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“Nutrire il pianeta...
energia per la vita”
di Valtiero Costante Sama
“Nutrire il pianeta…..energia

per la vita”.
E’ il testamento finale di Expo
2015 da consegnare all’ ONU
a fine anno.
Garantire cibo sano, sicuro e
per tutti il popoli, nel rispetto
del pianeta e dei suoi equilibri.
L’ Italia può diventare patria di
bellezza e del diritto al cibo. E’
un obiettivo ambizioso, una
sfida economico culturale.
Le esposizioni universali
parlano tutte le lingue del
mondo “scelgono un tema e
tutti sono chiamati ad una risposta” sono narrazioni formali
di come ogni nazione “si
pensa” sul cibo e “si gioca” il
futuro. Nutrire il pianeta è uno
slogan denso di valori, ma anche variamente interpretabile.
Ognuno riuscirà a “tirarlo”
verso di sé per farlo aderire al
proprio pensiero sul cibo, con
delle soluzioni “salvacoscienza”, quasi sempre narrerà solo
sogni.
Alcune note: 800 milioni di persone soffrono la fame, 160 milioni sono i bambini mal nutriti.
Ogni anno si gettano 1,3 miliardi di tonnellate di cibo.
I paesi più poveri (Burundi, Sudan, Eritrea) vivono con emergenza permanente e speranze
segue a pag. 3

a

LA 43 NOTTURNA DI S. GIOVANNI
di Franco Fabbri

Ci stiamo avviando verso l'estate
(si direbbe ci siamo già visto il caldo di metà maggio) e, soprat-tutto,
verso la "Sangiovanni", la manifestazione podistica del G.P. Endas Cesena.
Che, quest'anno, avrà una novità... non del tutto lieta: la cancellazione del "Cross dei Campioni", il circuito cittadino inventato
anni fa dai compianti Massimo
Catania e Silvio Severini, che
prevedeva la partecipazione di
celebrati campioni, specie di colore. Corsa che, però, negli ultimi
tempi aveva mostrato qualche
segno di... stanchezza, una certa
riduzione di interesse, con il solito
gruppetto di atleti di colore in testa
fin dall'inizio e con un piccolo accenno di lotta solo nell'ultimo giro:
purtroppo atleti italiani capaci di
essere all'altezza degli africani
praticamente non ce ne sono e
quei pochi che potrebbero dare
alla gara un pizzico di interesse...
costano troppo.
Ecco, veniamo al secondo, e più
sostanziale, motivo del (comunque
doloroso) abbandono: la mancanza di mezzi. Il Gruppo Podistico Endas Cesena, nonostante
l'impegno spinto fino al sacrificio
dei suoi cento (e oltre) associati,
non può avere la possibilità economica di far fronte all'impegno
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SAN GIOVANNI 2015

REALIZZATA DALL’ARTISTA CESENATE
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economico che l'organizzazione del Cross,
unico evento di questo
tipo in Regione, richiede. A causa, anche,
della difficile situazione
economica in cui versa
il nostro Paese, sono
sempre meno coloro,
Ditte, Banche, Enti pubblici e altro, aventi la
volontà di sostenere
economicamente lo
sport. Tanto più quello
che non richiama tanti
spettatori, come, ad
esempio, il calcio, ma
si rivolge a tutte le persone, invitandole a dedicarsi ad una attività
benefica per la loro salute: il podismo, appunto.
Non possiamo, a questo punto, esimerci dall'esprimere un sentito
ringrazamento a coloro
che, secondo le proprie
possibilità (a volte un
po' meno), continuano
ad appoggiarci: in particolare la CAMAC, arti grafiche, di Cesena,
che riesce ancora a resistere e
non buttarsi totalmente nelle braccia della sirena football.
Non ci resta che sperare che la
situazione migliori e che nel prossimo futuro si possa riuscire ancora a realizzare un evento di
questo tipo: o qualcosa del genere.
Per quest'anno si cercherà di organizzare, anzi, si realizzerà, nello
spazio lasciato vuoto dal Cross,
le ore 22, qualcosa che interessi
tutti gli spettatori, qualcosa di
diverso, ma non meno... gustoso:
la Festa in Piazza.
Per cui si invitano tutti i presenti
a non andarsene dopo la corsa
delle 20, ma a restare nella Piazza
Almerici per qualcosa che, ne
siamo sicuri, sarà piacevole per
tutti.
Tutto questo, però, non ci deve
certo far dimenticare la Notturna,
gara competitiva di poco meno di
11 chilometri sulle prime colline
alle spalle della città di Cesena,
con oltre 500 atleti agonisti al via,
fra i quali sono annunciati tutti i
più forti runner locali: una specie
di campionato nazionale della...
nazione Romagna.
A far da contorno i percorsi ludicomotori, anche su tracciati più...
alla portata di tutti (km.6 e 2,5),

