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IL FASCINO DEL
COMPLOTTO
IL GIULLARE
di Valtiero Costante Sama
“Nel '200 e nel '300 ,“i giullari”, divennero il maggior elemento di
unione tra la letteratura colta e quella
popolare. Il giullare è un essere
multiplo, è un musico, un poeta, un
attore, un saltimbanco (è tutto ciò e
altro ancora), incarna quella verità
del folle che ha il diritto di parlare e
il potere di diffondere verità occulte
e scomode.
Diventa chiaro il motivo per cui tale
tipo di interprete fosse inviso nel
medioevo alla Chiesa e al potere
(un sfogo del pensiero non controllato dalle gerarchie dominanti
dell'epoca).
Dario Fo attribuisce ai giullari una
coscienza politica consapevolmente
oppositiva al potere. Un esempio di
giullare moderno è la figura
contemporanea del comico satirico
(un esempio Benigni). Il premio
Nobel Dario Fo nello spettacolo “Il
Giullare”, con il racconto di alcune
novelle sulla vita di Francesco d'
Assisi (non ancora santo), riesce a
trasmettere, con una punta di ironia,
di sorriso sarcastico, al pubblico
emozioni e verità sulla società e sul
mondo attuale portando le coscienze
verso una analisi della vita.
Francesco d' Assisi, ancora alla
ricerca di se stesso, viene supplicato dal popolo, dai contadini, a
parlare con il lupo che divorava i
greggi (conversazione nel linguaggio degli animali), per renderlo
più mansueto.
Propone di trasformarlo in “cane”,
offerta rifiutata in quanto non
dignitosa per la razza del lupo.
Propone di trasformarlo in “moderato”, offerta rifiutata in quanto
senza personalità, senza ideali.
Il lupo chiede a Francesco di diventare un “homo”, lasciando
l'interlocutore allibito. Il lupo spiega che nel suo mondo ci sono delle
regole dettate dalla natura, dalla
dignità, dal rispetto dell' ambiente;
lui può uccidere gli agnelli solo per
fame e per l' effettivo bisogno.
Da potrò fare tutto, potrò ucci-dere
e divorare agnelli non solo nel
periodo pasquale…potrò corrompere il prossimo… fare le
guerre…navigare nella pedofilia…nella corruzione politica… nella
religione…nello sterminio di popoli…
rimanere indifferente alla povertà
altrui e…molto altro.
“Ci sarà sempre un alibi, una
giustificazione per calmare le
coscienze”…è il fascino del complotto.”
La teoria complottistica è spesso
più seducente della banale realtà,
per costruirla basta mischiare pezzi
di verità con notizie fasulle; tali teorie
sono sempre esistite, ora con la
rete, con il web, le porte sono
spalancate a qualsiasi informazione
e disinformazione. La mistificazione
è uno dei paradossi della nostra
epoca. E' il mercato della paura
“il terrore usato come strumento di
propaganda” (dossier che sbandierano complotti e minacce per
segue a pag. 4

