baccani, nella
consueta partnership con Anto-
nio Greppi e il futuribile Boston
Luis, che verrà affidato a Gaeta-
no Di Nardo. Da Padova invece
la scuderia Prospero sposterà il
migliore tra i suoi portacolori,
quel Bonjovi Mmg che stupì pro-
prio sulla pista veneta vincendo
l'Elwood Medium con Dell'An-
nunziata alla guida.
L'Ingresso, oggi come in tutte
le serate di corse della stagio-
ne, sarà gratuito; il pubblicio
all'interno dell'impianto dovrà
ovviamente rispettare le misure
predisposte nell'ottica del con-
tenimento del rischio di diffusio-
ne del coronavirus. Una serie di
adesivi ricordano l'importanza
di mantenere le distanze in ogni
luogo, dalla tribuna al parterre,
senza dimenticare lo steccato
che si affaccia sulla retta d'arri-
vo e che ovviamente è uno dei
punti più agettonati durante lo
svolgimento delle corse.
La stessa alta attenzione nei
confronti delle norme da adotta-
re è riproposto nei quattro risto-
ranti aperti all'interno del 'Sa-
vio' e dove questa sera gli sporti-
vi potranno anche seguire in di-
retta le immagini della sfida cal-
cistica tra Juventus e Atalanta.
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SPETTACOLO AL 'SAVIO'

Dall'alto, la premiazione del

sindaco Enzo Lattuca lo scorso

anno e le attuali misure anticovid

alle quali si sono adeguati sia gli

spettatori che i guidatori

Il Gran Premio Città di Cesena
'ringiovanisce' e si sdoppia
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L'IPPICA DEL WEEKEND, I CONVEGNI DI
CESENA E SIRACUSA

Nel weekend cavalli in pista negli ippodromi di Cesena e Siracusa, in programma
convegni di trotto e galoppo.

Altro weekend, altre corse in calendario negli ippodromi italiani.

Rfilettori puntati sui convegni in programma a Cesena Trotto e a Siracusa, con il

galoppo.
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Comparazione Quote

Serie A Juventus - Atalanda

 11/07    1       X      2

2,10   3,60  3,40

2,10   3,65  3,30    

2,12   3,74  3,38

2,08   3,75  3,40   

      PIU' INFO

SABATO IL GRAN PREMIO CITTÀ DI CESENA -  Il primo appuntamento classico

del 2020 al Savio, sabato 11 luglio dalle 21, è rappresentato dai Gran Premio Città di

Cesena, storica prova faro riservata ai quattro anni che da questa stagione ha

cambiato collocazione, essendo originariamente previsto la prima settimana di agosto;

ha mutato età di riferimento dedicandosi ai tre anni e declinando in due distinte

divisioni, maschile e femminile le sue sfide, a loro volta programmate sulla media

distanza.

Sia la manche femminile, intitolata alla memoria dell’Avvocato Augusto Calzolari –

Città di Cesena Filly, che quella maschile abbinata al Consorzio Romagna Iniziative,

hanno raggiunto i dodici partenti.La disamina tecnica a partire dalla “leg“ in rosa

descrive una sfida intrigante alla quale partecipano alcune puledre che già a due anni si

sono fatte notare per precocità e notevoli doti atletiche come Babirussa Jet, passata da

Cecere a Gocciadoro, alla sua ex compagna di allenamento Buena Suerte Bi, rimasta

nel buen retiro del trainer campano e affidata alla classe di Vp e Belen Hall Fas,

portacolori di Francesco Gragnaniello sulla quale sale il celeberrimo “omino di

Agnano” Vincenzo Luongo. Molti i nuovi ingressi in una estesa élite che ha come

obiettivo le Oaks del Trotto del 11 ottobre a Roma, dall’invitta Borboletta, a

Berenice Bi, carta di Mario Minopoli, passando per Betta Zack, scuola Gocciadoro e

interpretazione tattica di Andrea Guzzinati, senza dimenticare la recorder sulla

distanza Betta Caf, che Enrico Bellei affida alle sapienti mani di Roberto

Vecchione.Per quanto riguarda la corsa riservata ai maschi – Gran Premio Città di

Cesena Trofeo Romagna Iniziative –, l’equipe Gocciadoro sarà presente con due

elementi, il probabile favorito Bigbusiness Arc, guidato da Alessandro e Big Capar da

Roberto Vecchione, così come il team Casillo, con la stella Baccani, nella consueta

partnership con Antonio Greppi ed il futuribile Boston Luis, per il quale salirà da

Napoli, Gaetano Di Nardo. Da Padova la scuderia Prospero sposta il migliore tra i suoi

portacolori quel Bonjovi Mmg che stupì a Padova vincendo l’Elwood Medium con Vp

alla guida.Eccellenti digressioni tecniche contradistinguono la serata che inizierà nel

segno dei puledri di due anni “Premio Romagna Iniziative Cultura”, una decina di

buoni prospetti che in un paio di casi hanno già assaporato l’agonismo, come l’ottimo

Cherry Top secondo al debutto e lo stimato Crack Stecca oggi affidato ad Alessandro

Gocciadoro. Buone voci precedono l’esordio degli inediti Cambogia con Antonio

Greppi, Ceznja D’Aghi guidata dal suo trainer Salvatore Valentino e

Costante Jet improvvisata da Andrea Farolfi. Si prosegue alla seconda “Premio

Romagna Iniziative Carisport” con un affollato handicap sulla media distanza, dodici

soggetti divisi in due nastri con Refosco Lag e Vecchione in probabile fuga, da

agguerriti inseguitori del livello di Socrate Benal, Taiga Jet e Unno, guidati

rispettivamente da Vp., Crescenzo Maione e Christian Fracassa.Alla terza “Premio

Romagna Iniziative Sport”, spettacolo garantito a dispetto dell’esiguo numero di

partecipanti, con il duo griffato Gocciadoro, Afrodite Grif e Ateeco degli Dei,

sfidato a suon di parziali dalla velocista Atena Caf, che Bellei affida al suo avversario

storico Vecchione, mentre per il positivo Akthar Op si potrebbero schiudere le porte del

podio. Cronometri bollenti alla quarta corsa “Premio Memorial Comm. Bruno Pasini”,

miglio per free for all con la banda Gocciadoro presente in forze: Vesna, con Renè

Legati, Von Wise As con Alessandro e Zanzibar Wise As affidato al second driver

Federico Esposito. Attenzione al ritorno in Romagna di un autentico primaserie come

Probo Op, inossidabile campione di Edy Moni tornato in piena efficienza dopo una

lunga militanza in Svezia e, a proposito di campioni, alla sesta “Premio Memorial

Alfredo Valentini”, corsa per gentlemen inserita nel torneo “Gentlemen 4 Life” e

disputata senza l’uso della frusta, focus sui frequentatori classici Specialess e Rue Du

Bac, guidati dai rispettivi proprietari Vincenzo Vitagliano e Carlo Hudorovich, ai quali si

aggiungono autentiche star della contesa con ruoli tutt’altro che marginali le coppie

Rugiada Sms/ Canali e Vivaldi/Pepponi. La serata si chiude con i 4 anni che, allo

scoccare della mezzanotte, si sfidano sulla breve per un pronostico aperto nel quale

trovano spazio, Arancia Jet, Annabelle e Ardimentosa Luis, nonche la teutonica

Chocolade Chaud.

 

A SIRACUSA IL PREMIO TUNISIA - Tra la buona forma di Imperial State e il

rientro appeso del buon Kylach Me If U Can sabato 11 luglio va in scena all’ippodromo
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Tweet Share

del Mediterraneo di Siracusa il Premio Tunisia. La condizionata sui 1200 metri di pista

sabbia, per cavalli di 3 anni e oltre, è la corsa più  più dotata nel convegno di galoppo

della giornata. Il portacolori di Sebyan Guerrieri ha mezzi e forma e deve

difendersi dalla qualità di Kylach che rientra dopo una vittoria a fine febbraio.

Alternative potrebbero essere lo specialista Lear Falcon e un Mawsoof che deve

quantificare quanto vale la sua prima vittoria in carriera. Apertura alle ore 18:40 con

una II Tris Nazionale abbinata al Premio Somalia. Ha ancora chance la scuderia giallo-

verde di Mark Cuschieri su questi 1300 metri di pista sabbia sia con Costitutional sia

con Arab Gold. Attenzione alla vincente linea tracciata da Cold Storm e Miramont Lady

nei mesi invernali. Va sicuro per una piazza anche Oudini. Un handicap sui 1500 metri

della pista grande è riservato a cavalli di 3 anni e oltre alla quarta corsa in

programma. Citiamo, per le buone potenzialità dimostrate, sia Playful Dude

che Siciliano Bello. Nonno Alfonso vince ma non si ripete, mentre il qualitativo

Signor Arancio deve riscattare un brutto rientro. Possibilità anche per Thesan e

Ceffone.

Like 2 Share Salva
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Home  Ippica & Equitazione  Ippica, il GP Città di Cesena sabato 11 luglio all'Ippodromo del Savio

10/07/2020 | 13:30IPPICA & EQUITAZIONE

Ippica, il GP Città di Cesena sabato 11 luglio
all'Ippodromo del Savio

ROMA - Il primo appuntamento classico del 2020 al Savio è rappresentato dai Gran
Premio Città di Cesena, storica prova faro riservata ai quattro anni che da questa
stagione ha cambiato collocazione, passando dalla prima settimana di agosto a sabato
11 luglio; ha mutato età di riferimento dedicandosi ai tre anni e declinando in due
distinte divisioni, maschile e femminile le sue sfide, a loro volta programmate sulla
media distanza. 
Sia la manche femminile, intitolata alla memoria dell’Avvocato Augusto Calzolari – Città
di Cesena Filly, che quella maschile abbinata al Consorzio Romagna Iniziative, hanno
raggiunto i dodici partenti. 
La disamina tecnica a partire dalla “leg“ in rosa - si legge in una nota - descrive una sfida
intrigante alla quale partecipano alcune puledre che già a due anni si sono fatte notare
per precocità e notevoli doti atletiche come Babirussa Jet, passata da Cecere a
Gocciadoro, alla sua ex compagna di allenamento Buena Suerte Bi, rimasta nel buen
retiro del trainer campano e affidata alla classe di Vp e Belen Hall Fas, portacolori di
Francesco Gragnaniello sulla quale sale il celeberrimo “omino di Agnano” Vincenzo
Luongo. Molti i nuovi ingressi in una estesa élite che ha come obiettivo le Oaks del
Trotto del 11 ottobre a Roma, dall’invitta Borboletta, a Berenice Bi, carta di Mario

BREAKING NEWS
Serie B, caccia al secondo posto:
tra Cittadella e Crotone una sfida
a quote strettissime
10/07/2020 | 12:19 ROMA – Sei gare per fare
compagnia al Benevento già promosso ed
evitare le forche caudine dei play off. La Serie B
disputa questa sera la giornata numero...

Giochi fermi a Bolzano,
l'associazione As.Tro al
presidente Kompatscher: "Sale
non assimilabili a discoteche, lo
stop a oltranza è arbitrario e
discriminatorio"
10/07/2020 | 11:15 ROMA - Le attività delle sale
da gioco presentano rischi minori rispetto a
quelle che si svolgono in altri locali come palestre
o centri benessere, e il blocco...

Lotto, senza freni la marcia del
38 su Genova: il re dei centenari
tocca 167 concorsi di assenza
09/07/2020 | 20:26 ROMA – Un numero solo al
comando. Il 38 su Genova, infatti, continua a non
presentarsi e, con l’estrazione di oggi giovedì 9
luglio, la sua assenza...
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Minopoli, passando per Betta Zack, scuola Gocciadoro e interpretazione tattica di
Andrea Guzzinati, senza dimenticare la recorder sulla distanza Betta Caf, che Enrico
Bellei affida alle sapienti mani di Roberto Vecchione. 
Per quanto riguarda la corsa riservata ai maschi – Gran Premio Città di Cesena Trofeo
Romagna Iniziative –, l’equipe Gocciadoro sarà presente con due elementi, il probabile
favorito Bigbusiness Arc, guidato da Alessandro e Big Capar da Roberto Vecchione, così
come il team Casillo, con la stella Baccani, nella consueta partnership con Antonio
Greppi ed il futuribile Boston Luis, per il quale salirà da Napoli, Gaetano Di Nardo. Da
Padova la scuderia Prospero sposta il migliore tra i suoi portacolori quel Bonjovi Mmg
che stupì a Padova vincendo l’Elwood Medium con Vp alla guida. 
Eccellenti digressioni tecniche contradistinguono la serata che inizierà nel segno dei
puledri di due anni “Premio Romagna Iniziative Cultura”, una decina di buoni prospetti
che in un paio di casi hanno già assaporato l’agonismo, come l’ottimo Cherry Top
secondo al debutto e lo stimato Crack Stecca oggi affidato ad Alessandro Gocciadoro.
Buone voci precedono l’esordio degli inediti Cambogia con Antonio Greppi, Ceznja
D’Aghi guidata dal suo trainer Salvatore Valentino e Costante Jet improvvisata da Andrea
Farolfi.  Si prosegue alla seconda “Premio Romagna Iniziative Carisport” con un affollato
handicap sulla media distanza, dodici soggetti divisi in due nastri con Refosco Lag e
Vecchione in probabile fuga, da agguerriti inseguitori del livello di Socrate Benal, Taiga
Jet e Unno, guidati rispettivamente da Vp., Crescenzo Maione e Christian Fracassa. Alla
terza “Premio Romagna Iniziative Sport”, spettacolo garantito a dispetto dell’esiguo
numero di partecipanti, con il duo griffato Gocciadoro, Afrodite Grif e Ateeco degli Dei,
sfidato a suon di parziali dalla velocista Atena Caf, che Bellei affida al suo avversario
storico Vecchione, mentre per il positivo Akthar Op si potrebbero schiudere le porte
del podio. Cronometri bollenti alla quarta corsa “Premio Memorial Comm. Bruno
Pasini”, miglio per free for all con la banda Gocciadoro presente in forze: Vesna, con
Renè Legati, Von Wise As con Alessandro e Zanzibar Wise As affidato al second driver
Federico Esposito. Attenzione al ritorno in Romagna di un autentico  primaserie come
Probo Op, inossidabile campione di Edy Moni tornato in piena efficienza dopo una
lunga militanza in Svezia e, a proposito di campioni, alla sesta “Premio Memorial Alfredo
Valentini”, corsa per gentlemen inserita nel torneo “Gentlemen 4 Life” e disputata senza
l’uso della frusta, focus sui frequentatori classici Specialess e Rue Du Bac, guidati dai
rispettivi proprietari Vincenzo Vitagliano e Carlo Hudorovich, ai quali si aggiungono
autentiche star della contesa con ruoli tutt’altro che marginali le coppie Rugiada Sms/
Canali e Vivaldi/Pepponi. La serata si chiude con i 4 anni che, allo scoccare della
mezzanotte, si sfidano sulla breve per un pronostico aperto nel quale trovano spazio,
Arancia Jet, Annabelle e Ardimentosa Luis, nonche la teutonica Chocolade Chaud.
RED/Agipro

TI POTREBBE INTERESSARE...

Ippodromo Snai Sesana,
pronostico in bilico per il Premio
Lorenz Caf
10/07/2020 | 13:35 ROMA - All’Ippodromo Snai
Sesana di Montecatini Terme il sabato sarà

Ippica, all'Ippodromo Snai
Sesana Barone Gas ritrova la
vittoria
10/07/2020 | 08:40 ROMA - All’Ippodromo Snai
Sesana di Montecatini Terme giovedì sera molto

Ippodromo Capannelle: Derby
Italiano di galoppo, l'Università
Campus Bio-Medico di Roma
presenta la "Maglietta
intelligente"
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Roma, 10 Luglio 2020Cavallo2000 Redazione Archivio articoli Mappa del sito Contattaci

di Rodolfo Galdi e Marialucia Galli

AGENZIA DI INFORMAZIONE INDIPENDENTE

Articolo completo

  

Ippica 10/07/2020

Trotto. Notte classica con il Città di Cesena

CESENA. Il primo appuntamento classico del 2020 al Savio è rappresentato dai Gran Premio Città di Cesena,
storica prova faro riservata ai quattro anni che da questa stagione ha cambiato collocazione, passando dalla
prima settimana di agosto a sabato 11 luglio; ha mutato età di riferimento dedicandosi ai tre anni e
declinando in due distinte divisioni, maschile e femminile le sue sfide, a loro volta programmate sulla media
distanza.

Sia la manche femminile, intitolata alla memoria dell’Avvocato Augusto Calzolari – Città di Cesena Filly, che
quella maschile abbinata al Consorzio Romagna Iniziative, hanno raggiunto i dodici partenti. 
La disamina tecnica a partire dalla “leg“ in rosa descrive una sfida intrigante alla quale partecipano alcune
puledre che già a due anni si sono fatte notare per precocità e notevoli doti atletiche come Babirussa Jet,
passata da Cecere a Gocciadoro, alla sua ex compagna di allenamento Buena Suerte Bi, rimasta nel buen
retiro del trainer campano e affidata alla classe di Vp e Belen Hall Fas, portacolori di Francesco Gragnaniello
sulla quale sale il celeberrimo “omino di Agnano” Vincenzo Luongo. Molti i nuovi ingressi in una estesa élite
che ha come obiettivo le Oaks del Trotto del 11 ottobre a Roma, dall’invitta Borboletta, a Berenice Bi, carta di
Mario Minopoli, passando per Betta Zack, scuola Gocciadoro e interpretazione tattica di Andrea Guzzinati,
senza dimenticare la recorder sulla distanza Betta Caf, che Enrico Bellei affida alle sapienti mani di Roberto
Vecchione.

Per quanto riguarda la corsa riservata ai maschi – Gran Premio Città di Cesena Trofeo Romagna Iniziative –,
l’equipe Gocciadoro sarà presente con due elementi, il probabile favorito Bigbusiness Arc, guidato da
Alessandro e Big Capar da Roberto Vecchione, così come il team Casillo, con la stella Baccani, nella consueta
partnership con Antonio Greppi ed il futuribile Boston Luis, per il quale salirà da Napoli, Gaetano Di Nardo. Da
Padova la scuderia Prospero sposta il migliore tra i suoi portacolori quel Bonjovi Mmg che stupì a Padova
vincendo l’Elwood Medium con Vp alla guida.
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10
Cesena: le corse di sabato 11 luglio GP Città di Cesena

Il primo appuntamento classico del 2020 al Savio è rappresentato dai Gran Premio Città di Cesena,

storica prova faro riservata ai quattro anni che da questa stagione ha cambiato collocazione, passando

dalla prima settimana di agosto a sabato 11 luglio; ha mutato età di riferimento dedicandosi ai tre anni e

declinando in due distinte divisioni, maschile e femminile le sue sfide, a loro volta programmate sulla

media distanza.

Sia la manche femminile, intitolata alla memoria dell’Avvocato Augusto Calzolari – Città di Cesena Filly,

che quella maschile abbinata al Consorzio Romagna Iniziative, hanno raggiunto i dodici partenti.

La disamina tecnica a partire dalla “leg“ in rosa descrive una sfida intrigante alla quale partecipano

alcune puledre che già a due anni si sono fatte notare per precocità e notevoli doti atletiche come

Babirussa Jet, passata da Cecere a Gocciadoro, alla sua ex compagna di allenamento Buena Suerte

Bi, rimasta nel buen retiro del trainer campano e affidata alla classe di Vp e Belen Hall Fas, portacolori

di Francesco Gragnaniello sulla quale sale il celeberrimo “omino di Agnano” Vincenzo Luongo. Molti i

nuovi ingressi in una estesa élite che ha come obiettivo le Oaks del Trotto del 11 ottobre a Roma,

dall’invitta Borboletta, a Berenice Bi, carta di Mario Minopoli, passando per Betta Zack, scuola

Gocciadoro e interpretazione tattica di Andrea Guzzinati, senza dimenticare la recorder sulla distanza

Betta Caf, che Enrico Bellei affida alle sapienti mani di Roberto Vecchione.