che por-teranno il numero totale
dei partecipanti a superare le 3.500
unità.
E le "frane"? È di non molti giorni
fa un articolo nella stampa locale
che annunciava la chiusura di Via
Ridolfi (la salita che porta in cima
al percorso dei "gessi" da Via Rio
Marano), appunto, a causa di un
movimento franoso per le abbondanti piogge cadute in questa primavera un po' pazza.
Possiamo rassicurare tutti gli appassionati che vorranno partecipare
a questa affascinante corsa: Via
Ridolfi è agibile, non solo a piedi
ma, sia pure con qualche difficoltà,
anche ai mezzi meccanici, magari
quelli un pochino più piccoli.
In caso di ulteriori franamenti, comunque, gli organizzatori hanno
previsto un percorso alternativo, di
lunghezza non molto diversa, sfruttando le tante possibilità che le nostre colline offrono, come ben sanno
tutti i podisti e camminatori che,
specie dopo l'orario lavorativo, o
nelle pause dello stesso, affollano
in allegria le strade alle spalle della
città di Cesena: percorsi già sperimentati in passato.
Allegria che, per concludere, anche
quest'anno non mancherà, la sera
di sabato 13 giugno, per le piazze
e le strade del centro di Cesena.
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43° "NOTTURNA DI SAN GIOVANNI"
(Campestre Km.10,850 – Camminata ludico-motorie Km.10,850 e Km.6 – Passeggiata Km. 2)