LA SANGIOVANNI
NELLA CONTINUITA’
di Franco Fabbri

Adriano Maraldi, che ricorda
Non è detto che tutto ciò che
le prossime Olimpiadi di Rio
è nuovo è bello e tutto ciò che
de Janeiro e le varie gare
non lo è sia da buttare: a
olimpiche di fondo e mezzovolte, anzi, è vero il contrario.
fondo.
Ciò che è stato già speriEd eccoci al contorno, non
mentato, così che sia stato
meno interessante.
possibile smussarne le aSi è detto la FESTA IN PIAZsperità, le criticità, "limarlo",
ZA.Un gigantesco ristoro
perfezionarlo, spesso può
finale per i podisti (e non solo),
anche risultare migliore.
con mortadella (di oltre un
Questo si potrebbe dire anche
quintale, offerta dall'ARCA),
a proposito della NOTTURNA
frutta degli esportatori ortoDI SANGIOVANNI, giunta
frutticoli di Cesena, pane e
quest'anno alla sua 44ª
ciambella offerti dai paniedizione, la quale, nel corso
ficatori cesenati, vino della
degli anni, la prima risale al
Cantina Sociale di Cesena.E,
1973, ha avuto la possibilità,
dopo l'arrivo della corsa e le
interpretando e accogliendo
varie premiazioni, musicanti
le opinioni degli organizzatori
di strada e assaggi di pore, soprattutto, i desideri dei
chetta (ne sono previste ben
partecipanti, di raggiungere
tre) offerti a tutti i presenti (le
una dimensione che si podue porchette dello scorso
trebbe definire (quasi) ottianno sono state divorate in
male.
un battibaleno). Per i più
Lo scorso anno, per la verità,
piccini, quattrocento biglietti
qualcosa di nuovo c'è stato:
della giostrina posta in Piazza
la soppressione del circuito
cittadino, che, col tempo, era Realizzata dall’artista cesenate Adriano Maraldi Almerici, in regalo presso la
postazione della benefica
diventato monotono, sempre
pianeggiante, in leggera ascesa
associazione ANFFAS collocata in
meno interessante, con (pochi)
l'ultimo tratto prima della salita
Piazza Almerici, vicino al palco delle
atleti di colore a condurre la corsa
principale, una asperità alquanto
premiazioni e la postazione microlà davanti, degnandosi di una
tosta di circa un chilometro, cui fa
fonica.
parvenza di lotta solo all'ultimo giro.
seguito una discesa, dolce, più o
Ed infine, certamente non meno
Anche la diminuzione degli sponmeno della stessa lunghezza (i
importante, la SCARPINATA SOLIsor, invero, ha contribuito.
"gessi piccoli"), un ultimo strappo
DALE, voluta dalla Amministrazione
Gli organizzatori della manifestadi circa 400 metri a circa due
Comunale di Cesena, Sindaco in
zione hanno, comunque, sostituito
chilometri dall'arrivo, cui fa seguito
testa, con tanti personaggi, pubblici
l'annullato Cross dei campioni con
una discesa insidiosa, soprattutto
e non, che partecipano alle corse:
la Festa in Piazza, evento che quein caso di pioggia, per la presenza
interamente destinato a scopi best'anno, verrà ripetuto, ed anzi indi un acciottolato in certi punti
nefici il contributo offerto dai parcrementato.
sconnesso, fino al tratto finale
tecipanti i quali, oltre alla maglietta
Se anche si è iniziato dal fondo,
pianeggiante.
"Maraldi", ne riceveranno anche
non bisogna, però, dimenticare
La camminata segue lo stesso
un'altra, personalizzata per questa
quello che la NOTTURNA DI SANpercorso della notturna per il primo
bella iniziativa.
GIOVANNI offre durante il tutto suo
chilometro, cui fa seguito una saUltima annotazione per chi viene da
svolgimento.
lita, non molto agevole, anch'essa
fuori Cesena: in centro non è posPer prima cosa, le corse: la Notdi circa un chilometro, che conduce
sibile nemmeno arrivare; non parturna competitiva di 10,850 km., la
alla basilica della Madonna del
liamo, poi, di parcheggiare.
camminata ludico-motoria di sei,
Monte: poi, la discesa che porta
L'organizzazione ha chiesto di poter
la passeggiata in città di due.
al ricongiungimento con il percorso
utilizzare il parcheggio gratuito in
Uno spettacolo di forza, con i
lungo per gli ultimi tre chilometri.
Viale Mazzoni (tratto Piazza del
migliori atleti locali impegnati nella
La passeggiata, infine, si svolge
Popolo-Via Pio Battistini).
fase competitiva (anno scorso
interamente entro le vie cittadine,
Ricordiamo, comunque, che all'Iperano un po' meno di seicento con un percorso che, all'inizio e
podromo (per chi viene da Forlì) e
nel 2016 si confida nel raggiunalla fine, coincide con quello delle
allo Stadio (per chi proviene dall'altra
gimento di questo numero): oltre
altre due corse.
parte) ci sono due ampi parcheggi
alla massa, coreografica ed imDue ristori per tutti i podisti lungo
gratuiti, nel mentre il biglietto giorponente, dei tremila e più non
il tragitto (particolarmente interesnaliero del bus navetta per il centro
competitivi che si affollano nei vari
sante quello del CONAD di Ponte
costa 10 centesimi.
percorsi per godere di quelle
Abbadesse) ed un terzo, giganDalle 18,30, poi, il parcheggio è
bellissime sensazioni che offre lo
tesco, alla fine.
gratuito in tutta la città.
sport del podismo.
A tutti i partecipanti alle varie corse
Ecco, tutto questo (e altro) è la
Ricordiamo, anche se, dopo tanti
la classica maglietta, collezionata
NOTTURNA di SANGIOVANNI, che
anni, non ce ne sarebbe più bisoda tanti podisti, realizzata dalla
si svolgerà a Cesena il pomeriggio
gno, lo sviluppo dei vari tracciati.
CAMAC - Arti Grafiche di Cesena,
e la sera (la partenza è fissata alle
Quello più lungo, 10 chilometri e
su disegno del pittore cesenate
ore 20) di sabato 11 giugno 2016.
850 metri, vede una prima fase