Per quanto riguarda la corsa riservata ai maschi – Gran Premio Città di Cesena Trofeo Romagna Iniziative –, l’equipe Gocciadoro sarà presente con due elementi, il probabile

favorito Bigbusiness Arc, guidato da Alessandro e Big Capar da Roberto Vecchione, così come il team Casillo, con la stella Baccani, nella consueta partnership con Antonio Greppi

ed il futuribile Boston Luis, per il quale salirà da Napoli, Gaetano Di Nardo. Da Padova la scuderia Prospero sposta il migliore tra i suoi portacolori quel Bonjovi Mmg che stupì a

Padova vincendo l’Elwood Medium con Vp alla guida.

Eccellenti digressioni tecniche contradistinguono la serata che inizierà nel segno dei puledri di due anni “Premio Romagna Iniziative Cultura”, una decina di buoni prospetti che in

un paio di casi hanno già assaporato l’agonismo, come l’ottimo Cherry Top secondo al debutto e lo stimato Crack Stecca oggi affidato ad Alessandro Gocciadoro. Buone voci

precedono l’esordio degli inediti Cambogia con Antonio Greppi, Ceznja D’Aghi guidata dal suo trainer Salvatore Valentino e Costante Jet improvvisata da Andrea Farolfi. Si prosegue

alla seconda “Premio Romagna Iniziative Carisport” con un affollato handicap sulla media distanza, dodici soggetti divisi in due nastri con Refosco Lag e Vecchione in probabile

fuga, da agguerriti inseguitori del livello di Socrate Benal, Taiga Jet e Unno, guidati rispettivamente da Vp., Crescenzo Maione e Christian Fracassa. Alla terza “Premio Romagna

Iniziative Sport”, spettacolo garantito a dispetto dell’esiguo numero di partecipanti, con il duo griffato Gocciadoro, Afrodite Grif e Ateeco degli Dei, sfidato a suon di parziali dalla

velocista Atena Caf, che Bellei affida al suo avversario storico Vecchione, mentre per il positivo Akthar Op si potrebbero schiudere le porte del podio. Cronometri bollenti alla quarta

corsa “Premio Memorial Comm. Bruno Pasini”, miglio per free for all con la banda Gocciadoro presente in forze: Vesna, con Renè Legati, Von Wise As con Alessandro e Zanzibar

Wise As affidato al second driver Federico Esposito. Attenzione al ritorno in Romagna di un autentico primaserie come Probo Op, inossidabile campione di Edy Moni tornato in

piena efficienza dopo una lunga militanza in Svezia e, a proposito di campioni, alla sesta “Premio Memorial Alfredo Valentini”, corsa per gentlemen inserita nel torneo “Gentlemen 4

Life” e disputata senza l’uso della frusta, focus sui frequentatori classici Specialess e Rue Du Bac, guidati dai rispettivi proprietari Vincenzo Vitagliano e Carlo Hudorovich, ai quali si

aggiungono autentiche star della contesa con ruoli tutt’altro che marginali le coppie Rugiada Sms/ Canali e Vivaldi/Pepponi. La serata si chiude con i 4 anni che, allo scoccare della

mezzanotte, si sfidano sulla breve per un pronostico aperto nel quale trovano spazio, Arancia Jet, Annabelle e Ardimentosa Luis, nonche la teutonica Chocolade Chaud.

Programma Stampabile

Per quest’anno l’INGRESSO all’ippodromo è LIBERO

Sabato 11 luglio : JUVENTUS – ATALANTA sui monitor dei ristoranti e in quelli della tribuna

Gran Premio città di Cesena – Trofeo Romagna Iniziative

Il Consorzio si conferma al fianco del prestigioso evento all’Ippodromo del Savio

L’Ippodromo del Savio apre la sua stagione 2020 e Romagna Iniziative, in un anno davvero particolare per tutti, rilancia il proprio sostegno a uno dei più prestigiosi eventi della

stagione ippica cesenate: il “Gran Premio città di Cesena”.

Il Consorzio, che riunisce 13 fra le realtà imprenditoriali più rappresentative del territorio romagnolo, in oltre 20 anni di storia ha sempre più esteso il proprio orizzonte sostenendo

numerosi progetti d’interesse artistico, culturale e sportivo, con una particolare attenzione al mondo dei giovani.

“Anche in quest’anno così complesso, Romagna Iniziative vuole ribadire la sua presenza da protagonista a uno degli appuntamenti più attesi del calendario dell’Ippodromo del

Savio, il ‘Gran Premio città di Cesena’ - ha commentato Francesca Amadori, Presidente del Consorzio.

Mai come in questo 2020 promuovere e sostenere appuntamenti storici come questo assume un valore ancor più importante per il territorio e per tutti noi, perché, insieme ad altri

eventi e manifestazioni in programma questa estate, ha tutto il sapore di una ripartenza dopo mesi davvero difficili”.

Romagna Iniziative raccoglie al suo interno alcune delle più importanti realtà imprenditoriali locali, impegnate insieme a valorizzare progetti artistici, culturali e attività sportive in

numerose discipline.

Le aziende aderenti sono: Amadori, Battistini Carrozzerie e Officine, Camac, Crédit Agricole Italia, Hippogroup Cesenate, Isoltema, Orogel, SGR Servizi, Siropack Italia, Technogym,

Tre Civette Global Service, Trevi Group, Viaggi Manuzzi.

La Presidente del Consorzio è Francesca Amadori, Vice Presidente è Barbara Battistini.

Ogni anno Romagna Iniziative promuove la pratica sportiva dei più giovani, con oltre 10.000 ragazzi del territorio iscritti alle società sostenute dal Consorzio.

Sono oltre 40 le associazioni e gli eventi sportivi sponsorizzati e più di una ventina i progetti culturali realizzati ogni anno grazie al contributo di Romagna Iniziative, a cui si

aggiungono i concerti e gli eventi di ogni genere ospitati al Nuovo Teatro Carisport di Cesena.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI IN CALENDARIO:

Martedì 14 luglio ore 21

Venerdì 17 luglio ore 21

Ippodromo Cesena Trotto per info: 0547.343411 – www.ippodromocesena.it
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Durante tutte le serate di corse saranno attivi, all’interno dell’ippodromo, gli Hippo Restaurants: 4 nuovi ristoranti curati da Summertrade, che propongono specialità per tutti i gusti.

Hippo Pizza La Tenda, Trio Classic Il Ristorante, Hippo Family Il Chiosco, Hippo Sky La Terrazza

Questa news è stata letta 26 volte dal 10 Luglio 2020

Home Partenti Risultati Classifiche Dati Tecnici Prestazioni Ippodromi Ricerca Registrati

In totale ci sono 164 utenti in linea - 88 registrati, 76 ospiti

Il record di utenti in linea è stato di 598 il Lun 8 Giu 2020 [09:36]
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Cesena

Rischi e incertezza per Tursiope Jet
Stasera sette corse al Savio. Nella prova per anziani, premio Pio VI, attenzione puntata su chi ha vinto due volte di fila ad Agnano

La settimana di corse all'ippo-
dromo del Savio si apre questa
sera con sette sfide di buon livel-
lo, tra le quali spiccano la terza,
un miglio riservato a esperti
sprinter, e la sesta che vedrà
protagonisti i cavalli di quattro
anni impegnati sul doppio chilo-
metro nello schema con parten-
za ad handicap.
Difficile il pronostico nella pro-
va per anziani 'Papa Pio VI (terza
corsa), in sei dietro le ali della
macchina, con Tursiope Jet re-
duce da due successi consecuti-
vi ad Ag nano che dovrà vederse-
la con 'partitori' provetti del li-
vello di Tale Inno, Veantur e Ta-
rantella Jet. Grande equilibrio
anche nella sfida riservata alla
leva 2016, premio 'Cesenati Illu-
stri' con otto binomi al via dal
primo nastro e il solo Azteco Dei 

segna dei nastri e della distanza nuta nella corsa clou, il PremioGreppi al secondo schieramen-
to. Quest'ultimo sembra di fron allungata, con lo specialista Or- Biblioteca Malatestiana, con il

te a un compito complesso in feo Jet in fuga e Salvador Trio favorito Bye John Truppo. L'in-

virtù delle presenze di Antonia-sulle sue tracce. Alla quinta, ec- gresso è sempre gratuito.

no Azimut Grif e di Avio D'Aghii. cellenti chance in ottica vittoria Sabato scorso sono in program-

Le emozioni sono comunque per Vaomar e piazzamenti am- ma II Gran Premio Città di Cese-

annunciate fin dal prologo, con piamente nelle corde di Zenith na - Trofeo Romagna Iniziative
i tre anni in vetrina e il rosso ver- Jet e Talent Bi, citati in ordine di riservato ai cavalli di tre anni e il
de di casa Biasuzzi ai vertici del preferenza. Si chiude nel segno Gran Premio Augusto Calzolari
pronostico grazie a Bomber Bi di Ariah Pink e Gianvito D'Am- - Città di Cesena Filly che inve-
condotto da Roberto Andre- bruoso, recenti vincitori a Bolo- ce sarà in versione femminile.
ghetti, mentre Bella degli Dei e gna e in grado di centrare subi-

Brivio D'Elite si candidano al ruo- to il bis nonostante le minaccio- ATTESA

lo di alternative. Alla seconda se presenze di della francese
spazio ai gentlemen con Filippo Grace Dei Veltri e di Allure Gso.
Monti e Brenda Pisana in pole Riguardo alle corse di sabato

Cnelle scelte tecniche sulle cop- scorso invece, Roberto Vecchio-
pie Bramante Jet/Ciccarelli e Be- ne, ha collezionato un poker di
njamin Zs/Zaccherini. Anziani al- vittorie, compresa quella otte-
la quarta corsa, altra prova all'in-

La stagione si è aperta venerdì e continua all'insegna della massima sicurezza

rn e n 
mio

Rischi e incertezza • - r Tursio • - Jet
 ilZEIZELEMEM
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Cesena Sport City e Romagna Iniziative
alternative o complementari?
by Davide Buratti • 7 Luglio 2020

Innanzitutto servirà buonsenso

Cesena Sport City e Romagna Iniziative potranno convivere? La domanda è legittima

anche alla luce della reazione che c’è stata da parte di molte persone dopo l’annuncio del

Comune della partenza dell’iniziativa. Una freddezza che pare immotivata in quanto i due

sodalizi, per come sono strutturati, non paiono essere alternativi, ma complementari.

Innanzitutto ha meravigliato la sorpresa mostrata dopo l’annuncio. Cesena Sport City non

è uscita all’ultimo momento dal cilindro di un prestigiatore. Christian Castorri è da tempo

che ci lavora. Il fascicolo lo ha impostato nella seconda metà della scorsa legislatura

muovendosi sempre in modo trasparente. Prima di essere ufficializzato è stato presentato

anche al cda di una banca. Quindi è difficile pensare che nessuno sapesse. Probabilmente

si pensava che il progetto avesse un peso inferiore. Invece il coinvolgimento diretto del

Coni, del Credito Sportivo e di un istituto di credito ha fatto drizzare le antenne.

Resta il fatto che le due iniziative non sono alternative. Hanno scopi diversi. Romagna

Iniziative ha lo sguardo rivolto principalmente ai sodalizi strutturati.  Alle prime squadre.
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I PIÙ LETTI DEL
GIORNO

Zattini torna sui suoi passi e prende

tempo

Centro storico di Forlì, il Comune

vuole radere al suolo l’ex mercato

ortofrutticolo per farci un...

Mezzacapo difende il progetto del

nuovo centro commerciale a Forlì

I lavoratori dell'ex Simply riaprono a

marchio Crai, ma implorano Zattini:

No al nuovo centro commerciale

Tersi personaggio del semestre. Ma

ora viene il difficile

L’audio segreto scatena la polemica:

«Umiliati i commercianti del centro»

RITORNA IL PREMIO “I 101 DI

ECLIPSIS” IL 30 OTTOBRE 2020 IN

COLLABORAZIONE CON UNESCO.

Commenti e opinioniCommenti e opinioni ForlìForlì CesenaCesena RavennaRavenna RiminiRimini RomagnaRomagna Eventi, cultura, musica e spettacoliEventi, cultura, musica e spettacoli Chi siamoChi siamo
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Tweet

Davide BurattiDavide Buratti
Davide Buratti, giornalista professionista, fondatore della CooperativaDavide Buratti, giornalista professionista, fondatore della Cooperativa

Editoriale Giornali Associati che pubblica il Corriere Romagna, di cui dalEditoriale Giornali Associati che pubblica il Corriere Romagna, di cui dal

1994 e per 20 anni è stato responsabile della redazione di Cesena. Oggi in1994 e per 20 anni è stato responsabile della redazione di Cesena. Oggi in

pensione scrive di politica, economia e attualità a 360 gradi nel suo blogpensione scrive di politica, economia e attualità a 360 gradi nel suo blog

per Romagna Post. Per contatti utilizzate il box commenti sotto gliper Romagna Post. Per contatti utilizzate il box commenti sotto gli

articoli. articoli. View all posts by Davide Buratti View all posts by Davide Buratti →→

Mentre Cesena Sport City si occuperà dello sport di base e degli impianti che necessitano di

tutta una serie di interventi: manutenzione, gestione, messa in rete. 

Quindi, come si vede, non ci dovrebbe essere il pericolo di sovrapposizioni. Servirà però

un’enorme dose di buonsenso. La sintesi è compresa in un sostantivo: collaborazione. Se

ognuno farà la sua parte il movimento cesenate non potrà che trarne dei vantaggi. Se,

invece, inizieranno le invidie, se qualcuno diventerà permaloso o invidioso e partiranno i

dispettucci allora sarà una mezza catastrofe. Ma quest’ultima è un’ipotesi che

tendenzialmente può essere esclusa in quanto alla guida di entrambe le strutture ci sono

persone responsabili che sanno interpretare il ruolo con quello spirito di servizio che è

necessario per dare una spinta a tutto il movimento sportivo cesenate.

Commenta con Facebook

Condividilo:

← RITORNA IL PREMIO “I 101 DI
ECLIPSIS” IL 30 OTTOBRE 2020 IN
COLLABORAZIONE CON UNESCO.

Lascia un Commento... 

E-mail Stampa

Mi piace:

Caricamento...

È aperta la caccia al manoscritto

perduto della “Divina Commedia”

La miss che non si ferma

Il Lions Club Forlì Host dona due

computer e una stampante per la

nuova sede dell'AIL

CERCA NEL SITO
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passata, come la ristorazione.
Summertrade, l'azienda di ristorazione e
banqueting riminese che dal 2017 gestisce
il ristorante Trio, per questa stagione
proporrà quattro diverse location
gastronomiche tutte all'interno
dell'ippodromo. Dopo l' "Ouverture" è in
programma il
tradizionale Gran
Premio Città di Cesena -
quest'anno abbinato al
Trofeo Romagna
Iniziative sabato 11
luglio. La versione Filly
del Gran Premio è
dedicato
all'indimenticato
Avvocato Augusto
Calzolari.
Sabato 1 agosto andrà in
scena il Gran Premio Riccardo Grassi in
vista del Campionato Europeo Orogel,
esaltante must dai molteplici contenuti che
sabato 5 settembre proietterà Cesena e il
suo impianto ai vertici internazionali.
L'estate cesenate è anche e soprattutto
Tomaso Grassi Award - Superfrustino in
programma nel canonico martedì e nelle
date del 21 e 28 luglio e del 4 agosto. La
Finale prevista per venerdì 21 agosto vedrà
in pista i migliori tre classificati delle prove
di selezione ai quali si aggiungerà una
prestigiosa star internazionale.
A fine agosto si svolgerà il Trofeo
Annamaria Grassi e il 4 settembre è
programmata la serata gentlemen
nazionale.

Barbara Baronic

CORRIERE
CESENATE

Sono 31 gli appuntamenti
in programma
per la stagione ippica.
113 luglio la serata
di Ouverture e la corsa tris

Ecco la stagione del trotto
Ippodromo a ingresso libero

I
ppodromo a ingresso libero per questa
stagione 2020. Venerdì 3 luglio
l'ippodromo di Cesena dà il via al
calendario corse con la serata di

Ouverture con la corsa tris.
Sono 29 gli appuntamenti con inizio alle
21, che si svilupperanno nel corso dei mesi
di luglio, agosto e settembre, ogni martedì,
venerdì e sabato concludendosi sabato 5
settembre con il Campionato europeo
Orogel che vede la partnership anche
quest'anno del Gruppo Hera.
Con tutta probabilità si svolgeranno
ulteriori due giornate di corse martedì 8 e
sabato 12 settembre che andranno in
questo modo a completare il cartellone di
31 appuntamenti stagionali.
L'inizio della stagione ippica si colloca
all'interno di un periodo di difficoltà
generalizzata, ma c'è grande ottimismo da
parte di Massimo Umberto Antoniacci
presidente Hippo Group Cesenate:
"L'ippodromo di Cesena è stato il primo
nucleo dal quale ha preso forma questa
società che si avvia a celebrare il centenario
nel 2022 e nonostante le preoccupazioni di
questi mesi siamo orgogliosi di poter dare il
via alla stagione ippica che sarà all'altezza
delle aspettative".
Una stagione che sarà a ingresso libero
senza il pagamento del biglietto e che
presenta l'ippodromo di Cesena in regola
con le disposizioni richieste dai protocolli.
Un ippodromo pronto a proporre la
centralità delle corse dei cavalli, ben
attrezzato, accogliente e che presenta
anche varie novità rispetto alla stagione

. aMOM21111I Al dl

1
5F.-

~tA 

DWEBTIBC
IPPODROMO

ammiro
uav MERO gUOW l94 : i an

Mir=
. 

NELLA FOTO DA SINISTRA
RICCARDO 'GRASSI

MASSIMO UMBERTO ANTONIkCCI
E MARCO FABIO RONDONI 
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Edizione di Forni e Cuna

SPORT IPPICA

Presentata la stagione
del Savio: da venerdì
si scende in pista // pin 30 CAMERANI
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Edizione di Fori e Cesena

IPPICA

A sinistra Riccardo Grassi, Umberto Antoniacd e Marco Rondoni, a destra un momento della conferenza stampa dl presentazione della stagione 2020 ro tg5rsvlzs: aro,' zzNor

Il Savio è pronto a una ripartenza
in grande stile con II suo pubblico
Venerdì sera scatta la stagione 2020: sulle tribune cesenati
gli appassionati ammessi dal nuovo protocollo sanitario

CESENA
SANDROCAMERAM

Soltanto due mesi fa la partenza
regolare della stagione dell'ippo-
dromo del Savio poteva anche
sembrare una chimera, ma a lla fi-
ne le cose andranno diversamen-
te. Venerdì sera, infatti, si riac-
cenderemo come da calendario
le luci del Savio e troveranno al
posto di quei parterre deserti che
hanno forzatamente condiziona-
to la ripresa delle corse, anche u-
nabuona fetta di pubblico, quello
cioè ammesso dal nuovo proto-
collo sanitario. Un pubblico suffi-
ciente per tutta la stagione con la
sicura eccezione del Campionato
Europeo e, forse, anche per la
sempre molto gettonata finalissi-
ma del Superfrustino.

Sospiro di sollievo
La tradizionale conferenza stam-
pa che precede sempre di tre gior-
nil'avvio della stagione è stata per
questo 2020 una sorta di sospiro
di sollievo, all'insegna del peggio
che è passato ma la prudenza non
è mai troppa.
Dopo il saluto del presidente

Massimo Antoniacci, L'ammini-
stratore delegato di HippoGmup
Cesenate, Riccardo Grassi ha fat-
toil puntosullasituazioneattuale
anche riguardo le Gaming Hall
"HippoBingo" (Bologna, Cesena,
Firenze e Modena) a pochi giorni
dalla ripresa delle attività: «Mal-
grado la chiusura delle nostre
quattro sale per circa 100 giorni -
ha detto Grassi - un periodo che
rappresenta il 28% di tutta fatti-
vitàannuale, con orgoglio possia-
mo dire che la nostra clientela af-
fezionata ci sta premiando ri-
spondendo bene alla ripartenza.
Grazie alle solide basi societarie
abbiamo potuto eseguire un re-
styling completo della sala di Ce-
sena, con uninvestimentodicirca
300.000 euro ,.