REGOLAMENTO
Art. 1 - Il Gruppo Podistico ENDAS CESENA, in collaborazione con la FIDAL e con il patrocinio del Comune di Cesena, indice ed organizza per
SABATO 13 GIUGNO 2015, con partenza da Corso Mazzini alle ore 20, la 43ª Corsa campestre Notturna di San Giovanni, gara competitiva
di km.10,850, le Camminate ludico-motorie di km.10,850 e 6, e la Passeggiata in Città di km.2.
Art. 2 - Il ritrovo dei partecipanti è fissato in Piazza Almerici e nel Chiostro di San Francesco dalle ore 18.
Art. 3 - Le iscrizioni alla gara competitiva si accettano fino a 15 minuti prima della partenza.
Art. 4 - Per l’iscrizione alla gara competitiva, omologata FIDAL ed ENDAS, è necessaria la consegna (anche in fotocopia) di certificato medico di
idoneità specifica (agonistica) in corso di validità accompagnato o dal tesserino FIDAL o da tessera di iscrizione ad Ente di promozione
sportiva titolare di convenzione in essere con la FIDAL e documento di identificazione. L'iscrizione può essere effettuata anche dalla Società
di appartenenza (vedi iscrizioni anticipate).
Art. 5 - Ogni partecipante, con l’iscrizione, dichiara di essere a conoscenza che le norme sanitarie vigenti richiedono il possesso di certificazione medica
per la pratica di attività sportive e di essere in regola con le suddette norme sollevando pertanto la organizzazione da ogni responsabilità per
qualsiasi danno che dovesse soffrire prima, durante e dopo la gara.
Art. 6 - Le categorie per la partecipazione alla campestre competitiva sono le seguenti:
UOMINI
CATEGORIA A
nati negli anni 1997 - 76
CATEGORIA B
nati negli anni 1975 - 66
CATEGORIA C
nati negli anni 1965 - 1956
CATEGORIA D
nati negli anni 1955 e prec.
DONNE
CATEGORIA E
nate negli anni 1997 e prec.
Art. 7 - Il tempo massimo per la prova competitiva è di 90 minuti.
Art. 8 - L’organizzazione e la sorveglianza dei percorsi, a cura della Società organizzatrice, è assicurata dalle ore 19 alle ore 21,30.
Art. 9 - I tempi saranno rilevati a mezzo chips.
Art. 10 - Le Società partecipanti saranno premiate in base al numero degli iscritti: in caso di parità si procederà
secondo quanto previsto dal Regolamento Scarpaza.
Art. 11 - I premi non ritirati la sera della manifestazione si intendono rinunciati.
Art. 12 - L’assistenza medica in tutti i percorsi sarà curata dalla CRI di Cesena e dal medico responsabile.
Art. 13 - I ristori saranno a cura della organizzazione: due lungo il percorso ed uno all’arrivo.
Art. 14 - La Società organizzatrice comunica che la manifestazione è coperta da garanzia assicurativa.
Art. 15 - La manifestazione è l’ultima prova del Calendario podistico ENDAS SCARPAZA 2014/2015.
Art. 16 - L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e cose prima, durante e dopo la manifestazione .
Art. 17 - Con l’iscrizione il partecipante autorizza espressamente l’Organizzazione, unitamente a sponsor e media partners, all’acquisizione del diritto di utilizzare
le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per
il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga che potrà essere apportata al periodo previsto.
Art. 18 - Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto accompagnati da una cauzione di 10 euro.
Art. 19 - Il ritrovamento del presente volantino, distribuito a mano agli interessati e gruppi sportivi, esposto in luoghi non autorizzati, è puramente casuale
e comunque non predisposto da questa organizzazione.
Art. 20 - Per quanto qui non contemplato valgono le norme di legge, della FIDAL e del regolamento ENDAS SCARPAZA.
PREMI DI PARTECIPAZIONE
1) Maglietta con disegno personalizzato dell’artista Adriano Maraldi
2) Premio aggiuntivo per gli iscritti alla gara competitiva
MONTEPREMI SOCIETÀ
1ª - Trofeo + prosciutto + premi in natura
2ª e 3ª - Trofeo + prosciutto + premi in natura
dalla 4ª alla 30ª (con minimo di 30 partecipanti) Prosciutto + premio in natura
dalla 31ª in poi (con minimo di 10 partecipanti) Coppa o ceramica e/o premio in natura
A tutte le Società classificate “noccioline Manuzzi”
Prodotti tipici ai gruppi fuori Romagna (minimo 30 partecipanti)
MONTEPREMI INDIVIDUALI GARA COMPETITIVA
UOMINI
CLASSIFICA ASSOLUTA 1° Classificato Caveja romagnola (Cassa Risparmio Cesena) + prosciutto + premio in natura
GI
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CATEGORIA A
1° classificato Prosciutto + premio in natura
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,3
8
1
a dalle
A Cesen
dal 4° al 40° Premio in natura a scalare
CATEGORIA B
1° Classificato Prosciutto + premio in natura
2° e 3° Prosciutto
Premiazione finale società “SCARPAZA”
dal 4° al 50° Premio in natura a scalare
13 settembre 2015
CATEGORIA C
1° Classificato Prosciutto + premio in natura
S.MARIA NUOVA BERTINORO
2° e 3° Prosciutto
dal 4° al 30° Premio in natura a scalare
CATEGORIA D
1° Classificato Prosciutto + premio in natura
2° e 3° Prosciutto
dal 4° al 20° Premio in natura a scalare
DONNE
CLASSIFICA ASSOLUTA 1ª classificata Caveja romagnola
(Banca di Cesena) + prosciutto +
premio in natura
2ª e 3ª Prosciutto + premio in natura
(le prime tre della classifica assoluta
sono escluse dai premi di categoria)
CATEGORIA E
1ª classificata Prosciutto +premio in natura
2ª e 3ª Prosciutto
dalla 4ª alla 25ª Premio in natura
TRAGUARDO VOLANTE “MEMORIAL AMEDEO CASALBONI
(Ponte Abbadesse – km.8)
Premio al 1° classificato giunto al traguardo
offerto da “CONAD Ponte Abbadesse”
TROFEO SIMONE GRASSI: Targa Comune di Cesena
I premi di partecipazione si ritirano presso il Chiostro di San Francesco,
per gli iscritti alla gara competitiva consegnando il chip.
I premi per i classificati si ritirano presso il palco premiazioni
consegnando il pettorale:i primi assoluti e di categoria verranno
premiati nel corso della cerimonia ufficiale.
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5^ SCARPINATA SOLIDALE
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NOVITA’ SAN GIOVANNI 2015