LA MAGLIETTA
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44° "NOTTURNA DI SAN GIOVANNI"
(Campestre Km.10,850 - Camminata ludico-motoria Km. 6 - Passeggiata Km. 2)
REGOLAMENTO
Art. 1 - Il Gruppo Podistico ENDAS CESENA, in collaborazione con l'ENDAS SPORT, e con il patrocinio del Comune di Cesena, indice ed organizza per
SABATO 11 GIUGNO 2016, con partenza da Corso Mazzini alle ore 20, la XLIVª Corsa campestre Notturna di San Giovanni, gara competitiva di
km.10,850, la Camminate ludico-motoria di km. 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 (massimo 550 partecipanti) 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 1998-1977
CATEGORIA B
nati negli anni 1976-1967
CATEGORIA C
nati negli anni 1966-1957
CATEGORIA D
nati negli anni 1956 e prec.
DONNE
CATEGORIA E
nate negli anni 1998-1972
CATEGORIA F
nate negli anni 1971 e prec.
Art. 7 - Il tempo massimo per la prova competitiva è di 90 minuti.
Premiazione finale società “SCARPAZA”
Art. 8 - L’organizzazione e la sorveglianza dei percorsi, a cura della Società organizzatrice, è assicurata
11 settembre 2016
dalle ore 19 alle ore 21,30.
FATTORIA OSPITALITA’ ANFAS
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.
E
EVISIV
Art.12 - L’assistenza medica in tutti i percorsi sarà curata dalla CRI di Cesena e dal medico responsabile.
E TEL GNA
S
E
R
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Art.13 - I ristori saranno a cura della organizzazione: due lungo il percorso ed uno all’arrivo.
TELER
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 2015/2016.
Art.16 - L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e cose prima, durante e dopo la manifestazione.
Art.17 - Con l’iscrizione alla manifestazione 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.
GGI
Art.20 - Per quanto qui non contemplato valgono le norme di legge, della FIDAL e del regolamentoENDAS SCARPAZA.
n
PARCHE
tadio co

PREMI DI PARTECIPAZIONE
1) Maglietta con disegno personalizzato dellíartista Adriano Maraldi
2) Premio aggiuntivo per gli iscritti alla gara competitiva

MONTEPREMI SOCIETA’
1° - Trofeo + prosciutto + premi in natura
2° e 3° - Trofeo + prosciutto + premi in natura
dalla 4° alla 30° (con minimo di 30 partecipanti) Prosciutto + premio in natura
dalla 31° in poi (con minimo di 10 partecipanti) Coppa o ceramica e/o premio in natura
A tutte le Societ‡ classificate ìnoccioline Manuzziî
Prodotti tipici ai gruppi fuori Romagna (minimo 30 partecipanti)
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Iscrizioni anticipate

E’ gradita líiscrizione anticipata, riservata alla sola gara
competitiva, possibile in una delle seguenti modalità:
ON-LINE sul sito www.mysdam.net
FAX al num. 0546-399928
MONTEPREMI INDIVIDUALI GARA COMPETITIVA
E-MAIL iscrizioni@dapiware.it
UOMINI
Le iscrizioni anticipate vengono accettate entro le ore
CLASSIFICA ASSOLUTA 1° classificato Caveja romagnola (Cassa Risparmio Cesena) +
24:00 di GiovedÏ 9 Giugno, inviate attraverso una delle
prosciutto + premio in natura
modalità sopra riportate, indicando per ogni atleta
2° e 3° Prosciutto + premio in natura
Cognome, Nome, data di nascita, numero tessera FIDAL
(i primi tre della classifica assoluta sono esclusi dai premi di categoria)
o Ente di promozione sportiva titolare di convenzione in
CATEGORIA A
1° classificato Prosciutto + premio in natura
essere con la FIDAL, Nome Società, Codice Società, ed
2° e 3° Prosciutto
allegando copia del Certificato Medico di idoneità allíattività
dal 4° al 40° Premio in natura a scalare
agonistica in corso di validità.
CATEGORIA B
1° classificato Prosciutto + premio in natura
Il pagamento del contributo organizzativo, avverrà al
2° e 3° Prosciutto
ritiro della Pettorale il giorno della gara, da parte di
dal 4° al 50° Premio in natura a scalare
un dirigente della Società o esibendo tessera e
CATEGORIA C
1° classificato Prosciutto + premio in natura
certificato/i medico in corso di validità.
2° e 3° Prosciutto
al sito
mento fare riferimento
dal 4° al 30° Premio in natura a scalare
r informazioni e regola
Pe
.it
CATEGORIA D
1° classificato Prosciutto + premio in natura
www.gpendascesenagpendascesena.it,
2° e 3° Prosciutto
ail: sangiovanni@
e-m
a.it, Fax 0547 610592
dal 4° al 20° Premio in natura a scalare
info@gpendascesen
DONNE
CLASSIFICA ASSOLUTA 1° classificata Caveja romagnola (Banca di Cesena) +
batteria da cucina MONETA + premio in natura
2° e 3° Prosciutto + premio in natura
(le prime tre della classifica assoluta sono escluse dai premi di categoria)
CATEGORIA E
1° classificata Prosciutto + premio in natura
2° e 3° Prosciutto
dalla 4° alla 20° Premio in natura a scalare
CATEGORIA F
1° classificata Prosciutto + premio in natura
2° e 3° Prosciutto
dalla 4° alla 20° Premio in natura a scalare
Premio al 1° classificato giunto al traguardo offerto da “CONAD Ponte Abbadesse”.
SPONSOR TECNICO “MIZUNO”: omaggi ai primi classificati.