Subito nel vivo
ll 2020 in pista partirà subito fort e
e con una novità, perché il Gran
Premio Città di Cesena, quest'an-
no abbinato al Trofeo Romagna
Iniziative, viene anticipato dal
primosabatodiagosto alsecondo
di luglio, inclusa la versione Filly
(sole femmine), dedicata all'indi-
menticato avvocato Augusto Cal-
zolai. Possibile, anzi probabile,
discesa dello squadrone di Ales-
sandro Gocciadoro a monopoliz-

Il. PROGRAMMA EN IRA
SIAMO ISEL VIVO

ll "Città di Cesena"
anticipato al secondo
sabato di luglio
II "Grassi" l'1 agosto
Si chiude con l'Europeo
del  settembre

gare il pronostico. Sabato I ago-
sto andrà in scena ilGp Riccardo
Grassi, che si prospetta più inte-
ressantevisto il grande momento
degli indigeni: difficilmente rive-
dranno già Vivid Wise As e Zacon
Giù, già proiettati sull'Europeo
del S settembre insieme, si spera,
all'eccezionale Cokstile, ma il li-
vello previsto resta più elevato
degli ultimi anni. Grande atten-
zione da pane del pubblico per il
Tornalo Grassi Award-Superffu-
stino, con tre semifinali nel cano-
nico martedì e nelle date del 21 e
28luglio e dei 4 agosto, e la fina-
lissima divenerd121 agosto. Spa-
zio ampio anche peri gentlemen:
a fine agosto si svolgerà il Trofeo
Annamaria Grassi ed il 4 settem-
bre la serata gentlemen naziona-
le: sette corse riservate alla cate-
goria col patrocinio del Gentle-
men Club Emilia Romagna.
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II Savio è pronto a una ripartenza
in grande stile con il suo pubblico
Venerdì sera scatta la stagione 2020: sulle tribune cesenati
gli appassionati ammessi dal nuovo protocollo sanitario

CESENA
SANDRO CAMERANI

Soltanto due mesi fa la partenza
regolare della stagione dell'ippo-
dromo del Savio poteva anche
sembrare una chimera, ma alla fi-
ne le cose andranno diversamen-
te. Venerdì sera, infatti, si riac-
cenderanno come da calendario
le luci del Savio e troveranno al
posto di quei parterre deserti che
hanno forzatamente condiziona-
to la ripresa delle corse, anche u-
na buona fetta di pubblico, quello
cioè ammesso dal nuovo proto-
collo sanitario. Un pubblico suffi-
ciente per tutta la stagione con la
sicura eccezione del Campionato
Europeo e, forse, anche perla
sempre molto gettonata finalissi-
ma del Superfrustino.

Sospiro dl sollievo
La tradizionale conferenza stam-
pa che precede sempre di tre gior-
nil'avvio della stagione è stata per
questo 2020 una sorta di sospiro
di sollievo, all'insegna del peggio
che è passato mala prudenza non
è mai troppa.
Dopo il saluto del presidente

Massimo Antoniacci, l'ammini-
stratore delegato di HippoGroup
Cesenate, Riccardo Grassi ha fat-
to ilpunto sull a situ azione attuale
anche riguardo le Gaming Hall
"HippoBingo" (Bologna, Cesena,
Firenze e Modena) a pochi giorni
dalla ripresa delle attività: «Mal-
grado la chiusura delle nostre
quattro sale per circa 100 giorni—
ha detto Grassi - un periodo che
rappresenta il 28% di tutta l'atti-
vità annuale, con orgoglio possia-
mo dire che la nostra clientela af-
fezionata ci sta premiando ri-
spondendo bene alla ripartenza.
Grazie alle solide basi societarie
abbiamo potuto eseguire un re-
styling completo della sala di Ce-
sena, con un investimento di circa
300.000 euro».

Subito nel vivo
I12020 in pista partirà subito forte
e con una novità, perché il Gran
Premio Città di Cesena, quest'an-
no abbinato al Trofeo Romagna
Iniziative, viene anticipato dal
primo sabato di agosto al secondo
di luglio, inclusa la versione Filly
(sole femmine), dedicata all'indi-
menticato avvocato Augusto Cal-
zolari. Possibile, anzi probabile,
discesa dello squadrone di Ales-
sandro Gocciadoro a monopoliz-

IL PROGRAMMA ENTRA
SUBITO NEL VIVO

II "Città di Cesena"
anticipato al secondo
sabato di luglio
II "Grassi" l'1 agosto
Si chiude con l'Europeo
del 5 settembre

zare il pronostico. Sabato 1 ago-
sto andrà in scena il Gp Riccardo
Grassi, che si prospetta più inte-
ressante visto il grande momento
degli indigeni: difficilmente si ve-
dranno già Vivid Wise As e Zacon
Giò, già proiettati sull'Europeo
del  settembre insieme, si spera,
all'eccezionale Cokstile, ma il li-
vello previsto resta più elevato
degli ultimi anni. Grande atten-
zione da parte del pubblico per il
Tomaso Grassi Award-Superfru-
stino, con tre semifinali nel cano-
nico martedì e nelle date del 21 e
28 luglio e del 4 agosto, e la fina-
lissima di venerdì 21 agosto. Spa-
zio ampio anche per i gentlemen:
a fine agosto si svolgerà il Trofeo
Annamaria Grassi ed i14 settem-
bre la serata gentlemen naziona-
le: sette corse riservate alla cate-
goria col patrocinio del Gentle-
men Club Emilia Romagna.

Q RIPRODLZKINERISEiNA7A
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IPPICA

A sinistra Riccardo Grassi, Umberto Antonlaccl e Marco Rondoni, a destra un momento della conferenza stampa dl presentazione della stagione 2020 f-o ÍCSEEVI1IO EEGA/ZANQirI
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Edizione di Rimini e San Marino

II Savio è pronto a una ripartenza
in grande stile con il suo pubblico
Venerdì sera scatta la stagione 2020: sulle tribune cesenati
gli appassionati ammessi dal nuovo protocollo sanitario

CESENA
SANDROCAMERANI

Soltanto due mesi fa la partenza
regolare della stagione dell'ippo-
dromo del Savio poteva anche
sembrare una chimera, ma alla fi-
ne le cose andranno diversamen-
te. Venerdì sera, infatti, si riac-
cenderanno come da calendario
le luci del Savio e troveranno al
posto di quei parterre deserti che
hanno forzatamente condiziona-
to la ripresa delle corse, anche u-
nabuona fetta di pubblico, quello
cioè ammesso dal nuovo proto-
collo sanitario. Un pubblico suffi-
ciente per tutta la stagione con la
sicura eccezione del Campionato
Europeo e, forse, anche per la
sempre molto gettonata finalissi-
ma del Superfrustino.

Sospiro di sollievo
La tradizionale conferenza stam-
pa che precede sempre di tre gior-
nil'avvio della stagione è stata per
questo 2020 una sorta di sospiro
di sollievo, all'insegna del peggio
che è passato ma la prudenza non
è mai troppa.
Dopo il saluto del presidente

Massimo Antoniacci, l'ammíni-
stratore delegato di HippoGroup
Cesenate, Riccardo Grassi ha fat-
to il punto sulla situazione attuale
anche riguardo le Gaming Hall
"HippoBingo" (Bologna, Cesena,
Firenze e Modena) a pochi giorni
dalla ripresa delle attività: »Mal-
grado la chiusura delle nostre
quattro sale per circa 100 giorni—
ha detto Grassi - un periodo che
rappresenta i128% di tutta l'atti-
vità annuale, con orgoglio possia-
mo dire che la nostra clientela af-
fezionata ci sta premiando ri-
spondendo bene alla ripartenza.
Grazie alle solide basi societarie
abbiamo potuto eseguire un re-
styling completo della sala di Ce-
sena, con un inves tim ento di circa
300.000 euro».

Subito nel vivo
112020 in pista partirà subito forte
e con una novità, perché il Gran
Premio Città di Cesena, quest'an-
no abbinato al Trofeo Romagna
Iniziative, viene anticipato dal
primo sabato di agosto al secondo
diluglio, inclusala versione Filly
(sole femmine), dedicata all'indi-
menticato avvocato Augusto Cal-
zolai. Possibile, anzi probabile,
discesa dello squadrone di Ales-
sandro Gocciadoro a monopoliz-

Il_ PROGRAMIMA ENTRA
SUt3ITO NEL VIVO

Il "Città di Cesena"
anticipato al secondo
sabato di luglio
II "Grassi" l'1 agosto
Si chiude con l'Europeo
del 5 settembre

IPPICA

zare il pronostico. Sabato 1 ago-
sto andrà in scena il Gp Riccardo
Grassi, che si prospetta più inte-
ressante visto il grande momento
degli indigeni: difficilmente rive-
dranno già Vivid Wise As e Zacon
Giò, già proiettati sull'Europeo
del 5 settembre insieme, si spera,
all'eccezionale Cokstile, ma il li-
vello previsto resta più elevato
degli ultimi anni. Grande atten-
zione da parte del pubblico per il
Tomaso Grassi Award-Superfru-
stino, con tre semifinali nel cano-
nico martedì e nelle date de121 e
28 luglio e del 4 agosto, e la fina-
lissima divenerd121 agosto. Spa-
zio ampio anche peri gentlemen:
a fine agosto si svolgerà il Trofeo
Annamaria Grassi ed il 4 settem-
bre la serata gentlemen naziona-
le: sette corse riservate alla cate-
goria col patrocinio del Gentle-
men Club Emilia Romagna.
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A sinistra Riccardo Grassi, Umberto Antoniacci e Marco Rondoni, a destra un momento della con
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II Savio è pronto a una ripartenza
In grande stile oon II suo pubblico
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Cesena
L'ippodromo

Tornano le corse
Trentuno serate,
si parte venerdì
Morelli a pagina 5

Al via la stagione del trotto: tante le novità
Trentuno serate da venerdì 3 luglio a sabato 12 settembre con quattro gran premi, il Superfrustino e il Campionato Europeo

di Paolo Morelli

Sarà una stagione di corse al
trotto 'quasi normale' quella
che inizierà venerdì prossimo
all'ippodromo del Savio con lo
slogan 'Show nelle notti di mez-
za estate', Una cosa impensabi-
le fino a poche settimane fa,
quando le corse si svolgevano a
porte chiuse dopo due mesi e
mezzo di chiusura totale. In pro-
gramma ci sono 31 convegni
(29 notturni e 2 preserali) con
quattro gran premi, anche se ri-
voluzionati rispetto alla tradizio-
nale disposizione, secondo il
nuovo calendario orgnizzato
per recuperare le settimane e il
montepremi persi per la sosta
dovuta alla pandemia.
Venerdì prossimo la serata
d'apertura sarà caratterizzata,
come è ormai tradizione, da una
Corsa Tris/Quarté/Quinté, ma
con i cavalli partecipanti limitati
a 12 per le misure anti Covid-19.
Si correrà ogni martedì, venerdì
e sabato fino al 5 settembre,
quando è in programma il Cam-
pionato Europeo Orogel, poi ci

Apertura con la Tris

Venerdì prossimo
l'evento principale
vedrà al via 12 cavalli
con i migliori driver

Gentleman in evidenza

Trofeo benefico con
sei corse senza frusta,
Anna Maria Grassi e
serata esclusiva

saranno due convegni che ini-
zieranno nel tardo pomeriggio
martedì 8 e sabato 12 settem-
bre.
Gli altri appuntamenti di cartel-
lo della stagione saranno 1'11 lu-
glio il Gran Premio Città di Cese-
na - Trofeo Romagna Iniziative
per cavalli di tre anni, col Filly
per le femmine abbinato al Gran
Premio Augusto Calzolari, e il
Gran Premio Riccardo Grassi sa-
bato 1 agosto. Confermato il Su-
perfrustico - Tomaso Grassi
Award con semifinali il 21 e 28 lu-
glio e 4 agosto, e finale il 21 ago-
sto.
Nelle serate 'normali' ci saran-
no sette corse, con inizio alle 21
e conclusione verso le 23.30,
nelle serate di gran premio le
corse saranno otto, e undici nel-
la serata del Campionato Euro-
peo. Le incognite sullo svolgi-
mento delle serate sono ancora
molte, in particolare gli spetta-
coli, i giochi e gli incontri con
personaggi della cultura e dello
sport che negli anni scorsi riem-
pivano gli spazi tra una corsa e
l'altra. La certezza, invece, è
che per il 31° anno ci sarà 'Cavai-

li in pista', la fortunata trasmis-
sione di Teleromagna condotta
da Luciano Poggi che sarà af-
fiancato da Chiara Orzeszko per
la parte tecnica con interviste e
pronostici. Quest'anno, visto il
prolungarsi dei campionati, ci
saranno interventi dedicati al
calcio con i protagonisti del pro-
gramma 'Doppio passo' di Tele-
romagna. Inotre ci saranno an-
goli con ospiti e i protagonisti
del programma musicale 'Degni
di nota'.
Anche quest'estate avranno
molto spazio i Gentleman Driver
la cui passione si coniuga con la
propensione alla solidarietà;
'Gentlemen 4 Life' è l'iniziativa
organizzata per raccogliere fon-
di a favore della Casa delle Don-
ne di Bologna: nell'arco della
stagione cesenate ci saranno
sei corse che si disputeranno
senza frusta e ogni partecipan-
te devolverà un gettone prima
di entrare in pista. A fine agosto
si svolgerà il Trofeo Annamaria
Grassi e il 4 settembre è pro-
grammata la serata gentleman
nazionale: sette corse tutte riser-
vate alla categoria con il patroci-
nio del Gentleman Driver Club
dell'Emilia-Romagna.

Cesena

40Ir

Ausl, file e ritardi: «così non va»

Al via la stagione del trotto: tante le novità
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Ingresso libero
con 2200 posti

Le serate di corse all'Ippodro-
mo del Savio seguiranno le li-
nee guida per gli ippodromi
emanate il 26 giugno dalla Re-
gione Emilia-Romagna (prima
in Italia) combinando i protocol-
li degli spettacoli all'aperto,
della ristorazione e delle agen-
zie di scommesse. Complessi-
vamente i posti disponibili sa-
ranno circa 2200 così distribui-
ti: 800 in tribuna, 450 nei risto-
ranti (con possibilità di consu-
mazioni inferiori a dieci euro) e
un migliaio nell'area gioco fra
galleria sotto la tribuna e par-
terre. L'ingresso sarà libero per
evitare assembramenti all'in-
gresso.

Il presidente Antoniacci fra Marco

Rondoni e Riccardo Grassi nelle

scuderie; a destra la presentazione
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 Guarda TR24 Canale 11, il network all news del territorio

IL PORTALE DI INFORMAZIONE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA  CESENA  FERRARA  FORLÌ  RAVENNA

RIMINI  ALTRO

ATTUALITÀ  CRONACA  ECONOMIA  POLITICA  SPORT  NAZIONALI

Cerca 

 > ATTUALITÀ > CESENA: VENERDÌ RIPARTE LA STAGIONE ALL'IPPODROMO DEL SAVIO | VIDEO

 ATTUALITÀ

    

CESENA: Venerdì riparte la stagione
all'Ippodromo del Savio | VIDEO

Entra nel vivo l'estate cesenate con la riapertura venerdì dell'Ippodromo del Savio. Ecco
tutte le novità.

 

Venerdì 3 luglio l’ippodromo di cesena dà il via alla sua stagione di corse. 29 serate con inizio
alle 21, che si svilupperanno nel corso dei mesi di luglio, agosto e settembre, ogni martedì,
venerdì e sabato concludendosi sabato 5 settembre con il Campionato Europeo Orogel che
vede la partnership anche quest’anno del Gruppo Hera.

Con tutta probabilità si svolgeranno ulteriori due giornate di corse martedì 8 e sabato 12
settembre che andranno in questo modo a completare il cartellone di 31 appuntamenti
stagionali.

Di: REDAZIONE
martedì 30 giugno 2020 ore 15:01
23 visualizzazioni

TweetCondividi

 

RIMINI:
Perquisizioni a
casa del
sacerdote,…
cocaina
04 GIU 2020

ROMAGNA:
Covid, nuovo
focolaio
arrivato dal…
Bangladesh
28 GIU 2020

FORLI':
Incidente a
scuola guida,
grave 17enne

05 GIU 2020

CESENA:
Omicidio Bora
“Federico
aveva smesso…
di prendere le
11 GIU 2020

RAVENNA:
Dall’Austria in
treno per
rivedere il…
fidanzato “Ho
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L’inizio della stagione ippica si colloca all’interno di un periodo di difficoltà generalizzata,
Riccardo Grassi Amministratore Delegato di HippoGroup Cesenate, fa il punto sulla situazione
attuale anche riguardo le Gaming Hall “HippoBingo” (Bologna, Cesena, Firenze e Modena) a
pochi giorni dalla ripresa delle attività: “malgrado la chiusura delle nostre quattro sale per
circa 100 giorni, un periodo che rappresenta il 28% di tutta l’attività annuale, con orgoglio
possiamo dire che la nostra clientela affezionata ci sta premiando rispondendo bene alla
ripartenza”. Prosegue Grassi nella descrizione degli investimenti messi in campo dalla
HippoGroup Cesenate: “la Società ha basi solide grazie alle quali abbiamo potuto eseguire un
restyling completo della sala di Cesena, con un investimento di circa 300.000 euro; i clienti alla
riapertura hanno trovato un ambiente completamente rinnovato rispetto a quello che
avevano lasciato, la sorpresa è stata molto apprezzata. A Bologna, come a Modena, l’impegno
economico sarà ingente per rendere queste due sale a norma con le distanze dai luoghi
sensibili, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale per il contrasto alla ludopatia. Tutto
verrà fatto sempre nell’ottica di dare ai nostri clienti il miglior servizio possibile”.

Un concetto, quest’ultimo, che fa il paio con quanto esposto durante la presentazione
dell'area recentemente rinnovata del Club Ippodromo, primo passo di quello che potrebbe
essere la riqualificazione di tutto l'impianto e che ha come obiettivo ampliare la ricettività
dell’impianto, rendendolo più accogliente per famiglie e bambini oltre che per gli sportivi.

Tornando all’ippica, sono state tante le difficoltà che hanno accompagnato il settore per tutti
questi mesi di emergenza COVID-19, una situazione che lo ha accomunato alla maggior
parte delle attività legate al tempo libero ed all’intrattenimento che si trovano, da un lato a
dover gestire la riapertura delle proprie attività in totale sicurezza secondo quanto previsto
dai protocolli, dall’altro a proporre al pubblico in modo accogliente e accattivante, uno
spettacolo, che per l’ippodromo di Cesena è quello delle corse al trotto.

Marco Fabio Rondoni -Direttore Generale di HippoGroup Cesenate- spiega che ”HippoGroup
Cesenate in questi mesi ha garantito tutte le attività riguardanti il benessere animale ed il
corretto allenamento dei cavalli presenti negli impianti di Cesena e Castel San Pietro Terme. I
tempi oggi permettono, e le disposizioni ministeriali lo confermano, di poter dare il via ad una
buona stagione, che sarà ad INGRESSO LIBERO quindi senza il pagamento del biglietto e che
presenta l’ippodromo di Cesena in regola con le disposizioni richieste dai protocolli, un
ippodromo pronto a proporre la centralità delle corse dei cavalli, ben attrezzato, accogliente e
che presenta anche varie novità rispetto alla stagione passata”.

La Ristorazione è una delle novità dell’edizione 2020. Grazie a Summertrade, l’azienda di
ristorazione e banqueting riminese che dal 2017 gestisce il ristorante TRIO, per questa
stagione è stata messa a punto una nuova proposta di ristorazione identificata dal brand
Hippo Restaurants. Hippo Restaurants propone 4 diverse location gastronomiche tutte
all’interno dell’ippodromo, che corrispondono a 4 proposte di menù, ideate per soddisfare il
più possibile i gusti dei clienti. Nell’ambito degli Hippo Restaurants, un’ulteriore novità è
rappresentata dalla Pizzeria “Hippo Pizza La Tenda”che da quest’anno è collocata sotto la
Tenda arancione a bordo pista. Le altre location sono individuate dai nomi “Hippo Family Il
Chiosco”, l’area adiacente alla pizzeria, in curva, che propone menù adatti a famiglie e
bambini ed “Hippo Sky La Terrazza”, uno spazio collocato sulla terrazza panoramica molto
apprezzato da chi ama la visione completa della pista. Il Ristorante Trio, sul palo d’arrivo,
mantiene la tradizionale offerta con proposte curate e raffinate.