Grande festa in Piazza Almerici
con musicanti, giostre e palloncini
per bambini, ristoro per atleti
dalle ore 21.00 alle 23.00

La formula è quella sperimentata nelle passate edizioni: consiglieri
comunali, giunta, giornalisti dei quotidiani, dei periodici e delle tv locali,
rappresentanti delle imprese e delle associazioni, sono invitati a
partecipare alla S. Giovanni, alla quale saranno regolarmente iscritti,
indossando la maglia della Scarpinata solidale, e i fondi raccolti dalle
quote di iscrizione, dalle sponsorizzazioni e dalla vendita delle magliette
– resa possibile grazie alla collaborazione di Endas Cesena - sarà
messo a disposizione di Associazioni locali di volontariato. Quest’anno
abbiamo stabilito di assegnare il ricavato a ANFFASS Cesena, ,
impegnata nella gestione della "Fattoria dell'ospitalità" appena avviata,
come già hanno scelto di fare gli organizzatori di diverse altre
manifestazioni sportive e benefiche.
Mi piace pensare che questo appuntamento, che coniuga agonismo
e solidarietà, sia ormai diventato una bella tradizione per la nostra
città. Sicuramente offre un bell’esempio che contribuisce a rafforzare
l’idea di sport non solo come pratica atletica, ma soprattutto come
insieme di valori positivi, che favoriscono la crescita personale. Un’idea
ben radicata, condivisa dalle migliaia di cesenati - si calcola che siano
almeno 24mila - che praticano attività fisica con una certa regolarità,
e che ha rappresentato uno degli elementi decisivi per farci ottenere,
lo scorso anno, l’investitura di Città Europea dello Sport.
Desidero ringraziare di cuore, fin da ora, tutti quelli che, con il loro
impegno, contribuiranno alla riuscita della 5^ Scarpinata solidale: organizzatori (con il Comune di Cesena, Il Resto del Carlino, La Voce
di Romagna, Il Corriere di Romagna, Corriere Cesenate, Teleromagna,
Videoregione) gli sponsor ( Romagna Iniziative, Amadori, Apofruit,
Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Mobilificio
Zoffoli) e tutti gli atleti che vi prenderanno parte.
E non c’è bisogno di aspettare l’ordine di arrivo per proclamarli campioni
della solidarietà.
Paolo Lucchi
Sindaco di Cesena

BAGNO ENDAS 74
PINARELLA DI
CERVIA
Convenzione per
soci ENDAS

Stagione balneare 2015
Estate insieme con i gestori Carla ed Ermes
Lettino mezza giornata
Lettino intera giornata
Ombrellone mezza giornata+due lettini
Ombrellone giornata intera+due lettini
Lettino stagionale
Ombrellone stagionale+due lettini