GRANDE FESTA
IN PIAZZA ALMERICCI

CON MUSICANTI - GIOSTRE
E RISTORO PER ATLETI
DALLE 21.00 ALLE 23.00

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.

L’ISCRIZIONE ALLA NOTTURNA DI SAN GIOVANNI DA’ DIRITTO
AD UN INGRESSO GRATUITO ALL’IPPODROMO DI CESENA

ENDAS CESENA

LA SCARPINATA SOLIDALE
PER DARE LO SPORT AI
BIMBI PIU POVERI

La Scarpinata solidale 2016 – giunta alla sua sesta edizione - farà
bene allo sport dei più piccoli e dei più deboli. Durante la 44a Podistica
di San Giovanni tornerà la “gara nella gara” fatta solo di solidarietà.
Acquistando le magliette della scarpinata solidale si concorrerà ad
un nuovo progetto volto a dare lo sport ai più giovani che altrimenti
non potrebbero praticarlo (lo scorso anno fruttarono una donazione
di 7.500 euro, anche grazie al contributo di sponsor). Ci sono sacche
di povertà in città che comprendono tanti minori: circa 800. Le
condizioni economiche dei genitori non permettono loro di avvicinarsi
alle discipline sportive. Con il doppio problema: un bimbo che non
fa sport ora, diventerà in futuro un adulto più portato alle malattie e
quindi a pesare su se stesso e sulla collettività dal punto di vista
sanitario. Così si stanno predisponendo a Cesena progetti per dare
lo sport anche a chi non può permetterselo. Ed i fondi raccolti nella
Scarpinata Solidale saranno un primo segnale per questo progetto
di salute e solidarietà sociale. Si riconferma così un collegamento
virtuoso tra le Istituzioni cittadine, l’associazionismo, gli organi di
informazione, il sistema delle imprese e il volontariato. Per questo
parteciperanno all’ evento, come sempre, Consiglieri comunali e
Giunta, capipagina e cronisti dei quotidiani, dei periodici e delle TV
locali, rappresentanti delle imprese e delle associazioni, indossando
un’ apposita maglia della Scarpinata solidale.

Ginnastica Artistica
Campionato Regionale a Cesena
Domenica 1 maggio si è svolto nella palestra federale di ginnastica
artistica di Cesena, il Campionato Regionale Endas organizzato dal
Comitato Regionale Emilia Romagna.Tra le 200 atlete partecipanti
anche la Polisportiva Endas Cesena ha preso parte con 38 ginnaste
del settore pre-agonistico denominato Gruppo Speciale.
Le atlete dai 6 ai 24 anni, hanno gareggiato divise in 3 sezioni: serie
A, B e C e in differenti Categorie in base all’età. Le ginnaste hanno
eseguito esercizi al Corpo Libero, su Trave, al Volteggio, al Minitrampolino e alcune alle Parallele.Tra tutte le atlete segnaliamo quelle
che si sono diplomate campionesse regionali: per la Serie A
Alessandrini Viola (cat. Giovani), Mathlouti Ranim (cat.Allieve).
Per la Serie B Farneti Chiara (cat. Master), per la Serie C Antolini
Giulia (cat. Pulcine), Maritati Bianca (cat.Giovani) Forti Melissa (cat.
Junior). Grande soddisfazione quindi per gli ottimi risultati ottenuti
grazie all’impegno e alla passione delle ginnaste. Al momento
continuano gli allenamenti in previsione della trasferta a Rapallo (GE)
i primi giorni di giugno, per la partecipazione alla fase nazionale del
Campionato Endas a cui sono state ammesse ben 28 ginnaste sulle
38 della Polisportiva. In bocca al lupo!
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SCENDIAMO IN CAMPO
Progetto della Polisportiva Endas
di Alessandra Zammarchi