E’ Rondoni che illustra come l’offerta di ristorazione interna alla struttura vada in contro da un
lato alla volontà di tutelare più possibile il pubblico proponendo location che permettano a
tutti posti seduti per i quali è consigliata la prenotazione, dall’altro di estendere il più possibile
l’offerta gastronomica all’interno dell’ippodromo”.

Per Rondoni “Gli ampi spazi di cui sono dotati i ristoranti dell’ippodromo quest’anno
assumono un valore maggiore rispetto al passato, sarà molto piacevole infatti trascorrere una
serata alle corse, seduti al proprio tavolo, con la massima tranquillità di tavoli ben distanziati
in completa sicurezza. In passato abbiamo ricevuto numerose richieste di ampliare le
tipologie di menù, quest’anno accontenteremo tutti grazie all’impegno profuso da
Summertrade, che ci dà assolute garanzie in termini di qualità e di protocolli aziendali.”

Partnership importanti

09 GIU 2020
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L’ippodromo di Cesena è orgoglioso, pur nelle difficoltà legate al periodo, di aver mantenuto
salde le relazioni con alcuni partner particolarmente importanti del territorio che da anni lo
sostengono. Citiamo il Gruppo Orogel, il Gruppo HERA che sono rispettivamente main
sponsor e sponsor del Campionato Europeo di Trotto 2020; il Consorzio Romagna Iniziative
che riunisce alcune tra le più importanti aziende locali e che quest’anno abbina il suo nome al
Gran Premio Città di Cesena di sabato 11 luglio. Anche i Club Service Panathlon e ANIOC
hanno confermato la partecipazione alla stagione del Savio come sede per la loro “conviviale”
post-lockdown.

TUTTO IN DIRETTA SU TELEROMAGNA

Riapre l’Ippodromo Cesena Trotto per la stagione estiva 2020 e anche quest'anno
Teleromagna si affiancherà ad uno degli eventi nazionali più importanti della stagione per
riproporre lo storico programma televisivo CAVALLI IN PISTA, giunto alla trentunesima
edizione. La serata, che avrà inizio alle ore 21 per chiudersi intorno alla mezza notte, sarà
condotta da Luciano Poggi sempre affiancato da Chiara Orzesko che si occuperà della parte
tecnica con i pronostici sulle corse e interverrà in ogni momento con interviste e spunti dalle
scuderie. Si rinnoveranno anche le interviste ai driver che ci intratterranno con racconti
inediti sulle gare e sulla loro vita extra-pista. In via del tutto eccezionale, visto il prolungarsi del
Campionato di Serie A, quest’anno all’interno di Cavalli in Pista si parlerà anche di calcio, con i
commenti dei protagonisti del format calcistico Doppio Passo, immagini e telefonate in studio
di importanti esperti.

Nel corso della stagione si susseguiranno, come sempre, le interviste in studio ai tanti ospiti
che frequenteranno l’Ippodromo nel corso della lunga estate di trotto.  Non appena il
ministero competente rilascerà le autorizzazioni, torneranno su Teleromagna anche i
momenti dedicati alla cultura con Paolo Morelli che incontrerà ogni settimana scrittori e
personaggi della vita di tutti i giorni che parleranno delle loro esperienze personali.
Torneranno anche i protagonisti del programma musicale Degni di Nota con clip canore
appositamente realizzate, che ogni serata verranno lanciate dal conduttore.

L’invito anche per questa stagione è di sintonizzarsi tutti i martedì, venerdì e sabato alle
ore 21:00 su Teleromagna ch.14 e di scaricare l’APP TELEROMAGNA, così da non perdere le
avvincenti serate di divertimento e sport in diretta dall’Ippodromo Cesena Trotto.

Le serate saranno replicate su TR Mia ch.74 e sempre con inizio alle ore 21 il mercoledì, la
domenica (la trasmissione del venerdì) ed il lunedì (la trasmissione del sabato precedente).

NOTIZIE CORRELATE

FAENZA: Grazie alla
Fondazione banca del…
Monte create 14 nuove

ATTUALITÀ

RAVENNA: Per Linea Rosa
“serve un cambio culturale…
sull’immagine femminile” |

ATTUALITÀ

SIENA: Nuovo intervento
alla testa per Zanardi,…
rimane grave | VIDEO

ATTUALITÀ

RIMINI:“Città della Fiera”,
nuovo padiglione e…
parcheggi

ATTUALITÀ

ROMAGNA: Unica Reti,
bilancio 2019, utile di oltre…
2,4 milioni di euro | VIDEO

ATTUALITÀ

ROMAGNA: Riprende “Verde
Aqva” di Unica Reti per un…
territorio plastic free |

ATTUALITÀ
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CESENATE

È dei giorni scorsi l'ingresso 
al sodalizio cesenate di sei nuovi 
soci. Sono Patrizio Antonauo,, 
Barbara Battistini, Paolo 
Borghetti, Paolo Chierici, Luigi 
De Cubellis eValeria Ricci. 
Venerdì 26 giugno si apre 
l'annata rotariana presieduta 
da Francesco Zanotti, direttore 
del"Corriere Cesenate"

Rotary

S
ei nuovi soci al Rotary Club
Cesena guidato in questa annata
da Alessio Avenanti. L'annata

rotariana terminerà i130 giugno
prossimo. Durante la conviviale online
di venerdì 26 giugno, il nostro
direttore Francesco Zanotti inizierà la
propria presidenza per l'annata
rotariana 2020-2021.
L'ingresso dei sei nuovi soci ha portato
a 100 il numero di rotariani del
sodalizio cesenate.
Di seguito pubblichiamo il profilo dei
neo associati.
Patrizio Antonazio, originario di
Lecce, ha conseguito la Laurea in
Medicina e Chirurgia presso
l'Università di Milano e
successivamente la specializzazione in
Ginecologia e ostetricia e il dottorato
di ricerca in Scienze dello sviluppo
prenatale, diagnosi e terapia fetale. Da
gennaio 2018 è primario dell'unità
operativa di Ostetricia e Ginecologia
dell'Ospedale Bufalini di Cesena.
Barbara Battistini, cesenate, è sposata
e ha due figlie. Ha iniziato a lavorare
nell'impresa di famiglia subito dopo il
diploma presso l' tic "Serra" di Cesena,
occupandosi della gestione finanziaria
in tutte le sue forme. Sotto la guida

Rotary Club Cesena
Distretto 2072

SEI NUOVI SOCI AL ROTARY CLUB CESENA

A SINISTRA, IL PRESIDENTE DEL ROTARY 2019-2020 ALESSIO AVENANTI
INSIEME A FRANCESCO ZANOTTI E A ROCCO DE LUCIA.
A DESTRA, I SEI NUOVI SOCI DEL SODALIZIO CESENATE: DA SINISTRA, IN
ALTO: PAOLO BORGHETTI, BARBARA BATTISTINI, PATRIZIO ANTONAZZO.
SOTTO: PAOLO CHIERICI, VALERIA RICCI, LUIGI DE CUBELLIS

sapiente del padre F.zio, ha imparato a
gestire le relazioni, i processi e
l'organizzazione. Con il cambio degli
assetti societari, ha acquisito l'azienda
e la direzione generale, insieme al
fratello. E vicepresidente del
Consorzio Romagna Iniziative, che
promuove attività sportive, artistiche e
culturali a Cesena.
Paolo Borghetti, ingegnere, libero
professionista dal 1988, è socio co-
fondatore della S.D.A. Progetti di
Cesena ingegneria civile e
trasportistica. Tra i progetti realizzati
nel territorio cesenate ricordiamo:
stadio "Manuzzi", Secante di Cesena,
Ponte Europa a Cesena, complesso
immobiliare "Le case" nel quartiere
Case Finali, centro commerciale e
direzionale "Levante", prolungamento
sottopasso pedonale e nuovo accesso
alla stazione ferroviaria di Cesena.
Paolo Chierici ha una laurea in
Ingegneria Elettrica presso l'Università
di Bologna. Svolge la libera
professione nel settore degli impianti
tecnologici. E titolare dello studio
Chierici che svolge attività di
progettazione, consulenza e direzione
lavori nell'ambito di impianti
meccanici, elettrici, speciali e nelle

aree antincendio, acustica ed energie
rinnovabili. Attivo nel volontariato, è
vicepresidente dell'istituto Sacro
Cuore di Cesena e membro del
consiglio di amministrazione della
"Fondazione Sacro Cuore". Inoltre, è
membro del consiglio di
amministrazione della Fondazione
"Don Baronio".
Luigi De Cubellis, pilota di Linea in
Alitalia da 22 anni, con all'attivo
14.300 ore di volo. Prime esperienze
aeronautiche presso l'exAero Club di
Forll, volando su aerei monomotore,
già all'età di 16 anni. Assunto in
Alitalia nel 1998, con la prima
abilitazione in linea sul velivolo Md80,
copre destinazioni domestiche ed
europee. Successivamente è abilitato
sul velivolo Airbus 320 e oggi copre,
con Alitalia, destinazione
intercontinentali.
Valeria Ricci è laureata in Lingue e
Letterature Straniere. Poliglotta, vanta
un'esperienza manageriale ventennale
presso la Lf Spa, multinazionale con
sede a Cesena, leader in Europa nella
distribuzione di ricambi e accessori.
Ha fondato e diretto filiali in Europa e
Russia, venendo in contatto con le
diverse tradizioni e culture locali.
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Sezioni

Le misure anticovid non fermano il Premio
Selezione Bancarella
E’ saltata, purtroppo, a causa della pandemia e della conseguente chiusura delle scuole,
l’altra grande manifestazione cesenate legata al Premio Bancarella, il “Bancarella nelle
scuole”

Cronaca

Redazione
23 giugno 2020 11:03

I più letti di oggi

Rapinatori col kalashnokov
inseguiti con l'elicottero,
scappano nel parcheggio
sotterraneo del Montefiore:
fermati in due

Paura su via Calcinaro, collisione
tra due auto: una finisce la sua
corsa ribaltandosi nel fosso

Tragedia nel campo agricolo,
anziano trovato morto nella
vasca di irrigazione

La banda del bancomat
scorrazza in Romagna, potente
esplosione nella notte

S ciolte le riserve per il Premio Selezione Bancarella, le misure antivirus non

fermano la 18esima edizione. Secondo la sua tradizione, sviluppata nella

nostra città, la manifestazione sarà ospite nuovamente a Cesena grazie

all’organizzazione di Maria Luisa Pieri per conto della Confesercenti Cesenate e

Regionale, e del Comune di Cesena, grazie al sostegno di Conad, Romagna

Iniziative e Formula Servizi. Per non contravvenire alle regole anticontagio, il

premio, che ospita in città i sei autori finalisti del prestigioso premio letterario

nazionale la cui finale si svolgerà a Pontremoli il 19 luglio, si terrà presso il

Chiostro dell’ex convento di San Francesco venerdì 10 luglio alle 20,30. Una

location di grande suggestione che ha anche la capienza necessaria per

consentire il distanziamento fisico imposto dall’emergenza sanitaria. Non potrà

superare, infatti, i 170 partecipanti che saranno controllati da un attento

servizio d’ordine.  

Sarà un’edizione speciale, dunque, così come hanno portato emozioni e stimoli

a piene mani, tutte le altre occasioni. Legato a doppio filo al premio di

Pontremoli animato dalle scelte dei Librai Pontremolesi e delle Bancarelle

giunto con quest’anno alla 68a edizione, porterà in città i sei autori finalisti -

tutti vincitori per questa occasione - che, poi, nove giorni dopo, si

contenderanno il podio a Pontremoli.  Eccoli: Stefano Ardito con Alpini. Una

grande storia di guerra e di pace, editore Corbaccio; Francesco Carofiglio,

L’estate dell’incanto, edizioni Piemme; Desirèe Cognetti, Una storia che parla di

te, editore Dea Planeta; Franco Faggiani, Il guardiano della collina dei ciliegi,

Fazi Editore;  Angela Marsons, Le verità sepolte, Newton Compton;  Piernicola

Silvis, Gli illegali, Sem Libri. Ad ognuno di loro sarà consegnata la statuetta del

libraio con la gerla, simbolo dell’originale distribuzione dei librai pontremolesi. 

Sono così oltre 100 gli autori, tutti di grande spessore, con cui nel corso degli

anni i lettori cesenati hanno potuto confrontarsi in una serata che si

preannuncia di grande livello, come sono i libri scelti quest’anno. Saranno
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presenti in città anche i vertici della Fondazione del Libro che tiene le fila del

premio pontremolese. La serata sarà condotta dalla giornalista Elide Giordani.

E’ saltata, purtroppo, a causa della pandemia e della conseguente chiusura

delle scuole, l’altra grande manifestazione cesenate legata al Premio

Bancarella, il “Bancarella nelle scuole”, a cui - sarebbe stata la 22° edizione -

prendono parte ogni anno almeno 600 studenti chiamati a scrivere una

recensione su una delle sei opere finaliste, ma almeno questa importante

iniziativa, che contribuisce con qualità all’allure di  Cesena “città del libro”,

potrà vivacizzare una grande serata dedicata alla letteratura.

Argomenti: cultura libri Premio Bancarella
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Torna la serata di gala
by Davide Buratti • 23 Giugno 2020

Il 10 luglio in città i sei finalista del Bancarella

Sciolte le riserve per il Premio Selezione Bancarella, le misure antivirus non fermano la

18esima edizione. Secondo la sua tradizione, sviluppata nella nostra città, la

manifestazione sarà ospite nuovamente a Cesena grazie all’organizzazione di Maria Luisa

Pieri per conto della Confesercenti Cesenate e Regionale, e del Comune di Cesena, grazie al

sostegno di Conad, Romagna Iniziative e Formula Servizi.

Per non contravvenire alle regole anticontagio, il premio, che ospita in città i sei autori

finalisti del prestigioso premio letterario nazionale la cui finale si svolgerà a Pontremoli il

19 luglio, si terrà presso il Chiostro dell’ex convento di San Francesco venerdì 10 luglio alle

20,30. Una location di grande suggestione che ha anche la capienza necessaria per

consentire il distanziamento fisico imposto dall’emergenza sanitaria. Non potrà superare,

infatti, i 170 partecipanti che saranno controllati da un attento servizio d’ordine.  

Sarà un’edizione speciale, dunque, così come hanno portato emozioni e stimoli a piene

mani, tutte le altre occasioni. Legato a doppio filo al premio di Pontremoli animato dalle

scelte dei Librai Pontremolesi e delle Bancarelle giunto con quest’anno alla 68a edizione,
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Davide BurattiDavide Buratti
Davide Buratti, giornalista professionista, fondatore della CooperativaDavide Buratti, giornalista professionista, fondatore della Cooperativa

Editoriale Giornali Associati che pubblica il Corriere Romagna, di cui dalEditoriale Giornali Associati che pubblica il Corriere Romagna, di cui dal

1994 e per 20 anni è stato responsabile della redazione di Cesena. Oggi in1994 e per 20 anni è stato responsabile della redazione di Cesena. Oggi in
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articoli. articoli. View all posts by Davide Buratti View all posts by Davide Buratti →→

porterà in città i sei autori finalisti – tutti vincitori per questa occasione – che, poi, nove

giorni dopo, si contenderanno il podio a Pontremoli.  Eccoli: Stefano Ardito con Alpini.

Una grande storia di guerra e di pace, editore Corbaccio; Francesco Carofiglio, L’estate

dell’incanto, edizioni Piemme; Desirèe Cognetti, Una storia che parla di te, editore Dea

Planeta; Franco Faggiani, Il guardiano della collina dei ciliegi, Fazi Editore;  Angela

Marsons, Le verità sepolte, Newton Compton;  Piernicola Silvis, Gli illegali, Sem Libri. Ad

ognuno di loro sarà consegnata la statuetta del libraio con la gerla, simbolo dell’originale

distribuzione dei librai pontremolesi. 

Sono così oltre 100 gli autori, tutti di grande spessore, con cui nel corso degli anni i lettori

cesenati hanno potuto confrontarsi in una serata che si preannuncia di grande livello,

come sono i libri scelti quest’anno. Saranno presenti in città anche i vertici della

Fondazione del Libro che tiene le fila del premio pontremolese. La serata sarà condotta

dalla giornalista Elide Giordani.

Per la pandemia è saltato il concorso delle scuole

E’ saltata, purtroppo, a causa della pandemia e della conseguente chiusura delle scuole,

l’altra grande manifestazione cesenate legata al Premio Bancarella, il “Bancarella nelle

scuole”, a cui – sarebbe stata la 22° edizione – prendono parte ogni anno almeno 600

studenti chiamati a scrivere una recensione su una delle sei opere finaliste, ma almeno

questa importante iniziativa, che contribuisce con qualità all’allure di  Cesena “città del

libro”, potrà vivacizzare una grande serata dedicata alla letteratura.
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Edizione di Forti e Cesena

A CESENA

"Quota 100" per il Rotary
Sei i nuovi soci presentati
Il club guidato da Alessio Avenanti aggiunge il primario di Ostetricia e Ginecologia
la vice presidente di Romagna Iniziative e il cofondatore della "Sda Progetti"

Rotary Club Cesena
Distretto 2072

SEI NUOVI SOCI AL ROTARY CLUB CESENA

Durante la conviviale Rotary tenutasi In modalità online recentemente vi è stato l'ingresso nel Club di sei nuovi soci che hanno portato gli iscritti al
Club a quota 100

CESENA
Sei nuovi soci al Rotary Club Ce-
sena guidato da Alessio Avenanti
professore presso l'Università di
Bologna. Durante la conviviale
Rotary online, tenutasi recente-
mente, vi è stato l'ingresso nel
Club di sei nuovi soci di alto profi-
lo professionale che portanoi soci
del Club a quota 100.