€ 3
€ 5
€ 7
€ 12
€ 130
€ 400

segue da pag. 1

“Nutrire il pianeta... energia per la vita”
di una svolta prossima allo zero.
La fame di oggi, in una parola, è
nulla rispetto a quella che verrà:
“una miscela esplosiva che
investe un ventaglio di paesi
marginali ma con un’ altissima
densità abitativa”. Qualcosa di
inarrestabile, una migrazione di
popoli verso il mondo dei ricchi,
il mondo da noi costruito dal
dopoguerra con egoismo e spesso con sfruttamento di intere generazioni.
Crediamo che un mondo senza
fame sia possibile, un fatto di
dignità umana, di coscienza individuale e collettiva “un futuro
sostenibile e giusto è una ragione
di vita per il mondo intero.
Il paradosso dell’ abbondanza:
“c’è cibo per tutti, ma non tutti
possono mangiare”.
Nutrire vuol dire, non solo, riempire i piatti e le pance, ma anche
consegnare ai nostri figli salute,
cultura e sapienza.
Fame fisica, fame culturale, fame
della mente! La mancanza o il
rifiuto di nutrimento culturale e
dello spirito porta a una totale
negatività.
Papa Francesco, afferma che il
potere si mantiene con le guerre
(creano ricchezza con la vendita
delle armi), mentre lottare per la
pace, sfamare i popoli, creare
cultura nelle future generazioni,

può far aumentare il desiderio
di uguaglianza sociale.
Temi quali terremoti (Nepal)
immigrazione (tragedia in mare)
fame (bambini malnutriti che
muoiono), sono fuori dal quotidiano e dai pensieri dei grandi
della terra, esistono investimenti
scientifici, in alimentazione alternativa per una nicchia di persone
non sensibili alla massa di fame
e povertà. La terra (fertilità) e gli
uomini, sono l’ inizio e la fine di
ogni cosa, legati fra loro in modo
inscindibile.
All’ Expo 2015 di Milano è stato
inaugurato il villaggio di “Save
the children”. Lo scopo è di
ricordare i tanti villaggi nel mondo
in cui l’ organizzazione umanitaria
opera combattendo malnutrizione
e mortalità infantile.
“L’ inno alla vita” del maestro Giovanni Allevi è dedicato a quei
bambini cui viene negato il diritto
al cibo.
“Il sorriso di un bimbo dopo una
scodella di pasta dona una gioia
immensa, una energia a continuare per ricevere sorrisi”.
Dall’ esposizione universale, da
tutti i popoli presenti, parte una
speranza, un testamento da lasciare alle future generazioni, ai
nostri figli: “nutrire il corpo, la
mente e lo spirito”.
Valtiero Costante Sama

4

ENDAS CESENA

ENDAS ESTATE RAGAZZI:

CENTRO ESTIVO ENDAS CESENA
Il Centro Estivo, gestito dalla
A.S.D. Polisportiva ENDAS di
Cesena, si avvale di un’esperienza iniziata nel 1969 ed
è accreditato presso il Comune
di Cesena.
Ai bambini/e e ai ragazzi/e, dai
6 ai 14 anni di età, viene data l’
opportunità di svolgere attività
motoria in maniera divertente,
organizzando per loro attività
ludiche ed educative che concorrono a sviluppare la creatività
di ciascuno.
Il Centro Estivo si svolge a Pinarella di Cervia, usufruendo
delle attrezzature che sono
disponibili presso il Bagno Endas
n. 74 con attività in pineta, in
spiaggia, lezioni di nuoto in mare,
nel periodo dall’ 8 giugno al 18
luglio, solo al mattino, con trasporto pullman da Cesena e
zone limitrofe.
Questo percorso ludico-didattico
prevede quindi la conoscenza di
un ambiente nuovo rispetto a
quello in cui vivono quotidianamente i partecipanti. I bambini
saranno stimolati a vivere questi
spazi utilizzando la propria
creatività individuale ed il grande
gioco organizzato diverrà strumento di interazione con gli altri.
Ulteriori informazioni si possono
avere presso la segreteria della
Polisportiva Endas, in Corso
Mazzini 46 –aperta dal lunedì al
venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 –
tel. 0547/27603 – e mail:
polisportiva@endascesena.it

ENDASIADI
A TIRRENIA

L’ Edizione 2015 delle Endasiadi
nazionali, si è svolta a Tirrenia
presso il Centro Coni il 16 maggio
scorso. Hanno partecipato oltre 200
bambini delle scuole elementari
provenienti da sette regioni fra cui l’
Emilia Romagna che si è classificata
3° dietro alla Calabria e al vincitore
Piemonte. I bambini si sono cimentati
in 4 giochi motori e 4 giochi sportivi
in una giornata all’ insegna del
divertimento. La nostra delegazione
regionale era rappresentata dall’
Atletica Endas Cesena sotto la guida
del valente professor Angelo Casali
e dei suoi collaboratori Simone e
Mario, che da anni guidano la nostra
rappresentanza alle Endasiadi
cogliendo sempre ottimi risultati.
I complimenti della redazione di
Endas Cesena ai ragazzi, ai genitori
e agli insegnanti che hanno partecipato all’ evento allietato dalla gita
a Pisa, con la visita alla splendida
Piazza dei Miracoli.

