
Sempre più nutrito il cartellone di eventi socio-cul-
turali che, senza sosta, propone l'appuntamento 
annuale LibrOnda, sempre col fine utile di puntare 

alla valorizzazione dei giovani e meno giovani autori 
emergenti. Sabato 24 aprile presso l'Antica Caffetteria 
Leonardo, via Leonardo Da Vinci, si è tenuta la presen-
tazione della testata Out, con la partecipazione di alcu-
ni giovani artisti componenti del gruppo. Il calendario 
annuale di LibrOnda, che prevede eventi letterari pro-
mossi dall’associazione di volontariato NOMS Onlus di 
Cesenatico, lascia spazio a giovani intraprendenti con-
sapevoli del fatto che se non esiste una testata disponi-
bile è opportuno crearsela. L’obiettivo di Out è centrare 
il nucleo di un fermento sotterraneo sconosciuto ai più: 
ci sono in ogni arte molte piccole realtà underground, 
dislocate e sincretiche, che si muovono in punta di piedi 
parallelamente alla cultura massmediatica, per coloniz-
zare nuovi territori e "covare le loro uova". Come nelle 
precedenti proposte letterarie, con la partecipazione 

attenta da parte di un nutrito pubblico interessato e 
catturato dalle presentazioni, non è mancato il tipico 
confronto attivo e sentito da parte dei presenti. Il Grup-
po Out, giovani autori con tanta voglia di comunicare, 
proporrà oltre ai vari numeri della testata Out già pub-
blicati, anche una visione di un percorso che verte su 
concetti e riflessioni approfondite di un mondo semi-
sconosciuto. Un universo parallelo che vive nella spe-
ranza di dare voce ad una realtà migliore, stimoli vivi 
per una possibilità di confronto con una editoria, per 
certi versi, irreale per chi vive regolarmente la quotidia-
nità della propria vita. 
Con LibrOnda, la nuova onda letteraria si scopre e 
riscuote successo a Cesenatico. Una cultura non alterna-
tiva ma, comunque, più generica fatta non di nomi 
altisonanti o figure mediatiche che, nonostante questo, 
si dimostra ben propositiva tramite le proposte di auto-
ri emergenti poco istituzionali. È questa una vetrina 
socio-culturale in grado di donare spazio a nuovi autori, 

tagli culturali diversi che, grazie a Noms, plasma un 
nuovo modo di concepire il volontariato al servizio 
della cultura. Per informazioni: Sergio Cavicchi 348 
2307080 - lanuovaredazione@libero.it
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Out, fermento sotterraneo di giovani artisti
LibrOnda, un successo letterario che prosegue nell'Antica Caffetteria Leonardo di Cesenatico

LOTTERIA VOLONTARIATO CESENA 2010
Sono stati estratti lo scorso 18 aprile nella sede di Assiprov 
di Cesena, alla presenza dell'assessore del Comune di 
Cesena Simona Benedetti, del vicepresidente di Assiprov, 
Daniele Aquilano e di alcuni rappresentanti delle organiz-
zazioni di volontariato coinvolte nell'iniziativa, i biglietti 
vincenti della Lotteria del Volontariato. Ecco i tagliandi 
vincenti: 1° Premio biglietto n° 07269 - Buono per un viag-
gio del valore di € 1.000 presso agenzia Lord Travel di 
Cesena; 2° Premio al biglietto n° 07643 - Televisore Lcd 32"; 
3° Premio al biglietto n° 03486 - Pacchetto week - end relax 
alle terme per 2 persone; 4° Premio al biglietto n° 07410 - 
Week - end in agriturismo per 2 persone; 5° Premio al 
biglietto n° 02252 - Buono per corso da sommozzatore una 
stella Fias/Cmas offerto dal Centro Soccorso Sub "R. Zocca" 
in collaborazione con Fias Cesena; 6° Premio al biglietto n° 
17783 - Buono spesa di € 200 offerto dal supermercato 
Conad di Ponte Abbadesse; 7° Premio al biglietto n° 11093 
- Macchina fotografica digitale; 8° Premio al biglietto n° 
19096 - Buono spesa di € 100 offerto da Ipercoop Lungo 
Savio; 9° Premio al biglietto n° 03928 - Lettore Dvd 
Recorder offerto da Ipercoop Lungo Savio; 10° Premio al 
biglietto n° 19179 - Navigatore satellitare per auto; 11° 
Premio al biglietto n° 12257 - Forno a microonde; 12° 
Premio al biglietto n° 04982 - Macchina per il caffè; 13° 
Premio al biglietto n° 19046 - Macchina per il pane; 14° 
Premio al biglietto n° 01262 - Bicicletta Olanda offerta da 
Vcini Bici e Sport; 15° Premio al biglietto n° 12271 - Ferro 
da stiro Philips offerto da Maltoni Viero; 16° Premio al 
biglietto n° 22088 – Aspirapolvere. 