I nuovi soci
Patrizio Antonazzo, nato a Le-
gnano, dopo aver svolto gli studi
classici a Lecce, ha conseguito la
Laurea in Medicina e Chirurgia
presso l'Università di Milano e
successivamente, presso lo stesso

Ateneo, la Specializzazione in Gi-
necologia e ostetricia e il Dottora-
to di ricerca in Scienze dello svi-
luppo prenatale, diagnosi e tera-
pia fetale. Da gennaio 2018 è pri-
mario, direttore dell'unità opera-
tiva di Ostetricia e Ginecologia
dell'Ospedale Bufalini di Cesena.
Barbara Battistini, nata e cre-

sciuta a Cesena oggi sposata e ha
due figlie. Ha iniziato a lavorare
nell'impresa di famiglia subito
dopo il diploma presso l'Itc di Ce-
sena, da subito, occupandosi del-
la gestione finanziaria dell'azien-
da, in tutte le sue forme, e sotto la
guida sapiente di suo padre Ezio,
ha imparato a gestire le relazioni,
i processie l'organizzazione, a va-

ri livelli. Con il cambio degli asset-
ti societari e le nuove sfide da af-
frontare, ha ampliato le sue man-
sioni fino ad arrivare all'acquisi-
zione dell'azienda e quindi alla
direzione generale, insieme a suo
fratello. Dal 2008 è vice presiden-

C'È IL VICE PRESIDENTE
DEL SACRO CUORE

Tra i nuovi arrivi
pilota Alitalia
intercontinentale
e la gestrice
del teamn vendita
alla LF Spa

te del Consorzio Romagna Inizia-
tive.
Paolo Borghetti, ingegnere, li-

bero professionista dal 1988, è
socio co-fondatore della S.D.A.
Progetti di Cesena ingegneria ci-
vile e trasportistica (anche inge-
gneria idraulica, architettura).
Svolge studi, ricerche, progetta-
zione, direzione lavori, supervi-
sione e collaudi e fornisce servizi
di consulenza tecnica in tutti i
campi dell'ingegneria civile. Tan-
te le infrastrutture progettate in
Emilia Romagna e Toscana, tra i
progetti realizzati nel territorio
cesenate ricordiamo: Stadio Di-
no Manuzzi, Secante di Cesena,
Ponte Europa a Cesena, comples-
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Ediziime di Fori e Cesena

so immobiliare "Le case" nel quar-
tiere Case Finali, Centro Com-
merciale e Direzionale "Levante",
prolungamento sottopasso pedo-
nale e nuovo accesso alla Stazio-
ne ferroviaria di Cesella.
Paolo Chierici, ha una laurea in

Ingegneria Elettrica presso l'Uni-
versità di Bologna. Svolge la libe-
ra professione nel settore degli
impianti tecnologici. E titolare
dello studio Chierici che svolge
attività di progettazione, consu-
lenza e direzione lavori nell'am-
bito di impianti meccanici, elet-
trici, speciali e nelle aree antin-
cendio, acustica ed energie rin-
novabili. Molto attivo nel volon-
tariato, svolge il ruolo di vice pre-
sidente dell'istituto Sacro Cuore
diCesena".
Luigi De Cubellis, pilota di Li-

nea in Alitalia da 22 anni, con al-
l'attivo 14.300 ore di volo. Prime
esperienze aeronautiche presso
l'ex Aero Club di Forli già all'età di
16 anni. Dopo il diploma e un'e-
sperienza professionale in Aero-
nautica Militare, si trasferisce ne-
gli Stati Uniti per frequentare la
scuola di volo Air Mistral in Te-
xas. Assunto in Alitalia nel 1998,
con la prima abilitazione in linea
sulvelivolo MD80, copre destina-
zioni domestiche ed europee.
Successivamente è abilitato sul
velivolo Airbus 320 e oggi copre,
con Alitalia, destinazione inter-
continentali.
Valeria Ricci è laureata in Lin-

gue e Letterature Straniere. Poli-
glotta, è fluente in Italiano, Ingle-
se e Tedesco, e in grado di comu-
nicare in Francese, Spagnolo e
Russo. Vanta un'esperienza ma-
nageriale ventennale presso la LF
Spa, multinazionale italiana con
sede a Cesena, leader in Europa
nella distribuzione di ricambi e
accessori. Ha acquisito un'impor-
tante esperienza all'estero dove
ha fondato e diretto filiali in Euro-
pa e Russia, venendo in contatto
con le diverse tradizioni e culture
locali. Ha la responsabilità di un
portafoglio di oltre 2000 aziende
clienti in Europa, Asia, Africa, U-
SA e Australia ed è impegnata
nella definizione delle strategie
di vendita di Gruppo su ogni sin-
gola nazione. Gestisce un team di
vendita formato da 40 persone,
del quale fanno parte country
manager, tecnici e segretari.

"Quota lOO" per H Rotary
Sei i nuovi soci presentali
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Cesena
Nuovi ingressi nel club

Rotary Cesena
arriva a quota
cento soci
Servizio a pagina 6

II Rotary Club Cesena con sei nuovi soci arriva a quota cento
Conviviale a distanza per la cerimonia d'ingresso nel sodalizio di professionisti, manager e imprenditori

Il Rotary Club Cesena conti-
nua a riunirsi in teleconferenza
e in questa modalità di 'convivia-
le' a distanza si è tenuto l'ingres-
so di sei nuovi soci che hanno
così portato a cento il totale dei
componenti del club presiedu-
to dal professor Alessio Avenan-
ti.
I nuovi soci sono il medico Patri-
zio Antonazzo, l'imprenditrice
Barbara Battistini, l'ingegnere li-
bero professionista Paolo Bor-
ghetti, l'ingegnere Paolo Chieri-
ci, il pilota di linea Luigi De Cu-
bellis, la manager Valeria Ricci.
Patrizia Antonazzo è nato a Le-
gnano, si è laureato a Milano e
da gennaio 2018 è primario, di-
rettore dell'unità operativa di
Ostetricia e Ginecologia
dell'Ospedale Bufalíni di Cese-
na. Autore di numerose pubbli-
cazioni e presentazioni a con-
gressi in ambito materno-infanti-
le, la sua attività di ricerca e cli-
nica è volta alla promozione del-
la salute della donna, della mam-
ma e del feto, con particolare at-
tenzione alla sicurezza in sala
parto.
Barbara Battistini, nata e cre-
sciuta a Cesena oggi sposata e
ha due figlie. Ha iniziato a lavora-
re nell'impresa di famiglia subi-
to dopo il diploma presso l'ITC
di Cesena, da subito, occupan-

I nuovi soci Rotary Cesena, sopra da sinistra Chierici, Ricci, De Cubellis

Sotto da sinistra Borghetti, Battistini, Antonazzo.

dosi della gestione finanziaria
dell'azienda. Con il cambio de-
gli assetti societari, ha ampliato
le sue mansioni fino ad arrivare
all'acquisizione dell'azienda e
quindi alla direzione generale,
insieme a suo fratello. Dal 2008
è Vice Presidente del Consorzio
Romagna Iniziative.
Paolo Borghetti è socio co-fon-
datore della S.D.A. Progetti di
Cesena ingegneria civile e tra-

sportistica. Tante le infrastruttu-
re progettate in Emilia Roma-
gna e Toscana, tra i progetti rea-
lizzati nel territorio cesenate ri-
cordiamo: Stadio Dino Manuzzi,
Secante di Cesena, Ponte Euro-
pa a Cesena, complesso immo-
biliare 'Le case' nel quartiere Ca-
se Finali, Centro Commerciale e
Direzionale 'Levante', prolunga-
mento sottopasso pedonale e
nuovo accesso alla Stazione fer-

roviaria di Cesena.
Paolo Chierici è titolare dello
studio Chierici che svolge attivi-
tà di progettazione, consulenza
e direzione lavori nell'ambito di
impianti meccanici, elettrici,
speciali e nelle aree antincen-
dio, acustica ed energie rinnova-
bili. Svolge il ruolo di Vice Presi-
dente dell'istituto Sacro Cuore
di Cesena e di membro del con-
siglio di amministrazione della
Fondazione Sacro Cuore.
Luigi De Cubelils, pilota di Li-
nea in Alitalia da 22 anni, con
all'attivo 14.300 ore di volo. Do-
po il diploma e un'esperienza
professionale in Aeronautica Mi-
litare, si trasferisce negli Stati
Uniti per frequentare la scuola
di volo Air Mistral in Texas. In Ali-
talia dal 1998, abilitato sul veli-
volo Airbus 320 e copre destina-
zione intercontinentali.
Valeria Ricci è laureata in Lin-
gue e Letterature Straniere. Van-
ta un'esperienza manageriale
ventennale presso la LF Spa,
multinazionale italiana con se-
de a Cesena, leader in Europa
nella distribuzione di ricambi e
accessori. Gestisce un team di
vendita formato da 40 persone,
del quale fanno parte country
managers, tecnici e segretari.
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Lunedì 08 Giugno 2020
   

CESENA
CLUB SERVICE

Il Rotary fa 100 con l'ingresso di sei nuovi soci
Il club è guidato dal presidente Alessio Avenanti

08/06/2020 di > Redazione

Sei nuovi soci al Rotary Club Cesena guidato in questa annata da Alessio Avenanti, come già
scritto su questo sito (cfr notizia a lato). Come da tradizione, l'annata terminerà il 30 giugno
prossimo. Il presidente rimane in carica un anno, poi la ruota del Rotary gira. 

Durante la conviviale Rotary online svoltasi alcune sere fa, vi è stato l'ingresso dei nuovi soci. In
questo modo, il sodalizio cesenate raggiunte quota 100.

Di seguito pubblichiamo il profilo dei neo associati.

Patrizio Antonazzo, originario di Lecce, dopo aver svolto gli studi classici, ha conseguito la
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Milano e successivamente, presso lo
stesso Ateneo, la Specializzazione in Ginecologia e ostetricia e il Dottorato di ricerca in Scienze
dello sviluppo prenatale, diagnosi e terapia fetale. Da gennaio 2018 è primario dell'unità
operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Bufalini di Cesena. Autore di numerose
pubblicazioni e presentazioni a congressi in ambito materno-infantile, la sua attività di ricerca
e clinica è volta alla promozione della salute della donna, della mamma e del feto, con
particolare attenzione alla sicurezza in sala parto.

Barbara Battistini, nata e cresciuta a Cesena, è sposata e ha due figlie. Ha iniziato a lavorare
nell’impresa di famiglia subito dopo il diploma presso l’Itc "Serra" di Cesena, da subito,
occupandosi della gestione finanziaria dell’azienda, in tutte le sue forme, e sotto la guida
sapiente di suo padre Ezio, ha imparato a gestire le relazioni, i processi e l’organizzazione, a
vari livelli. Con il cambio degli assetti societari e le nuove sfide da affrontare, ha ampliato le
sue mansioni fino ad arrivare all’acquisizione dell’azienda e alla direzione generale, insieme a
suo fratello. Dal 2008 è vicepresidente del Consorzio Romagna Iniziative, che promuove attività

Home »  Cesena »  Il Rotary fa 100 con l'ingresso di sei nuovi soci
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Sei nuovi soci per il Rotary. Premiati tre
cesenati con il Paul Harris Fellow
La serata si è svolta su una piattaforma digitale.
A condurla il presidente Alessio Avenanti. La
massima onorificenza rotariana è stata
assegnata a Luigi Martini della Som, a Marco
Ramilli, uno dei massimi esperti al mondo di
cybersecurity e a Paolo Turroni per la cultura

Associazioni e Gruppi
archivio notizie

06/06/2020

Aree verdi alle associazioni, siglati i patti
Questa mattina l’Amministrazione comunale
ha sottoscritto i “patti di collaborazione” con
tutti coloro che hanno manifestato al Comune
la propria disponibilità a prendersi cura in
forma condivisa delle aree verdi. Tanto sport,
ma anche cultura e attività per bambini

30/05/2020

Sei nuovi soci per il Rotary. Premiati tre
cesenati con il Paul Harris Fellow
La serata si è svolta su una piattaforma digitale.
A condurla il presidente Alessio Avenanti. La
massima onorificenza rotariana è stata
assegnata a Luigi Martini della Som, a Marco
Ramilli, uno dei massimi esperti al mondo di
cybersecurity e a Paolo Turroni per la cultura

28/05/2020

Una linea diretta per gli anziani in
dif coltà, il  lo d'argento Auser
L’emergenza sanitaria che si è venuta a creare
a causa del Coronavirus ha costretto Auser
Cesena a ridimensionare le proprie attività ma
non ad abbandonare le tante persone che
hanno continuato a richiedere i servizi di
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sportive, artistiche e culturali nella città di Cesena ed è rappresentante della sezione
merceologica del settore terziario in Confindustria.

Paolo Borghetti, ingegnere, libero professionista dal 1988, è socio co-fondatore della S.D.A.
Progetti di Cesena ingegneria civile e trasportistica (anche ingegneria idraulica, architettura).
Svolge studi, ricerche, progettazione, direzione lavori, supervisione e collaudi e fornisce servizi
di consulenza tecnica in tutti i campi dell'ingegneria civile. Tante le infrastrutture progettate in
Emilia Romagna e Toscana, tra i progetti realizzati nel territorio cesenate ricordiamo: Stadio
Dino Manuzzi, Secante di Cesena, Ponte Europa a Cesena, complesso immobiliare "Le case"
nel quartiere Case Finali, Centro Commerciale e Direzionale "Levante", prolungamento
sottopasso pedonale e nuovo accesso alla Stazione ferroviaria di Cesena. 

Paolo Chierici, ha una laurea in Ingegneria Elettrica presso l’Università di Bologna. Svolge la
libera professione nel settore degli impianti tecnologici. È titolare dello studio Chierici che
svolge attività di progettazione, consulenza e direzione lavori nell'ambito di impianti meccanici,
elettrici, speciali e nelle aree antincendio, acustica ed energie rinnovabili. Molti gli impianti
realizzati nel territorio, con interventi di costruzione e ristrutturazione di edifici di civile
abitazione, scuole, uffici, strutture industriali, edifici di complessi di terziario e di servizi. Molto
attivo nel volontariato, svolge il ruolo di vicepresidente dell'istituto Sacro Cuore di Cesena e di
membro del consiglio di amministrazione della “Fondazione Sacro Cuore".

Luigi De Cubellis, pilota di Linea in Alitalia da 22 anni, con all'attivo 14.300 ore di volo. Prime
esperienze aeronautiche presso l’ex Aero Club di Forlì, volando su aerei monomotore, già
all’età di 16 anni. Dopo il diploma e un’esperienza professionale in Aeronautica Militare, si
trasferisce negli Stati Uniti per frequentare la scuola di volo Air Mistral in Texas. Assunto in
Alitalia nel 1998, con la prima abilitazione in linea sul velivolo MD80, copre destinazioni
domestiche ed europee. Successivamente è abilitato sul velivolo Airbus 320 e oggi copre, con
Alitalia, destinazione intercontinentali. Ama questa professione, perché gli permette di
viaggiare e visitare numerose città, studiarne le caratteristiche e i punti di forza e pensare di
poter riportare qualcosa di bello e utile nella sua città.

Valeria Ricci è laureata in Lingue e Letterature Straniere. Poliglotta, è fluente in Italiano,
Inglese e Tedesco, e in grado di comunicare in Francese, Spagnolo e Russo. Vanta
un’esperienza manageriale ventennale presso la Lf Spa, multinazionale italiana con sede a
Cesena, leader in Europa nella distribuzione di ricambi e accessori. Ha acquisito un’importante
esperienza all'estero dove ha fondato e diretto filiali in Europa e Russia, venendo in contatto
con le diverse tradizioni e culture locali. Ha la responsabilità di un portafoglio di oltre 2000
aziende clienti in Europa, Asia, Africa, Usa e Australia ed è impegnata nella definizione delle
strategie di vendita di Gruppo su ogni singola nazione. Gestisce un team di vendita formato da
40 persone, del quale fanno parte country managers, tecnici e segretari.
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Home   Cesena   Sei nuovi soci al Rotary Club Cesena guidato da Alessio Avenanti

Cesena

Sei nuovi soci al Rotary Club
Cesena guidato da Alessio
Avenanti

CESENA – Sei nuovi soci al Rotary Club Cesena guidato da Alessio Avenanti

professore presso l’Università di Bologna. Durante la conviviale Rotary online, tenutasi

recentemente, vi è stato l’ingresso nel Club di sei nuovi soci di alto profilo

professionale e dalle grandi doti umane. Veramente toccante la loro presentazione al

Club che con questi nuovi ingressi di così alto valore saprà affrontare le sfide di questi

tempi così difficili ancora più unito e coeso per sviluppare progetti service che

rispondano ai bisogni del territorio. I nuovi membri, che portano i soci del Club a quota

100, sono:

Patrizio Antonazzo, nato a Legnano, dopo aver svolto gli studi classici a Lecce, ha

conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Milano e

successivamente, presso lo stesso Ateneo, la Specializzazione in Ginecologia e

ostetricia e il Dottorato di ricerca in Scienze dello sviluppo prenatale, diagnosi e terapia

fetale. Da gennaio 2018 è primario, direttore dell’unità operativa di Ostetricia e

Ginecologia dell’Ospedale Bufalini di Cesena. Autore di numerose pubblicazioni e

presentazioni a congressi in ambito materno-infantile, la sua attività di ricerca e clinica
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è volta alla promozione della salute della donna, della mamma e del feto, con

particolare attenzione alla sicurezza in sala parto.

Barbara Battistini, nata e cresciuta a Cesena oggi sposata e ha due figlie. Ha iniziato

a lavorare nell’impresa di famiglia subito dopo il diploma presso l’ITC di Cesena, da

subito, occupandosi della gestione finanziaria dell’azienda, in tutte le sue forme, e

sotto la guida sapiente di suo padre Ezio, ha imparato a gestire le relazioni, i processi

e l’organizzazione, a vari livelli. Con il cambio degli assetti societari e le nuove sfide da

affrontare, ha ampliato le sue mansioni fino ad arrivare all’acquisizione dell’azienda e

quindi alla direzione generale, insieme a suo fratello. Dal 2008 è Vice Presidente del

Consorzio Romagna Iniziative, che promuove attività sportive, artistiche e culturali

nella città di Cesena ed è rappresentante della sezione merceologica del settore

terziario in Confindustria.

Paolo Borghetti, ingegnere, libero professionista dal 1988, è socio co-fondatore

della S.D.A. Progetti di Cesena ingegneria civile e trasportistica (anche ingegneria

idraulica, architettura). Svolge studi, ricerche, progettazione, direzione lavori,

supervisione e collaudi e fornisce servizi di consulenza tecnica in tutti i campi

dell’ingegneria civile. Tante le infrastrutture progettate in Emilia Romagna e Toscana,

tra i progetti realizzati nel territorio cesenate ricordiamo: Stadio Dino Manuzzi,

Secante di Cesena, Ponte Europa a Cesena, complesso immobiliare “Le case” nel

quartiere Case Finali, Centro Commerciale e Direzionale “Levante”, prolungamento

sottopasso pedonale e nuovo accesso alla Stazione ferroviaria di Cesena.

Paolo Chierici, ha una laurea in Ingegneria Elettrica presso l’Università di Bologna.

Svolge la libera professione nel settore degli impianti tecnologici. È titolare dello studio

Chierici che svolge attività di progettazione, consulenza e direzione lavori nell’ambito

di impianti meccanici, elettrici, speciali e nelle aree antincendio, acustica ed energie

rinnovabili. Molti gli impianti realizzati nel territorio, con interventi di costruzione e

ristrutturazione di edifici di civile abitazione, scuole, uffici, strutture industriali, edifici di

complessi di terziario e di servizi. Molto attivo nel volontariato, svolge il ruolo di Vice

Presidente dell’istituto Sacro Cuore di Cesena e di membro del consiglio di

amministrazione della “Fondazione Sacro Cuore”.

Luigi De Cubellis, pilota di Linea in Alitalia da 22 anni, con all’attivo 14.300 ore di

volo. Prime esperienze aeronautiche presso l’ex Aero Club di Forlì, volando su aerei

monomotore, già all’età di 16 anni. Dopo il diploma e un’esperienza professionale in

Aeronautica Militare, si trasferisce negli Stati Uniti per frequentare la scuola di volo Air

Mistral in Texas. Assunto in Alitalia nel 1998, con la prima abilitazione in linea sul

velivolo MD80, copre destinazioni domestiche ed europee. Successivamente è

abil itato sul velivolo Airbus 320 e oggi copre, con Alital ia, destinazione

intercontinentali. Ama questa professione, perché gli permette di viaggiare e visitare

numerose città, studiarne le caratteristiche e i punti di forza e pensare di poter

riportare qualcosa di bello e utile nella sua città.

Valeria Ricci è laureata in Lingue e Letterature Straniere. Poliglotta, è fluente in

Italiano, Inglese e Tedesco, e in grado di comunicare in Francese, Spagnolo e Russo.

Vanta un’esperienza manageriale ventennale presso la LF Spa, multinazionale italiana

con sede a Cesena, leader in Europa nella distribuzione di ricambi e accessori. Ha

acquisito un’importante esperienza all’estero dove ha fondato e diretto filiali in Europa

e Russia, venendo in contatto con le diverse tradizioni e culture locali. Ha la

responsabilità di un portafoglio di oltre 2000 aziende clienti in Europa, Asia, Africa,
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Sei nuovi soci al Rotary Club Cesena guidato da Alessio Avenanti professore
presso l’Università di Bologna. Durante la conviviale Rotary online, tenutasi
recentemente, vi è stato l’ingresso nel Club di sei nuovi soci di alto pro lo
professionale e dalle grandi doti umane. I nuovi membri, che portano i soci
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Lecce, ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di
Milano e successivamente, presso lo stesso Ateneo, la Specializzazione in
Ginecologia e ostetricia e il Dottorato di ricerca in Scienze dello sviluppo
prenatale, diagnosi e terapia fetale. Da gennaio 2018 è primario, direttore
dell’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Bufalini di
Cesena. Autore di numerose pubblicazioni e presentazioni a congressi in
ambito materno-infantile, la sua attività di ricerca e clinica è volta alla
promozione della salute della donna, della mamma e del feto, con particolare
attenzione alla sicurezza in sala parto.