L’unione fa la forza. Per questo
abbiamo creato un progetto nuovo
con un team che è riuscito nell’obiettivo di promuovere l’integrazione sociale attraverso la
pratica motoria e sportiva nelle
fasce maggiormente vulnerabili.
Tutto è partito da una collaborazione che ha visto la Polisportiva
Endas Cesena farsi da promotore
di un’idea che coinvolge dei protagonisti d’eccezione: i soggetti aderenti al Centro di Salute Mentale
dell’AUSL di Cesena.
Da alcuni anni nei dipartimenti,
nell’associazionismo e nel privato
sociale si sta sviluppando un interesse ed un impegno nel campo
della riabilitazione e della prevenzione nell’accezione più ampia
di quella classica: non solo il lavoro
sulle disabilità, ma l’andare incontro ad una gamma più ampia
di bisogni degli utenti, sino alla
promozione dei diritti di cittadinanza, come anche la partecipazione ad attività motorie.
La Polisportiva Endas Cesena è
un’associazione di promozione
sociale che crede profondamente
nella diffusione della pratica
sportiva come miglioramento dello
stile di vita. Oltre alle attività
sportive già in essere rivolte a tutti
i cittadini, la Polisportiva si vuole
impegnare a livello sociale
attivando progetti che promuovano
lo sport verso fasce della popo-

lazione con limitate opportunità di
pratica rispetto alla generalità dei
cittadini, rivolgendosi a quelle
persone maggiormente vulnerabili
e a rischio di discriminazione e di
esclusione sociale.
Lo sport, infatti, è da sempre un
mezzo di integrazione molto forte
ed è promotore del benessere e
di una migliore qualità della vita.
In questo caso specifico l’attività
fisica viene inserita in un percorso
di riabilitazione del paziente che
consentirà di aumentare le opportunità di scambio di risorse e
di affetti.
Attraverso la collaborazione del
centro sportivo Spiaggia 23 si
prevedono infatti corsi sportivi
periodici, a partire dal mese di
marzo, dedicati a soggetti del DSM
per permettere loro un’alternativa
valida alle attività previste dal
centro diurno di appartenenza. Si
otterrà così un significativo
miglioramento del benessere
soggettivo degli utenti e della loro
capacità di socializzare.
La Polisportiva Endas Cesena, fa
da collante tra il Dipartimento di
Salute Mentale e ASD Spiaggia
23; grazie anche al patrocinio del
Comune di Cesena amplia così la
visione dello sport anche a soggetti abitualmente sedentari, che
troveranno attraverso lo sport non
solo benefici fisici ma soprattutto
psicologici.

4

ENDAS CESENA

IN PREPARAZIONE LA VI EDIZIONE DI

segue da pag. 1

IL GIULLARE
conto di compiacenti e di interessi di
parte). L' urgenza è insegnare ai
giovani a esercitare il loro spirito
critico per evitare due estremi:
“creduloni o ipersettici” (Sophie
Mazet).
Gli scienziati dell' Università di
Berkeley hanno scoperto una mappa
del linguaggio nascosta nel nostro
cervello; un primo passo per costruire
un dizionario dei pensieri
(uomo=robot). Ma le emozioni (bene
e male) che ci fanno unici, resteranno un mistero. Fra l' uomo e l' impulso esiste sempre “una immagine
interposta” . Le emozioni stanno lì,
in quella zona indecifrabile.
Morale e coscienza.
Se quaranta ragazzini morissero in
uno stadio europeo per un attentato
jihadista, diremmo tutti che la civiltà
è in pericolo. Se quaranta ragazzini
muoiono in un stadio iracheno,
sempre per la stessa mano omicida,
come è accaduto recentemente, ce
ne importa relativamente poco, fino
a rendere la morte una abitudine per
loro, e una immane tragedia “qui da
noi”. Il noi e il loro è il vero veleno di
ogni sporca guerra: “la presunzione
di sopravvivenza dei paesi ricchi”.
Il futuro della terra.
La primavera non bussa e non guarda il calendario; e quando arriva,
arriva per tutti. Agli alberi rispuntano
le foglie e i fiori; gli insetti e i bruchi
si muovono per nutrirsi di quelle
foglie. Gli uccelli cominciano a cantare e a fare il nido. E' l' effetto della
luce del sole sui cicli ormonali. Il
tempo corre troppo veloce per poterlo domare, e la libertà e la bellezza
sono troppo importanti per lasciarsele sfuggire!
Che fine ha fatto il lupo?
E' “rimasto lupo” con la sua dignità
e integrità animale. Mansueto e
compagno fedele di Francesco nella
quiete delle sue meditazioni. Il giullare
dice che si è alimentato da quell'
incontro solo di erbe e radici.