Finale Regionale Campionato
Ginnastica Artistica Endas
Domenica 10 maggio si è svolta a Cesena, presso la palestra della Ginnastica, in zona
Ippodromo, la Finale Regionale di Ginnastica Artistica Femminile Endas.
Alla manifestazione sportiva hanno partecipato oltre 150 atlete, provenienti dalle società di
Edera Ravenna, Edera Forlì, Endas Cesenatico, Endas Cesena.
Atleti e tecnici hanno partecipato all'evento con
entusiasmo.
Le gare si sono svolte con un ritmo serrato, con
la giusta dose di agonismo, in un clima sereno,
nello spirito sportivo dell'Endas che, da sempre,
sostiene e divulga la pratica dello sport come
mezzo per la valorizzazione delle capacità tutti.
La giornata di gare, svoltasi in modo piacevole e
scorrevole, ha ampiamente ripagato la sezione
Ginnastica Artistica della Polisportiva E.N.D.A.S.
Cesena per l'impegno profuso nella realizzazione;
un ringraziamento particolare va alla società
Renato Serra Cesena per la dispo-nibilità e la
collaborazione.
Le ginnaste partecipanti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi nelle varie specialità, di
esprimere al meglio le loro capacità e di raccogliere soddisfazioni per i risultati ottenuti.
Al termine della giornata di gare la classifica ha reso possibile la formazione della rappresentativa
regionale che parteciperà alla Finale nazionale Ginnastica Artistica Endas 2015 che avrà
luogo a Erice (TP) dal 31maggio al 2 giugno.
Le classifiche sono reperibili sul sito internet www.endascesena.it - Sport - Polisportiva Endas
Cesena.

Si è conclusa, giovedì 16 aprile, la rassegna di Storia
dell' arte dedicata, anche quest' anno, alle "Rivoluzioni",
svoltasi sempre presso la Sala Silvio Severini in Corso
Mazzini, 46.
L' iniziativa, promossa congiuntamente da Adarc ed
Endas Cesena e curata dal Prof. Marco Vallicelli, relatore di tutte le sei serate, si è sviluppata da novembre
ad oggi ed ha visto trattare: Botticelli; Caravaggio; Monet; il Simbolismo; Boccioni e Kandinsky.
Partecipata da un pubblico sempre numeroso, interessato ed attento, questa edizione ha consolidato
ancor più l'iniziativa, per cui verrà riproposta con le
stesse modalità per la stagione 2015/16.
A partire quindi dal prossimo novembre, con la consueta
direzione artistica del prof. Marco Vallicelli, si darà
inizio alla nuova edizione delle "Rivoluzione nell' arte",
continuando quel lungo percorso intrapreso agli inizi
degli anni '90 con Appunti di Storia dell’arte.

Perodico dell’Endas Cesenate - Autorizzazione Trib. Forlì n. 684 del 25.9.85 - Dir. Resp.: Franco Fabbri - Redazione: Maurizio Ravegnani, Pierangelo
Macrelli, ElisaRocchi, Valterio Sama, M. Letizia Severini, Franco Zoffoli
Segreteria di redazione Tosca Angelucci - Redazione aministrativa: Corso Mazzini, 46 - Cesena Tel. e fax 0547/610952 - e-mail: endas.ce@endas.net
Impaginazione e stampa: Nuova litografia Tuttastampa - Cesena
Poste Italiane Spa Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 - CN/FC

ENDAS CESENA - CORSO MAZZINI, 46 - TEL. 0547 610952 - endas.ce@endas.net