Barbara Battistini, nata e cresciuta a
Cesena oggi sposata e ha due  glie.
Ha iniziato a lavorare nell’impresa di
famiglia subito dopo il diploma
presso l’ITC di Cesena, da subito,
occupandosi della gestione
 nanziaria dell’azienda, in tutte le
sue forme, e sotto la guida sapiente
di suo padre Ezio, ha imparato a
gestire le relazioni, i processi e
l’organizzazione, a vari livelli. Con il
cambio degli assetti societari e le
nuove s de da affrontare, ha

ampliato le sue mansioni  no ad arrivare all’acquisizione dell’azienda e
quindi alla direzione generale, insieme a suo fratello. Dal 2008 è Vice
Presidente del Consorzio Romagna Iniziative, che promuove attività
sportive, artistiche e culturali nella città di Cesena ed è rappresentante della
sezione merceologica del settore terziario in Con ndustria.

Paolo Borghetti, ingegnere, libero professionista dal 1988, è socio co-
fondatore della S.D.A. Progetti di Cesena ingegneria civile e trasportistica
(anche ingegneria idraulica, architettura). Svolge studi, ricerche,
progettazione, direzione lavori, supervisione e collaudi e fornisce servizi di
consulenza tecnica in tutti i campi dell’ingegneria civile. Tante le
infrastrutture progettate in Emilia Romagna e Toscana, tra i progetti
realizzati nel territorio cesenate ricordiamo: Stadio Dino Manuzzi, Secante di
Cesena, Ponte Europa a Cesena, complesso immobiliare “Le case” nel
quartiere Case Finali, Centro Commerciale e Direzionale “Levante”,
prolungamento sottopasso pedonale e nuovo accesso alla Stazione
ferroviaria di Cesena.

Paolo Chierici, ha una laurea in Ingegneria Elettrica presso l’Università di
Bologna. Svolge la libera professione nel settore degli impianti tecnologici. È
titolare dello studio Chierici che svolge attività di progettazione, consulenza
e direzione lavori nell’ambito di impianti meccanici, elettrici, speciali e nelle
aree antincendio, acustica ed energie rinnovabili. Molti gli impianti
realizzati nel territorio, con interventi di costruzione e ristrutturazione di
edi ci di civile abitazione, scuole, uf ci, strutture industriali, edi ci di
complessi di terziario e di servizi. Molto attivo nel volontariato, svolge il
ruolo di Vice Presidente dell’istituto Sacro Cuore di Cesena e di membro del
consiglio di amministrazione della “Fondazione Sacro Cuore”.
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Luigi De Cubellis, pilota di Linea in Alitalia da 22 anni, con all’attivo 14.300
ore di volo. Prime esperienze aeronautiche presso l’ex Aero Club di Forlì,
volando su aerei monomotore, già all’età di 16 anni. Dopo il diploma e
un’esperienza professionale in Aeronautica Militare, si trasferisce negli Stati
Uniti per frequentare la scuola di volo Air Mistral in Texas. Assunto in
Alitalia nel 1998, con la prima abilitazione in linea sul velivolo MD80, copre
destinazioni domestiche ed europee. Successivamente è abilitato sul
velivolo Airbus 320 e oggi copre, con Alitalia, destinazione intercontinentali.
Ama questa professione, perché gli permette di viaggiare e visitare
numerose città, studiarne le caratteristiche e i punti di forza e pensare di
poter riportare qualcosa di bello e utile nella sua città.

Valeria Ricci è laureata in Lingue e Letterature Straniere. Poliglotta, è
 uente in Italiano, Inglese e Tedesco, e in grado di comunicare in Francese,
Spagnolo e Russo. Vanta un’esperienza manageriale ventennale presso la LF
Spa, multinazionale italiana con sede a Cesena, leader in Europa nella
distribuzione di ricambi e accessori. Ha acquisito un’importante esperienza
all’estero dove ha fondato e diretto  liali in Europa e Russia, venendo in
contatto con le diverse tradizioni e culture locali. Ha la responsabilità di un
portafoglio di oltre 2000 aziende clienti in Europa, Asia, Africa, USA e
Australia ed è impegnata nella de nizione delle strategie di vendita di
Gruppo su ogni singola nazione. Gestisce un team di vendita formato da 40
persone, del quale fanno parte country managers, tecnici e segretari.
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Cesena
TRIATHLON

Il trofeo 'Città
di Cesenatico'
resta fissato
per il5e6
settembre
Fiducia di farlo

Mascellani all'interno

A inizio settembre due gare da campioni
A Cesenatico il 5 e il 6 in programma due diverse competizioni che valgono per il ranking nazionale. Sono attesi mille partecipanti

di Giacomo Mascellani

Cesenatico punta molto sul tria-
thlon per consolidare l'immagi-

ne di città dello sport e dare con-
tinuità ad una competizione
che sta diventando un classico.

Le gare si terranno (almeno al
momento restano in program-
ma e la fiducia è tanta) il 5 e 6
settembre per il Trofeo 'Tria-
thlon Città di Cesenatico'.
L'evento, giunto alla settima edi-

zione, è diventato un appunta-
mento fisso per gli appassionati
di questa disciplina e attira atle-
ti provenienti da tutte le regioni
italiane. La manifestazione è or-
ganizzata in una due giorni mol-
to intensa: sabato 5 settembre

sarà dedicato alla gara per pro-
fessionisti e alle attività promo-

zionali che animeranno la spiag-
gia, il mare e le strade di Cesena-
tico. Domenica 6 settembre si
svolgerà la prova denominata
sprint.
Lo scorso anno quasi mille atle-

ti parteciparono e quest'anno
gli organizzatori puntano a con-
fermare questi numeri come ha
affermato Ermanno Fariselli che
ha ideato la manifestazione:
«Noi siamo determinati e entu-
siasti di poter tornare allo sport

vero. Ancora non vi è la certez-

La schiera degli atleti mentre si prepara per la gara in mare

za totale, tuttavia, salvo compli-
cazioni che ovviamente non di-
pendono da noi, nel primo fine
settimana di settembre dovre-
mo ospitare un grande e parteci-
pato evento. Sarà a tutti gli effet-
ti un doppio appuntamento de-
dicato agli appassionati di que-
sta disciplina. Sino ad ora la Fe-
derazione e il Governo hanno
imposto lo stop delle competi-
zioni sino alla fine del mese di
giugno. In luglio molte discipli-
ne sportive riprenderanno
nell'attività agonistica, in ago-
sto lo faranno quasi tutte, quin-
di per settembre non dovrebbe-
ro esserci problemi».

li Trofeo di Triathlon 'Città di

Cesenatico' è dunque articolato
in due distinte competizioni
estremamente affascinante e
particolarmente impegnative.
Il punto di ritrovo sarà sempre
in piazza Andrea Costa dove gli

atleti si daranno appuntamento
per le gare di nuoto, ciclismo e
corsa. Sabato 5 settembre si ter-

ßL1 ORGANIIIATORI

«Ancora non può
esserci la certezza
ma ci sono tutti i
presupposti per farle»

rà la prova agonistica per i pro-
fessionisti e i più preparati, im-
pegnati sulla distanza di 1,5 chi-
lometri di nuoto in mare, 40 chi-

lometri in bicicletta e 10 chilo-
metri di corsa. È una impresa dif-
ficile da realizzare, perché già la
prima gara di nuoto toglie fiato

e gambe. Domenica 6 settem-
bre si svolgerà invece la prova
denominata 'Sprint' che preve-
de 750 metri di nuoto in mare,
20 chilometri in bicicletta e 5
chilometri di corsa a piedi. En-
trambe le gare sono valevoli ai
fini del ranking nazionale.
In cabina di regia c'è ancora la
società Ttc Cesenatico di Er-
manno Fariselli alla quale fanno
riferimento poco meno di un
centinaio di appassionati di Ce-
senatico ed altre cittadine vici-

ne. Lo spettacolo, oltre a vede-
re tanti atleti impegnati a crono-
metro, è anche nello scenario
perché la prova di nuoto è ben
visibile dalla spiaggia di piazza

Costa, così come la gara di cor-
sa che si sviluppa lungo i Giardi-
ni al Mare, mentre quella di cicli-
smo è più difficile da seguire.
Entrambe le gare sono valevoli

ai fini del ranking nazionale.
Il Trofeo di Triathlon 'Città di Ce-
senatico' è sostenuto da Roma-
gna Iniziative e patrocinato dal
comune di Cesenatico.
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HOME PROFESSIONISTI GIOVANISSIMI JUNIORES ELITE / UNDER23 ALLIEVI ESORDIENTI DONNE FUORISTRADA PISTA DIRETTA

10.05.2020 – Cesenatico (Forlì-Cesena) –
Inserito Domenica, 10 Maggio, 2020 By Pedaletricolore.vito@Gmail.com. Under Juniores, Notizie In Primo Piano  Tags: Juniores;

Alice Bike My FGlass; Vito Bernardi; Pedaletricolore.it  

Cesenatico
Alice Bike MyGlass, passione per il ciclismo e amore per i giovani, nel nome di Marco Pantani

CESENATICO (FC) – L’Alice Bike MyGlass è un patrimonio di tutta la città di Cesenatico, ed un fiore

all’occhiello del ciclismo romagnolo insieme alle altre società che praticano ciclismo giovanile nelle varie

categorie. Questa è la sintesi della presentazione dell’organico 2020, già sui pedali da inizio anno con la

classica casacca giallonera.

Nella tradizionale cornice del Museo della Marineria sul porto canale di Cesenatico, tra le barche risalenti alla

tradizione marinara della città adriatica, la famiglia Savini ha presentato gli undici corridori, classi 2002 e 2003,

e lo staff tecnico che li accompagnerà nelle gare previste a partire dal 15 marzo. Pochi attimi prima dell’inizio

del vernissage, ha fatto l’ingresso un ospite inatteso ed alquanto speciale: l’ex corridore giallonero, autore di

cinque vittorie nella stagione 2017, Michael Antonelli, che dal 15 agosto 2018 lotta con i postumi della

tremenda caduta rimediata alla Firenze-Viareggio. Per lui, accompagnato dalla madre Marina e dal nonno

Secondo Mularoni, gli applausi commossi dei presenti.

A fare gli onori di casa il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, insieme all’assessore allo Sport Gaia Morara.

Presenti le autorità sportive, con Maria Rosa Manferrari in rappresentanza della Federciclismo emiliano-

romagnola e i colleghi responsabili dei comitati di Forlì e Rimini, Doriano Montanari e Massimo Squadrani. In

sala Davide Bonetti, responsabile della categoria Juniores per la Federciclismo regionale, oltre a Manuel

Senni, professionista di Sant’Angelo di Gatteo in forza alla Bardiani-Csf-Faizané.

Ecco, in ordine alfabetico, gli undici alfieri gialloneri: Angelini Yasel (Cesenatico, 2003), Casadei

Mattia (Cesena, 2002), De Angeli Marco (Montelicciano, 2002), Facja Sedrit (Gambettola, 2002), Grillini

Alessio (Imola, 2002), Lanucara Matteo (Milano Marittima, 2003), Molisso Diego (Cesenatico, 2003), Ostolani

Andrea (Forlì, 2002), Urbinati Mattia (San Giovanni in Marignano, 2002), Vannucci Manuel (Bellaria,

2003), Vasini Gianluca (Bellaria, 2002).

Lo staff tecnico vede al timone la presidente Maria Sberlati Savini affiancata dal team manager (e

coniuge) Vittorio Savini. La coppia di direttori sportivi vede confermati Claudio Savini e Francesco Satta,

affiancati da quest’anno dal giovane Lorenzo Casadei, che ha concluso la sua carriera ciclistica lo scorso

settembre dopo due stagioni da Under 23. Emanuela Donati si occupa della preparazione atletica dei corridori,

soprattutto nel periodo invernale, mentre Elia Ceccarelli affianca il team come fisioterapista e massaggiatore.

La stagione 2020, che si annuncia alquanto impegnativa, vede in organico anche due accompagnatori: Ivan

Della Chiesa nel ruolo di autista ed assistente alle gare, e Andrea Grillini che accompagnerà i ragazzi nelle

riunioni in pista, oltre a svolgere la mansione di fotografo ufficiale del team.

Il debutto agonistico del team – preceduto da un mini-ritiro di tre giorni al Camping Village di Cesenatico – si

terrà domenica 15 marzo nella classica “Cassani Giovani” a Faenza.

 

“Ci prepariamo a vivere, come Alice Bike MyGlass, una stagione 2020 molto importante: abbiamo due ragazzi

del secondo anno, Mattia Casadei e Marco De Angeli, che hanno già dimostrato nel primo anno in categoria di

che pasta sono fatti (due vittorie, un argento e un bronzo per Casadei; due bronzi per De Angeli). Inoltre, anche

se ancora convalescente dall’infortunio alla spalla rimediato in allenamento a novembre, puntiamo su Andrea

Ostolani, che è un passista veloce con un’ottima visione di corsa, molto grintoso e con buone qualità sia in

salita sia un volata. Casadei, De Angeli e Ostolani saranno i fari della nostra formazione, che conta altri quattro

validi corridori al secondo anno in categoria: Sedrit Facja, Alessio Grillini e Mattia Urbinati, più Gianluca
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« 10.05.2020 – Gragnano (Lucca) – Piero Pieroni :
Omaggio e ricordo di Papa San Giovanni Paolo II

Vasini che proviene dal ciclismo amatoriale. Tra i primo anno, Diego Molisso è quello che si è guadagnato

l’attenzione maggiore, grazie alle due vittorie ottenute nel 2019, al secondo ano da allievo. Ma abbiamo già

avuto l’opportunità di ammirare la grande serietà e dedizione di Manuel Vannucci, Yasel Angelini e Matteo

Lanucara”.

Per la stagione 2020 l’Alice Bike MyGlass ha ulteriormente rafforzato il proprio legame con il territorio

romagnolo, grazie ad operazioni di visibilità tese a ringraziare i propri sponsor per l’impegno profuso a favore

del ciclismo giovanile. La prima menzione va ai due sponsor principali: Alice Bike, negozio di bici specializzato

in tutto il reparto strada e off-road con due sedi a Cesena, affiancato anche quest’anno da MyGlass Romagna, il

punto di riferimento per tutto ciò che concerne i cristalli per auto con sedi a Gambettola, Ravenna e Rimini. Al

loro fianco, la famiglia Savini ha potuto contare sulla fiducia di altre realtà importanti, come l’azienda vinicola

Amaracmand di Sorrivoli, il Ristorantino di Cesenatico, il Bagno Venere di Lido di Classe, il

consorzio Romagna Iniziative e Romagna Banca.

Un sostegno che, oltre ché economico è prima di tutto in termini di affetto, viene dalla Fondazione Marco

Pantani Onlus gestita da Paolo e Tonina Pantani insieme alla nipote Serena Boschetti.

Contribuiscono a vario titolo alla causa dell’Alice Bike MyGlass anche Ben Nevis Calzature, Officina Savini,

Cesenatico Camping Village, Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico, Carrozzeria Castellani Mauro,

Sidermec spa, Sicograf, Panathlon Club Cesena, Ristorante Pizzeria Capo del Molo.

Non vanno dimenticati, inoltre, gli sponsor tecnici che forniscono l’abbigliamento sportivo, gli accessori e la

componentistica. In particolare, il maglificio Alexander Bike Wear di Gatteo e Salice Occhiali.

I gialloneri pedalano su biciclette Bottecchia messe a punto nell’officina del negozio Alice Bike, accessoriate

con telaio T1 Endurance, gruppo Shimano Ultegra e ruote Fulcrum.

Il team Alice Bike MyGlass comunica sulla pagina Facebook “Alice Bike My Glass Junior Cycling Team”

(www.facebook.com/alicebikemyglasscyclingteam) nella quale è possibile trovare notizie e foto di tutti gli

appuntamenti. Inoltre, è attivo con la stessa finalità “narrativa”, un account

Instagram “alicebikemyglasscesenatico”.
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18CORRIERE

CESENATE

L'atletica va a scuola
e insegna a star bene

iunto alla sua terza edizione, "L'atletica va a
i.J scuola", i l progetto realizzato da Atletica Endas
Cesena con il supporto di Romagna iniziative, continua
ad ampliare le sue attività di formazione. Questi si
concentrano sull'importanza di adottare corretti stili
di vita per mantenersi in salute, affiancando ai temi
dello sport quelli legati all'educazione alimentare.

ll piano di lavoro, articolato nell'arco di tutto l'anno
scolastico, ha visto, prima della pausa forzata per
Coronavirus, l'incontro con la nutrizionista Cassandra
Viscuso (nella foto con gli allievi della scuola media
"Viale della Resistenza"), che ha messo in guardia i
ragazzi dall'assunzione di "cibo-spazzatura".
Partito nel 2017 dall'istituto della zona Ippodromo,
il programma si è progressivamente esteso ad altri
plessi scolastici del cesenate , compreso quest'anno
anche quello di Longiano.
Nella fase finale del progetto i ragazzi saranno invitati
al campo di atletica Endas Cesena per per cimentarsi
in varie specialità.

Ior raro! al'eredità
déi professor Am adori

..„.,,..
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ENDAS

L'atletica va nella scuola
e insegna uno stile sano

L'atletica va a scuola e
insegna anche a stare bene.
E' arrivato alla terza edizione
'L'Atletica va a scuola' il
progetto realizzato da 'Atletica
Endas Cesena', con il supporto
di Romagna Iniziative, e
continua ad ampliare le
proprie attività di formazione
sull'importanza di
adottare corretti stili di vita
per mantenersi in salute
affiancando ai temi dello sport
quelli dell'educazione
alimentare.
Nei giorni scorsi incontro con
la nutrizionista Cassandra
Viscuso che ha spiegato ai
ragazzi quanto l'alimentazione
possa influire sulla prestazione
sportiva oltre che nella vita.
Una lezioneo coinvolgente per
i circa 200 allievi della scuola
media 'Viale della Resistenza',
che ha spaziato dai principi su
cui si fonda un corretto
rapporto con il cibo a quali
cibi assumere prima, durante e
dopo una gara fino al 'junk
food' e agli effetti deleteri che
causa. Partito nel 2017 proprio
nell'istituto della zona
ippodromo, sono state
coinvolte anche le scuole di
Villarco, San Carlo, Borello
e ora anche Longiano.

'Fausto Coppi', una tradizione di successo
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Edizione di Fori e Cesena

"L'atletica va a scuola"
ha vissuto la fase in classe
con la nutrizionista
Presto i giovani
protagonisti
si cimenteranno
nelle varie specialità

CESENA
Giunto alla sua terza edizione
"L'Atletica va a Scuola", ìl proget-
to realizzato da Atletica Endas
Cesena con il supporto di Roma-
gna Iniziative, continua ad am-
pliare le sue attività di formazio-
ne sull'importanza di adottare
corretti stili di vita per mantenersi
in salute, affiancando ai temi del-
lo sport quelli dell'educazione ali-
mentare.