CESENA COMICS
di Elisa Rocchi
A seguito del pieno di adesioni e di partecipazione dello scorso anno,
scalda i motori la nuova edizione di Cesena Comics.
Il numero sei del Festival del Fumetto per Bambini e Ragazzi, previsto
a Cesena da metà ottobre a metà novembre 2016, si propone di dare
risalto alle tipicità che hanno fatto di questa manifestazione un punto di
riferimento per giovanissimi curiosi e appassionati della Nona Arte.
Cesena Comics, sostenuta da Comune di Cesena, Endas Emilia-Romagna
ed Endas Cesena, è coordinata dai volontari di Associazione Culturale
Barbablu e vuole dare vita a una serie di incontri e occasioni culturali
gratuite e accessibili a tutti.
Incontri con l’autore per bambini, laboratori di disegno e scrittura per
ragazzi, workshop con fumettisti da attivare nelle scuole e nei quartieri:
sono molteplici le ramificazioni di questo progetto che pone al centro del
proprio agire la promozione al libro e alla lettura.
La sesta edizione non mancherà di dar vita a formazioni per insegnanti
ed educatori: momenti in cui
il fumetto diventa veicolo per
ragionare sulla realtà e
nuovo linguaggio per comunicare contenuti alti anche
ai più piccoli.
Cesena Comics sarà anche
scoperta delle interazioni tra
carta stampata, i fumetti e
gli albi, e il cinema.
Due le rassegne in previsione dedicate a grandi e
piccini.
Non mancheranno mostre,
esposizioni e il coinvolgimento delle più interessanti
giovani auto-produzioni nazionali.
Parola d’ordine della sesta
edizione è potere ai ragazzi,
alla loro fantasia e potenza
immaginifica.
Non mancheranno quindi le
sorprese: festa a tema, lanci
ed esclusive editoriali pensate solo per Cesena Comics, stretta collaborazione
con i più interessanti editori
italiani di fumetti per ragazzi.

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 dal
7 giugno al 9 luglio, solo al mattino, con
trasporto pullman da Cesena e zone
limitrofe.
Questo percorso ludico-didattico prevede
quindi la conoscenza di un ambiente
nuovo, stimolando i ragazzi a vivere questi
spazi con la propria creatività. Il gioco
organizzato diverrà quindi uno 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

Si è conclusa, giovedì 7 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, mensilmente, da novembre ad oggi ed
ha visto trattare: Piero Della Francesca, Annibale Carracci, Antonio
Canova, William Turner, Henri
Matisse, Marc Chagall.
Partecipata da un pubblico sempre
numeroso ed attento, questa
edizione ha confermato l’interesse
della cittadinanza nei confronti dell’
iniziativa, per cui il progetto
culturale, data la soddisfazione
degli enti curatori, sarà riproposto
anche per la stagione 2016/17, a
partire dal prossimo novembre,
sempre con la direzione artistica
del prof. Marco Vallicelli.
Continua così quel percorso
intrapreso agli inizi degli anni ‘90
con il progetto “Appunti di storia
dell’Arte” che ebbe tanto successo
così come oggi lo ha il progetto
“Le Rivoluzioni nell’Arte”.
ARRIVEDERCI
A NOVEMBRE

STAGIONE BALNEARE 2016

ESTATE INSIEME CON I GESTORI
CARLA E ERMES
Sconti per i soci ENDAS

ENDAS CESENA - CORSO MAZZINI, 46 - TEL. 0547 610592 - endas.ce@endas.net
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 0547/610592 - 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