Il piano di lavoro, articolato
nell'arco di tutto l'anno scolasti-
co, ha raggiunto nella mattinata
di sabato la seconda fase, all'in-
contro con la nutrizionista Cas-

sandra Viscuso che ha spiegato ai
ragazzi quanto l'alimentazione
possa influire sulla prestazione
sportiva oltre che nella vita di tur-
ni giorni.
Una ̀lezione" molto coinvol-

gente per i circa 200 allievi della
scuola media "Viale della Resi-
stenza" che ha spaziato dai prin-
cipi su cui si fonda un corretto
rapporto con il cibo, a quali cibi
assumere prima, durante e dopo
una gara per ottenere ilmiglior ri-
sultato possibile, fino al "junit
food" e agli effetti deleteri che
causa.
Partito nel 2017 proprio nell'i-

stituto della zona ippodromo, il
programma del club endassino si
è pmgressiva mente esteso ad al-
tri plessi scolastici fino ad interes-
sare le scuole di Villarco, San Car-
lo, Barello e da quest'anno scola-
stico anche Longiano, con un pia-

no dilavoro che affliancaall'attivi-
tà sportiva anche altre attività
formative.
«E' un progetto in cui abbiamo

creduto molto fin dall'inizio e che
cista dando grandi soddisfazioni
- ha commentato Barbara Valdi-
fiori, team manager del club di
viale Mazzini - La scuola eIosport
sono le prime "agenzie educati-
ve" in cui si forma la personalità
degli adolescenti e la loro sinergia
può dare ottimi frutti. Attraverso
lo sport i ragazzi acquisiscono au-
tostima, si contrastano gli episodi
di bullismo, imparano a stare in-
sieme. E quando si affianca all'at-
tività fisica un momento "forma-
tivo" come questo acquisiscono
anche una maggiore consapevo-
lezza dei comportamenti da tene-
re per evitare problemi di salute.
La partecipazione che abbiamo
riscontrato questa mattina, il

La nutrizionista Cassandra Viscuso con gli studenti

gran numero di domande che
hanno rivolto alla dottoressa Vi-
scuso e l'attenzione con cui han-
no seguito 1st relazione ci confer-
mano che siamo sulla strada giu-
sta».
Fra pochigiomi gli istruttori en-

dassini torneranno in palestra
per concludere il percorso inizia-
to nei primi giorni dell'anno sco-
lastico che culminerà nelle gare
della festa finale in Prima vera.
«La struttura di "L'Atletica ve a

Scuola" prevede diverse fasi. In
un primo momento i nostri istmi-
tori si recano presso gli istituti
scolastici e impartiscono ai ragaz-
zi le prime nozioni che poi gliin-
segnanti approfondiranno auto-
nomamente. La seconda fase pre-
vede incontri formativi e nella
terza parte i ragazzi vengono al
campo di atletica per verificare
quello che hanno imparato e pre-
pararsi perla gara in cui si cimen-
teranno in varie specialità».

SoltantoBorello
ha festeggiato in strada
il "Carnevale 2020"

'Calletiravaas<vola"

havissuto la film, in classe
r.1111 nenri„niva
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Alice Bike sempre più ambiziosa:
«Corriamo nel nome del 'pirata'»
Presentata la juniores: 11 atleti, quattro dalla Fiumicinese. Il team sostenuto anche dalla Fondazione Pantani
di Giacomo Mascellani

II mondo del ciclismo romagno-
lo domenica scorsa si è incon-
trato al Museo della Marineria di
Cesenatico per la presentazio-
ne ufficiale della squadra junio-
res di ciclismo dell'Alice Bike
MyGlass di Cesenatico. Sono un-
dici i corridori di 17 e 18 anni in-
gaggiati dalla squadra giallone-
ra della famiglia Savini. Di que-
sti sei sono confermati (Mattia
Casadei, Marco De Angeli, Se-
drit Facja, Alessio Grillini, An-
drea Ostolani e Mattia Urbinati)
e cinque nuovi, dei quali quat-
tro provenienti dal vivaio della
Polisportiva Fiumicinese Fait
Adriatica: Yasel Angelini, Mat-
teo Lanucara, Diego Molisso e
Manuel Vannucci. L'ultimo in-
gaggiato è Gianluca Vasini.
La presidente Maria Sberlati Sa-
vini, il team manager Vittorio Sa-
vini e i direttori sportivi France-
sco Satta e Claudio Savini, sono
molto fiduciosi e convinti di po-
ter dare delle soddisfazioni im-
portanti. Quest'anno nello staff
tecnico entra Lorenzo Casadei
che ha concluso la sua carriera
ciclistica lo scorso dopo due sta-
gioni da Under 23. Gli altri com-
ponenti sono Emanuela Donati
che si occupa della preparazio-

La squadra juniores al completo insieme alla presidente Maria Sberlati Savini

ne atletica dei corridori, mentre
Elia Ceccarelli affianca il team
come fisioterapista e massag-
giatore; i due accompagnatori
sono Ivan Della Chiesa e Andrea
Grillini.
Nei prossimi giorni la squadra
sarà in ritiro al Cesenatico Cam-
ping Village dove effettuerà la
preparazione della prima gara
del 2020, in calendario il 15 mar-
zo a Faenza per la classica 'Cas-
sani Giovani'. All'evento di do-
menica ha partecipato anche Mi-
chael Antonelli, l'ex corridore

giallonero autore di cinque vitto-
rie nella stagione 2017, che dal
15 agosto 2018 lotta con i postu-
mi della tremenda caduta rime-
diata alla Firenze-Viareggio. Per
lui, accompagnato dalla madre
Marina e dal nonno Secondo
Mularoni, ci sono stati gli ap-
plausi commossi della folta pla-
tea e dei corridori.
La presentazione dell'Alice Bi-
ke MyGlass è diventata un ap-
puntamento tradizionale, sono
intervenuti il sindaco di Cesena-
tico Matteo Gozzoli, l'assessore

allo sport Gaia Morara, Maria Ro-
sa Manferrari in rappresentanza
della Federciclismo emiliano-ro-
magnola e i colleghi responsabi-
li dei comitati di Forlì e Rimini,
Doriano Montanari e Massimo
Squadrani.
Presenti anche il professionista
Manuel Senni della Bardiani-
Csf-Faizané e Davide Bonetti re-
sponsabile della categoria Ju-
niores per la Federciclismo re-
gionale. Mantenere una squa-
dra juniores ha dei costi molto
alti e il team manager Savini sot-
tolinea l'importanza degli spon-
sor: «Abbiamo rafforzato il lega-
me con i due sponsor principali,
il negozio specializzato di bici-
clette Alice Bike di Cesena e My-
Glass Romagna, il punto di riferi-
mento per tutto ciò che concer-
ne i cristalli per auto. Al loro fian-
co possiamo contare sull'azien-
da vinicola Amaracmand di Sor-
rivoli, il Ristorantino di Atlantica
Bingo Cesenatico, il Bagno Ve-
nere di Lido di Classe, il consor-
zio Romagna Iniziative e Roma-
gna Banca, oltre a Sidermec, Si-
cograf e Panathlon Club Cese-
na. Un sostegno viene anche
dalla Fondazione Marco Pantani
gestita da Paolo e Tonina Panta-
ni insieme alla nipote Serena Bo-
schetti. Per noi è un vanto ed un
orgoglio correre nel nome di
Marco Pantani».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Ance Bike sempre pm ambiziosa:
«Corriamo nel nome del 'pirata'«

Volley Club, le donne volano
Uomini ko nel match salvezza

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
4
2
0
8

Quotidiano

Romagna Iniziative Pag. 236



“L’Atletica va a Scuola”, i ragazzi vanno a
'lezione' dalla nutrizionista
Una “lezione” molto coinvolgfente per i circa 200 allievi della scuola media “Viale della
Resistenza”

Sport

Redazione
24 febbraio 2020 14:32

I più letti di oggi

Spettacolo sugli spalti, il Cesena
lotta ma si arrende alla capolista
Vicenza

Nove appuntamenti, ecco il
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notturne in Mountain Bike 

Cesena-Vicenza, già 1000 tifosi
veneti in Curva Ferrovia. Parte la
prevendita per la Samb

"Prima la scuola, poi il calcio": la
società premia i ragazzi con le
migliori pagelle

Seleziona la Marca

Seleziona il Modello

CERCA AUTO 
Usate, Nuove e Km0

CERCA AUTO
in collaborazione con carAffinity

G iunto alla sua terza edizione “L’Atletica va a Scuola”, il progetto realizzato

da Atletica Endas Cesena con il supporto di Romagna Iniziative, continua

ad ampliare le sue attività di formazione sull’importanza di adottare corretti

stili di vita per mantenersi in salute, affiancando ai temi dello sport quelli

dell’educazione alimentare. Il piano di lavoro, articolato nell’arco di tutto

l’anno scolastico, ha raggiunto nella mattinata di sabato il suo secondo step,

l’incontro con la nutrizionista Cassandra Viscuso che ha spiegato ai ragazzi

quanto l’alimentazione possa influire sulla prestazione sportiva oltre che nella

vita di tutti i giorni. 

Una “lezione” molto coinvolgfente per i circa 200 allievi della scuola media

“Viale della Resistenza” che ha spaziato dai principi su cui si fonda un corretto

rapporto con il cibo, a quali cibi assumere prima, durante e dopo una gara per

ottenere il miglior risultato possibile, fino al “junk food” e agli effetti deleteri

che causa. Partito nel 2017 proprio nell’istituto della zona ippodromo, il

programma del club endassino si è progressivamente esteso ad altri plessi

scolastici fino ad interessare le scuole di Villarco, San Carlo, Borello e da

quest’anno scolastico anche Longiano, con un piano di lavoro che affianca

Sport
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all’attività sportiva anche altre attività formative.

“E’ un progetto in cui abbiamo creduto molto fin dall’inizio e che ci sta dando

grandi soddisfazioni - ha commentato Barbara Valdifiori, team manager del

club di viale Mazzini – La scuola e lo sport sono le prime “agenzie educative” in

cui si forma la personalità degli adolescenti e la loro sinergia può dare ottimi

frutti.  Attraverso lo sport i ragazzi acquisiscono autostima, si contrastano gli

episodi di bullismo, imparano a stare insieme. E quando si affianca all’attività

fisica un momento “formativo” come questo acquisiscono anche una maggiore

consapevolezza dei comportamenti da tenere per evitare problemi di salute. La

partecipazione che abbiamo riscontrato questa mattina, il gran numero di

domande che hanno rivolto alla dottoressa Viscuso e l’attenzione con cui

hanno seguito la relazione ci confermano che siamo sulla strada giusta.” Fra

pochi giorni gli istruttori endassini torneranno in palestra per concludere il

percorso iniziato nei primi giorni dell’anno scolastico che culminerà nelle gare

della festa finale in Primavera. 

Argomenti: atletica

Condividi Tweet

Una stanza in più: come
costruire una veranda

Coronavirus, le
indicazioni del
Ministero della Salute.
"Gli animali da
compagnia non
trasmettono il virus"

Capelli bianchi: cosa
mangiare per evitarli

9 benefici di un
bicchiere di
Sangiovese che ancora
non conosci

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Antifurto Verisure:
centrale operativa
H24 e intervento…

CALCOLA IL

PREVENTIVO

Contenuti sponsorizzati da

Con Luce 20 di
Enel Energia hai
-20% sul prezzo…

LUCE 20 DI ENEL

ENERGIA

Contenuti sponsorizzati da

VOLKSWAGEN TIGUAN 1.5 TSI

Con disattivazione dei cilindri da
199€/mese TAN 3,99% TAEG
4,95%. Richiedi un preventivo.

Nasino chiuso? Un
possibile rimedio
per sonni più…

NARHINEL.IT

Contenuti sponsorizzati da

I più letti della settimana

Coronavirus, la decisione in Emilia-Romagna: asili nido,
scuole e università chiuse fino al 1°marzo

Tragedia al Bufalini, neonata morta: fissata l'autopsia
per fare luce sul caso
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Ciclismo.info - Le News :

Alice Bike MyGlass, passione per il ciclismo e amore per i giovani, nel nome di Marco Pantani

Juniores - 23 Feb 2020 

CESENATICO (FC) - L'Alice Bike MyGlass e' un patrimonio di tutta la citta' di Cesenatico, ed un fiore all'occhiello del ciclismo romagnolo insieme alle altre
societa' che praticano ciclismo giovanile nelle varie categorie. Questa e' la sintesi della presentazione dell'organico 2020, gia' sui pedali da inizio anno con la
classica casacca giallonera. Nella tradizionale cornice del Museo della Marineria sul porto canale di Cesenatico, tra le barche risalenti alla tradizione marinara
della citta' adriatica, la famiglia Savini ha presentato gli undici corridori, classi 2002 e 2003, e lo staff tecnico che li accompagnera' nelle gare previste a
partire dal 15 marzo. 

Pochi attimi prima dell'inizio del vernissage, ha fatto l'ingresso un ospite inatteso ed alquanto speciale: l'ex corridore giallonero, autore di cinque vittorie
nella stagione 2017, Michael Antonelli, che dal 15 agosto 2018 lotta con i postumi della tremenda caduta rimediata alla Firenze-Viareggio. Per lui,
accompagnato dalla madre Marina e dal nonno Secondo Mularoni, gli applausi commossi dei presenti. 

A fare gli onori di casa il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, insieme all'assessore allo Sport Gaia Morara. Presenti le autorita' sportive, con Maria Rosa
Manferrari in rappresentanza della Federciclismo emiliano-romagnola e i colleghi responsabili dei comitati di Forli e Rimini, Doriano Montanari e Massimo
Squadrani. In sala Davide Bonetti, responsabile della categoria Juniores per la Federciclismo regionale, oltre a Manuel Senni, professionista di Sant'Angelo di
Gatteo in forza alla Bardiani-Csf-FaizanÃ©. 

Ecco, in ordine alfabetico, gli undici alfieri gialloneri: Angelini Yasel (Cesenatico, 2003), Casadei Mattia (Cesena, 2002), De Angeli Marco (Montelicciano,
2002), Facja Sedrit (Gambettola, 2002), Grillini Alessio (Imola, 2002), Lanucara Matteo (Milano Marittima, 2003), Molisso Diego (Cesenatico, 2003), Ostolani
Andrea (ForlÃ¬, 2002), Urbinati Mattia (San Giovanni in Marignano, 2002), Vannucci Manuel (Bellaria, 2003), Vasini Gianluca (Bellaria, 2002). 

Lo staff tecnico vede al timone la presidente Maria Sberlati Savini affiancata dal team manager (e coniuge) Vittorio Savini. La coppia di direttori sportivi vede
confermati Claudio Savini e Francesco Satta, affiancati da quest'anno dal giovane Lorenzo Casadei, che ha concluso la sua carriera ciclistica lo scorso
settembre dopo due stagioni da Under 23. Emanuela Donati si occupa della preparazione atletica dei corridori, soprattutto nel periodo invernale, mentre Elia
Ceccarelli affianca il team come fisioterapista e massaggiatore. La stagione 2020, che si annuncia alquanto impegnativa, vede in organico anche due
accompagnatori: Ivan Della Chiesa nel ruolo di autista ed assistente alle gare, e Andrea Grillini che accompagnera' i ragazzi nelle riunioni in pista, oltre a
svolgere la mansione di fotografo ufficiale del team. 

Il debutto agonistico del team - preceduto da un mini-ritiro di tre giorni al Camping Village di Cesenatico - si terra' domenica 15 marzo nella classica
"Cassani Giovani" a Faenza. 

"Ci prepariamo a vivere, come Alice Bike MyGlass, una stagione 2020 molto importante: abbiamo due ragazzi del secondo anno, Mattia Casadei e Marco De
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Angeli, che hanno gia' dimostrato nel primo anno in categoria di che pasta sono fatti (due vittorie, un argento e un bronzo per Casadei; due bronzi per De
Angeli). Inoltre, anche se ancora convalescente dall'infortunio alla spalla rimediato in allenamento a novembre, puntiamo su Andrea Ostolani, che e' un
passista veloce con un'ottima visione di corsa, molto grintoso e con buone qualita' sia in salita sia un volata. Casadei, De Angeli e Ostolani saranno i fari
della nostra formazione, che conta altri quattro validi corridori al secondo anno in categoria: Sedrit Facja, Alessio Grillini e Mattia Urbinati, piu' Gianluca
Vasini che proviene dal ciclismo amatoriale. Tra i primo anno, Diego Molisso e' quello che si e' guadagnato l'attenzione maggiore, grazie alle due vittorie
ottenute nel 2019, al secondo anno da allievo. Ma abbiamo gia' avuto l'opportunita' di ammirare la grande serieta' e dedizione di Manuel Vannucci, Yasel
Angelini e Matteo Lanucara". 

Per la stagione 2020 l'Alice Bike MyGlass ha ulteriormente rafforzato il proprio legame con il territorio romagnolo, grazie ad operazioni di visibilita' tese a
ringraziare i propri sponsor per l'impegno profuso a favore del ciclismo giovanile. La prima menzione va ai due sponsor principali: Alice Bike, negozio di bici
specializzato in tutto il reparto strada e off-road con due sedi a Cesena, affiancato anche quest'anno da MyGlass Romagna, il punto di riferimento per tutto
cio' che concerne i cristalli per auto con sedi a Gambettola, Ravenna e Rimini. Al loro fianco, la famiglia Savini ha potuto contare sulla fiducia di altre realta'
importanti, come l'azienda vinicola Amaracmand di Sorrivoli, il Ristorantino di Cesenatico, il Bagno Venere di Lido di Classe, il consorzio Romagna Iniziative
e Romagna Banca. 

Un sostegno che, oltre che economico e' prima di tutto in termini di affetto, viene dalla Fondazione Marco Pantani Onlus gestita da Paolo e Tonina Pantani
insieme alla nipote Serena Boschetti. 

Contribuiscono a vario titolo alla causa dell'Alice Bike MyGlass anche Ben Nevis Calzature, Officina Savini, Cesenatico Camping Village, Cooperativa
Stabilimenti Balneari di Cesenatico, Carrozzeria Castellani Mauro, Sidermec spa, Sicograf, Panathlon Club Cesena, Ristorante Pizzeria Capo del Molo. 

Non vanno dimenticati, inoltre, gli sponsor tecnici che forniscono l'abbigliamento sportivo, gli accessori e la componentistica. In particolare, il maglificio
Alexander Bike Wear di Gatteo e Salice Occhiali. 

I gialloneri pedalano su biciclette Bottecchia messe a punto nell'officina del negozio Alice Bike, accessoriate con telaio T1 Endurance, gruppo Shimano
Ultegra e ruote Fulcrum. 

Foto Andrea Grillini

Juniores - 23 Feb 2020 

Copyright © 2008 Ciclismo.info - All rights reserved
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Alice Bike MyGlass, passione per il ciclismo e amore per i giovani, nel nome di Marco Pantani

Juniores - 23 Feb 2020 

CESENATICO (FC) - L'Alice Bike MyGlass e' un patrimonio di tutta la citta' di Cesenatico, ed un fiore all'occhiello del ciclismo romagnolo insieme
alle altre societa' che praticano ciclismo giovanile nelle varie categorie. Questa e' la sintesi della presentazione dell'organico 2020, gia' sui
pedali da inizio anno con la classica casacca giallonera. Nella tradizionale cornice del Museo della Marineria sul porto canale di Cesenatico, tra
le barche risalenti alla tradizione marinara della citta' adriatica, la famiglia Savini ha presentato gli undici corridori, classi 2002 e 2003, e lo staff
tecnico che li accompagnera' nelle gare previste a partire dal 15 marzo. 

Pochi attimi prima dell'inizio del vernissage, ha fatto l'ingresso un ospite inatteso ed alquanto speciale: l'ex corridore giallonero, autore di
cinque vittorie nella stagione 2017, Michael Antonelli, che dal 15 agosto 2018 lotta con i postumi della tremenda caduta rimediata alla Firenze-
Viareggio. Per lui, accompagnato dalla madre Marina e dal nonno Secondo Mularoni, gli applausi commossi dei presenti. 

A fare gli onori di casa il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, insieme all'assessore allo Sport Gaia Morara. Presenti le autorita' sportive, con
Maria Rosa Manferrari in rappresentanza della Federciclismo emiliano-romagnola e i colleghi responsabili dei comitati di Forli e Rimini, Doriano
Montanari e Massimo Squadrani. In sala Davide Bonetti, responsabile della categoria Juniores per la Federciclismo regionale, oltre a Manuel
Senni, professionista di Sant'Angelo di Gatteo in forza alla Bardiani-Csf-FaizanÃ©. 

Ecco, in ordine alfabetico, gli undici alfieri gialloneri: Angelini Yasel (Cesenatico, 2003), Casadei Mattia (Cesena, 2002), De Angeli Marco
(Montelicciano, 2002), Facja Sedrit (Gambettola, 2002), Grillini Alessio (Imola, 2002), Lanucara Matteo (Milano Marittima, 2003), Molisso Diego
(Cesenatico, 2003), Ostolani Andrea (ForlÃ¬, 2002), Urbinati Mattia (San Giovanni in Marignano, 2002), Vannucci Manuel (Bellaria, 2003), Vasini
Gianluca (Bellaria, 2002). 

Lo staff tecnico vede al timone la presidente Maria Sberlati Savini affiancata dal team manager (e coniuge) Vittorio Savini. La coppia di direttori
sportivi vede confermati Claudio Savini e Francesco Satta, affiancati da quest'anno dal giovane Lorenzo Casadei, che ha concluso la sua
carriera ciclistica lo scorso settembre dopo due stagioni da Under 23. Emanuela Donati si occupa della preparazione atletica dei corridori,
soprattutto nel periodo invernale, mentre Elia Ceccarelli affianca il team come fisioterapista e massaggiatore. La stagione 2020, che si
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annuncia alquanto impegnativa, vede in organico anche due accompagnatori: Ivan Della Chiesa nel ruolo di autista ed assistente alle gare, e
Andrea Grillini che accompagnera' i ragazzi nelle riunioni in pista, oltre a svolgere la mansione di fotografo ufficiale del team. 

Il debutto agonistico del team - preceduto da un mini-ritiro di tre giorni al Camping Village di Cesenatico - si terra' domenica 15 marzo nella
classica "Cassani Giovani" a Faenza. 

"Ci prepariamo a vivere, come Alice Bike MyGlass, una stagione 2020 molto importante: abbiamo due ragazzi del secondo anno, Mattia
Casadei e Marco De Angeli, che hanno gia' dimostrato nel primo anno in categoria di che pasta sono fatti (due vittorie, un argento e un bronzo
per Casadei; due bronzi per De Angeli). Inoltre, anche se ancora convalescente dall'infortunio alla spalla rimediato in allenamento a novembre,
puntiamo su Andrea Ostolani, che e' un passista veloce con un'ottima visione di corsa, molto grintoso e con buone qualita' sia in salita sia un
volata. Casadei, De Angeli e Ostolani saranno i fari della nostra formazione, che conta altri quattro validi corridori al secondo anno in
categoria: Sedrit Facja, Alessio Grillini e Mattia Urbinati, piu' Gianluca Vasini che proviene dal ciclismo amatoriale. Tra i primo anno, Diego
Molisso e' quello che si e' guadagnato l'attenzione maggiore, grazie alle due vittorie ottenute nel 2019, al secondo anno da allievo. Ma
abbiamo gia' avuto l'opportunita' di ammirare la grande serieta' e dedizione di Manuel Vannucci, Yasel Angelini e Matteo Lanucara". 

Per la stagione 2020 l'Alice Bike MyGlass ha ulteriormente rafforzato il proprio legame con il territorio romagnolo, grazie ad operazioni di
visibilita' tese a ringraziare i propri sponsor per l'impegno profuso a favore del ciclismo giovanile. La prima menzione va ai due sponsor
principali: Alice Bike, negozio di bici specializzato in tutto il reparto strada e off-road con due sedi a Cesena, affiancato anche quest'anno da
MyGlass Romagna, il punto di riferimento per tutto cio' che concerne i cristalli per auto con sedi a Gambettola, Ravenna e Rimini. Al loro fianco,
la famiglia Savini ha potuto contare sulla fiducia di altre realta' importanti, come l'azienda vinicola Amaracmand di Sorrivoli, il Ristorantino di
Cesenatico, il Bagno Venere di Lido di Classe, il consorzio Romagna Iniziative e Romagna Banca. 

Un sostegno che, oltre che economico e' prima di tutto in termini di affetto, viene dalla Fondazione Marco Pantani Onlus gestita da Paolo e
Tonina Pantani insieme alla nipote Serena Boschetti. 

Contribuiscono a vario titolo alla causa dell'Alice Bike MyGlass anche Ben Nevis Calzature, Officina Savini, Cesenatico Camping Village,
Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico, Carrozzeria Castellani Mauro, Sidermec spa, Sicograf, Panathlon Club Cesena, Ristorante
Pizzeria Capo del Molo. 

Non vanno dimenticati, inoltre, gli sponsor tecnici che forniscono l'abbigliamento sportivo, gli accessori e la componentistica. In particolare, il
maglificio Alexander Bike Wear di Gatteo e Salice Occhiali. 

I gialloneri pedalano su biciclette Bottecchia messe a punto nell'officina del negozio Alice Bike, accessoriate con telaio T1 Endurance, gruppo
Shimano Ultegra e ruote Fulcrum. 

Foto Andrea Grillini

Juniores - 23 Feb 2020 
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'L'Atletica va a Scuola', i
ragazzi vanno a 'lezione'
dalla nutrizionista

Giunto alla sua terza edizione 'L'Atletica va a
Scuola', il progetto realizzato da Atletica Endas
Cesena con il supporto di Romagna Iniziative,
continua ad ampliare le sue attività di...
Leggi tutta la notizia

Cesena Today  24-02-2020 16:55

Categoria: SPORT

ARTICOLI CORRELATI
A Longiano in Love Start Romagna 'parla' ai giovani
Sesto Potere  14-02-2020 15:03

Start Romagna protagonista nelle scuole di Longiano per
parlare della mobilità sostenibile
Alta Rimini  14-02-2020 14:40

Lingua dei segni, corso al via: in 25 per imparare a
comunicare con i non udenti
Forli Today  17-02-2020 08:54

Altre notizie

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

regione emilia romagna

comune di rimini

territorio nazionale forlì cesena

università di bologna

messa in sicurezza

comune di cesena

ULTIMA ORA SPORT CRONACA POLITICA ECONOMIA SPETTACOLO TECNOLOGIA RASSEGNA STAMPA

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA FARMACIE MAGAZINE METEO MAPPA

Condividi Invia

 |

 |

 |

 |

'L'Atletica va a Scuola', i
ragazzi vanno a
'lezione' dalla
nutrizionista
Cesena Today  24-02-2020 16:55 |

1

Misure di contrasto al
coronavirus: sospese
le attività culturali fino
al 1° marzo
EmiliaRomagna News24  24-02-
2020 14:34

 |

2

Sambenedettese-
Cesena di mercoledì
non si gioca
Corriere Romagna  24-02-2020
14:13

 |

3

Cesena, Orogel 3: il
freezer più grande
d'Italia
Corriere Romagna  24-02-2020
14:10

 |

4

Statua in bronzo
decapitata a Cesena, a
cavallo del Centauro
per un selfie
Corriere Romagna  24-02-2020
14:10

 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Cesena

FARMACIE DI TURNO
oggi 24 Febbraio

Inserisci Indirizzo

TROVA

Tempo di
ristrutturazioni:
cerca l’impresa
edile migliore

Cerchi casa? In città
scegli l'agenzia
immobiliare

Cesena
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

Cerca in città CERCA
METEO

OGGI

4.6°SCOPRI ALTRE CITTÀ

MENULIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA

1

Data

Pagina

Foglio

24-02-2020

0
9
4
2
0
8

Romagna Iniziative Pag. 244



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

21-02-2020
1+4Resto dei Carlino

Cesena

L'EX ASSESSORE CASALINI

«Città del libro,
servono idee forti
e un comitato
di alto livello»
Giordani a pagina 4

La sfida del 2020

«Capitale del libro? Servono idee forti»
L'ex assessore Roberto Casalini interviene nel dibattito e proprone quattro progetti per caratterizzare la candidatura della città

esperti, critici, pedagogisti e su-
di Elide Giordani tori italiani ed europei della let-

teratura per ragazzi. E qui la ri-
valsa del libro. Se il nostro obiet-
tivo è lo stimolo alla lettura è dai
ragazzi che bisogna comincia-
re».
Su cosa verte la sua quarta
proposta?
«Bisogna che non si giochi solo
con le nostre forze di intellettua-
lini di provincia. Se il comune di
Cesena vuole raccogliere que-
sta sfida bisogna che immedia-
tamente scelga una decina di in-
tellettuali ed esperti, grandi
scrittori e grandi editori, che pa-
ga perché sennò non vengono,
per dare vita ad una commissio-
ne di studio e di lavoro serio at-
torno al progetto. Come si fa
nelle altre città: i filosofi a Man-
tova, i saggisti in altre realtà».
Quest'ultima parte richiede-
rebbe un impegno economico
non indifferente.
«Non c'è dubbio. Ma a Cesena
abbiamo almeno tre grandi
aziende, l'associazione Roma-
gna Iniziative e delle banche
che hanno bisogno di riqualifi-
care il loro legami col territorio.
Vogliamo lasciarli in pace e non
chiedere anche il loro sostegno
per alzare il livello culturale del-
la città, che poi vuol dire anche
capacità di richiamo e livello
economico più alto?».

Proposte di peso, ma che vola-

no alto, quelle di Roberto Casali-

ni, editore, scrittore, intellettua-

le di lungo corso, ex assessore

comunale alla cultura. Si parla

della candidatura di Cesena a

«Capitale del libro 2020».

Casalini, partiamo da ciò che

anima, al momento, il dibatti-

to intorno al tema, ossia, è op-

portuno che la nostra città si

organizzi per una candidatu-

ra?

«Matera insegna. Se si favorisse-

ro soltanto le grandi realtà

avremmo sul podio soltanto cit-

tà come Firenze, Milano, Roma,

Napoli, anche se sarebbe d'ob-

bligo promuovere territori late-

rali. Comunque, al di là di que-

sta considerazione, penso che

sia un tentativo che di deve fa-

re, pur con molto realismo».

Cosa rafforza questa convin-

zione?

«Prepararsi per un evento del
genere significa far nascere

idee, stimolare fantasie e imma-
ginare cose che potrebbero es-

ser fatte e che, poi, si finisce

per fare. Sarà, comunque,

un'occasione per promuovere
la funzione della cultura nella

città».

Bisognerà anche elaborare

dei progetti. Ha qualche idea?
«Ma sì, qualche idea ce l'ho. An-

zi, ne ho quattro».

Bene, partiamo dalla prima.
«Per una qualche esperienza,

anche indipendente dalla mia at-

tività di editore, so che un mo-

do straordinario per indurre la
lettura è costruire occasioni di

scrittura. Per cui, per entrare

nell'avventura, una delle prima

cose che elaborerei sarebbe un
progetto nel quale coinvolgere

tutte le scuole cesenati per pro-

dotti che possano confluire in li-

bri o altro. Progetti di scrittura
da parte dei ragazzi, dunque,

che una volta realizzati entrino

gratuitamente in tutte le scuole
da cui sono nati. Non c'è nulla

credo, nei giovani, di più stimo-

lante che partecipare e assiste-

re alla nascita di un prodotto di
cui loro sono stati gli autori».

La seconda?

«Sollecitare le scuole intorno ad

un evento storico, romagnolo o
cesenate, di particolare rilievo
perché diventino attrici e pro-
duttrici di storie e di saggi in un
concorso in cui le scuole vinci-
trici riceveranno una valanga di
libri per le loro biblioteche. Sa-
rebbe anche un modo perché i
ragazzi si appassionino ai conte-
nuti del nostro passato».
Terzo progetto, anche questo

indirizzato alle scuole?

«No. Riguarda la necessità che

si organizzi un grande, anzi un

grandissimo, convegno, magari

in più giornate, dei maggiori
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Roberto Casalini, fondatore del Ponte Vecchio editore

LINEE GUIDA

Coinvolgere le scuole,
un convegno sulla
lettura dei ragazzi,
un comitato di esperti
di alto livello

els.rivolCurne

Cesena
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«Coronavirus, bimbi in quarantena»

Un concorso
per II nuovo logo
del Cessino
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«Capitale del libro? Servono idee forti,'
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MERCATINI DI NATALE COSA FARE NEL WEEKEND
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ARTICOLI RECENTI

Carnevale ad In Fabula: divertimento per tutti i gusti

Un San Valentino speciale ad In Fabula, a misura di bambino

Il musical “La Bella e la Bestia” arriva a Cattolica

Febbraio 9 Santarcangelo in Festa nel Carnevale

Green, magico e solidale ecco il Carnevale di Fano 2020
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Carnevale senza Frontiere 2020 (Nuovo Teatro Carisport, Cesena)

Start: Sabato Febbraio 08, 2020 15:00

Sabato 8 febbraio dalle 15 alle 19 al Nuovo Teatro Carisport di Cesena (Piazzale Paolo Tordi, 99) torna il

“Carnevale senza Frontiere – XIV edizione”, l’evento più divertente del periodo carnevalesco organizzato

dall’Associazione l’Aquilone di Iqbal!

Un intero pomeriggio di festa con musica, spettacoli e animazioni!

ANIMAZIONI

Nel corso dell’evento balli di gruppo, grande gonfiabile, trucca bimbi, sculture di palloncini, pesca di

beneficenza, zona bimbi 0-3 anni, non mancheranno le divertenti incursioni dei clown dottori del progetto

“I Nasi Rossi del Dottor Jumba”…e poi…tutti in maschera per partecipare alla coloratissima sfilata, in palio

bellissimi premi per le maschere più belle!

SPETTACOLI SUL PALCO:

– “Rime Insaponate” un entusiasmante spettacolo di bolle di sapone dell’artista Alekos, un romantico

bollologo che vi inviterà a tuffarvi nel suo magico e coloratissimo mondo. Protagoniste saranno le bolle di

sapone, di ogni forma e dimensione, uno spettacolo per tutta la famiglia, che saprà entusiasmare i piccoli ed

affascinare i grandi.

– I Cartuneitors scateneranno l’entusiasmo di adulti e bambini con le sigle dei cartoni animati più amati,

dagli anni ’70 a oggi. Musica per tutti i gusti e le età: dalla dance di Dragon Ball al rock di Jem e le Holograms,

passando per il liscio di Lupin, e poi ancora Alvin, Jeeg Robot, Lady Oscar, Pollon e tutti gli altri!

– Il fascino e la magia delle Principesse Disney di Gruppo Genesi Musical faranno sognare il pubblico

presente

– Tutti pronti a ballare con gli animatori dell’Aquilone di Iqbal proniti a lanciarsi in una divertente e

movimentata baby dance

INGRESSO A OFFERTA LIBERA!

Il ricavato andrà a sostenere i progetti dell’Associazione

L’evento è organizzato dall’Associazione l’Aquilone di Iqbal in collaborazione con Romagna Iniziative, con il

Patrocinio del Comune di Cesena, della Provincia di Forlì-Cesena e della Regione Emilia-Romagna e grazie

al sostegno di tante realtà del territorio.

Non perdetevi la festa più scanzonata dell’anno. Accantonate per un pomeriggio i pensieri e lo stress del

vivere quotidiano e regalatevi un intero pomeriggio di festa!

Tutti in maschera, vi aspettiamo sabato 8 febbraio, a partire dalle 15, al Nuovo Teatro Carisport!

Sostengono e collaborano all’evento:

– Centro Commerciale Lungo Savio

– Crayola

– Centrale del Latte

– Multisala Aladdin

– Clinica del Sale

– Battistini Vivai

– Mi diverto

– Drago Blu

– Scottadito

– Romagna Acque

– Stampare srl

– Coop Alleanza 3.0

– Linea Sterile

– Camac

– Gruppo Genesi Musical

– Uisp

MAGGIORI INFORMAZIONI: 0547 353968, info@aquiloneiqbal.it

CALENDARIO EVENTI
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Edizzione di Fori e Cesella

Carnevale senza frontiere
o i i ' pomeriggio al Carisport
tra bolle e sigle dei cartoon
Festa organizzata
cia "L'Aquilone di Igbal"
con premi assegnati
alle maschere più belle

CESENA
È ormai tempo di Carnevale e
quello in scena al Carisport sarà
un Carnevale senza frontiere. Lo
organizza per il quattordicesimo
anno l'associazione "L'Aquilone
di Igbal", in collaborazione col
Consorzio Romagna Iniziative.
L'animazione andrà avanti dalle
ore 15 alle 19, con ingresso a of-
ferta libera per sostenere i pro-
getti dell'associazione, come la
clown-terapia dei "Nasi Rossi del
DottorJumba". Nel parterre gon-
fiabile gigante, trucca-bimbi,
sculture dipalloncini, zona bimbi
da O a 3 anni, merenda, pesca di

beneficenza e non mancheranno
le divertenti incursioni dei clown
dottori. Sulpalco, su cui salirà an-
che il sindaco Enzo Lattuca per un
saluto, oltre alla baby-dance cu-
rata dal gruppo animatoridell'as-
sociazione, si alterneranno tre
spettacoli. Le principesse Disney
del gruppo "Genesi Musical" in-
canteranno grandi e piccini con
la loro esibizione. A seguire, il ro-
mantico "bollologo" Alekos ac-
compagnerà il pubblico nel suo
magico e coloratissimo mondo
fatto di bolle, con lo show "Rime
insaponate". Infine, musica coi
"Cartuneitors", che porteranno
allegria con le sigle dei cartoni a-
nimati più famosi. Non manche-
rà la sfilata in maschera, con pre-
mi alle tre maschere più belle nel-
la categoria "bambini" e i primi
classificati nella categoria "grup-
pi". L'evento sarà "plastic free".

111~r~; ~on leopetP d:ser,er.,
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Edizione di Forti e Cesena

Il "Carnevale senza frontiere"
torna ad animare il Carisport
Organizza e promuove
l'Aquilone di Iqbal
in collaborazione
con Romagna Iniziative

CESENA

Appuntamento ormai consoli-
dato del periodo carnevalesco,
sabato 8 febbraio l'evento orga-
nizzato da l'Aquilone di Iqbal, in
collaborazione con il Consorzio
Romagna Iniziative, apre i fe-
steggiamenti in maschera di Ce-
sena. A partire dalle 15 al Nuovo
Teatro Carisport prenderà il via
la quattordicesima edizione del
"Carnevale senza Frontiere". Un
intero pomeriggio di animazioni
e spettacoli che proseguirà fino
alle 19 per intrattenere e diverti-
re il pubblico. L'ingresso, a offer-
ta libera, sarà come ogni anno
destinato al sostegno dei proget-
ti di solidarietà e di impegno so-
ciale dell'associazione, come il
progetto di clown terapia "I Nasi
Rossi del Dottor Jumba". Per la
prima volta sul palco del Carne-
vale senza Frontiere, il sindaco
Enzo Lattuca che condividerà
questo momento di festa e diver-
timento con il pubblico presente
e con tutti i soci dell'Aquilone di
Iqbal, che gratuitamente inve-
stono energie e competenze per

II gruppo dell'Aquilone d i Iqbal in una delle scorse edizioni

raccogliere fondi a sostegno dei
progetti dell'Associazione. Nel
parterre gonfiabile gigante,
trucca bimbi, sculture di pallon-
cini, zona bimbi da O a 3 anni,
merenda, pesca di beneficenza e
non mancheranno le divertenti
incursioni dei clown dottori. Sul
palco, oltre la scatenata baby
dance curata dal Gruppo Anima-
tori dell'associazione, si alterne-
ranno tre imperdibili spettacoli.
Le Principesse Disney del Grup-
po Genesi Musical incanteranno
grandi e piccini con la loro esibi-
zione musicale, a seguire il ro-
mantico "bollologo" Alekos che
accompagnerà il pubblico nel
suo magico e coloratissimo mon-
do con l'entusiasmante spetta-

colo "Rime Insaponate". Prota-
goniste saranno le bolle di sa-
pone, di ogni forma e dimen-
sione, incorniciate da una nar-
razione in rima. Attraverso mi-
liardi di bolle impazzite, il suo
spettacolo saprà entusiasmare
i piccoli e affascinare i grandi.
Musica per tutti i gusti e le età
coi Cartuneitors che porteran-
no sul palco le sigle dei cartoni
animati più visti dagli anni '70
ad oggi! Dalla dance di Dragon
Ball al rock di Jem e le Holo-
grams, passando per il liscio di
Lupin, e poi Alvin, Jeeg Robot,
Lady Oscar, Pollon e tutti gli al-
tri. Anche quest'anno non
mancherà la sfilata in masche-
ra a premi.

Pomeriggio e una serata dance .^.~..
per promuovere ilLatinHuslle=.j
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