LA CURA DELLA CULTURA
Mercoledì 5 maggio alle 17,30 a Forlì si tiene un incontro 
pubblico "Salute e salvezza". Relatori: Paolo Garuti, sacer-
dote domenicano professore di esegesi e docente di Nuovo 
testamento e retorica antica. Presenta e modera: 
Piergiuseppe Dolcini, presidente della Fondazione Cassa 

dei Risparmi di Forlì. L’incontro si svolgerà presso l’Atrio 
Padiglione Morgagni (ospedale Morgagni-Pierantoni) ed è 
organizzato dall'associazione onlus Morgagni Malattie 
Polmonari di Forlì, in collaborazione con il Comune di Forlì, 
l'Ausl di Forlì e l'Università di Bologna. Per info: tel. 0543 
712221 –  giuseppina.panicali@comune.forli.fc.it   

INCONTRO SUL TEMA DELL’ALZHEIMER 
Giovedì 6 maggio alle 15,30 a Forlì in via Curiel 51, ci sarà 
un incontro pubblico dal tema “I disturbi comportamenta-
li nelle demenze” organizzato dall'associazione La Rete 
Magica di Forlì all’interno del ciclo di incontri dal titolo 
"Come conoscere la patologia di Alzheimer e come affron-
tarla". Relatore Federica Boschi, medico geriatra presso il 
Centro Esperto della Memoria dell’ospedale Morgagni-
Pierantoni di Forlì. 
Per info: 0543 033765 - info@laretemagica.it 

SAN LUIGI MUSICAL 2010
Giovedì 6 maggio alle 21 nella sala multimediale San Luigi, 
via L. Nanni 14 a Forlì, è in programma “Uh Yeah!!! Un 
musical da sogno”: con la Cenciosa… Danny e Sandy… 
Roger che litiga con Benny e l’amore tra Christian e 
Satine… Maureen, Joanne, la dolce Mimi, il geniale Albert 
Einstein… l’amico Berger e l’argentino narcolettico… e un 
giovane ragazzo che con loro scoprirà il potere del musical. 
Lo spettacolo è realizzato dalla compagnia “A Egregie 
Cose” di Predappio. Questo e altri spettacoli rientrano nel 
progetto Giovani in rete. Biglietto di ingresso 3 euro. 
Per info: 0543 375688ò. Per prenotazioni e prevendite 339 
1329960.

GOCCE DI MUSICA 2010
Giovedì  6 maggio a partire dalle 21,30, presso il “Nero su 
bianco cafè” a Cesena, si tiene la semifinale del concorso 
musicale “Gocce di musica 2010” organizzato dall’Avis pro-
vinciale di Forlì-Cesena. Le band in gara esibiranno i loro 

brani al pubblico. I gruppi presenteranno anche un brano 
inedito, scritto appositamente per questo concorso sul 
tema “Il dono accende la vita”. La cittadinanza è invitata 
ad assistere allo spettacolo. Ingresso libero. 
Per info www.avis.it/forlicesena    

INQUINAMENTO E TUMORI INFANTILI
Venerdì 7 maggio alle 20,30 nella sala del centro culturale 
“San Francesco” in via Marcolini, 4 a Forlì, conferenza pub-
blica “Inquinamento ambientale e tumori infantili” aperta 
alla cittadinanza promossa da Isde Italia (Associazione 
medici per l’ambiente) e sezione provinciale dell’Ail 
(Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma). 
La conferenza è organizzata con il patrocinio del Comune 
di Forlì e dell’Ordine provinciale dei medici. Moderati da 
Ruggero Ridolfi, oncologo aderente all’Isde, affronteranno 
il complesso argomento: Giuseppe Masera, docente di 
Pediatria all’Università di Milano Bicocca e direttore della 
Clinica Pediatrica dell’ospedale San Gerardo di Monza, fin 
dalla metà degli anni ’60 in prima linea nell’assistenza e 
nella cura dei bambini epomatici e ideatore del progetto 
“Alleanza terapeutica” per il coinvolgimento diretto dei 
genitori dei piccoli malati; Ernesto Burgio, coordinatore del 
comitato scientifico Isde Italia, impegnato per anni come 
pediatria missionario in Africa e attualmente in prima linea 
sui temi dello sviluppo sostenibile e dell’oncoematologa 
Patrizia Gentilini, aderente all’Isde e vice presidente pro-
vinciale dell’Ail. Per ulteriori informazioni: Ail Forlì-Cesena 
Onlus 0543 782005 o 331 3280989.

UN GESTO CONCRETO PER LA VITA
Venerdì 7 maggio dalle 20,45 a San Vittore di Cesena pres-
so cine-teatro Victor l'associazione Centro di aiuto alla vita 
di Cesena (Cav) organizza una serata aperta alla cittadinan-
za con musiche, poesie e testimonianze "Un gesto concreto 
per la vita" per sostenere le attività dell'associazione. La 
serata sarà animata dal gruppo Cheope.
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Venerdì 16 aprile scorso presso la 
sala consiliare del Comune di 
Cesena tante associazioni di 

volontariato si sono incontrate per riti-
rare un importante riconoscimento. La 
nostra provincia è ricca di organizza-
zioni di volontariato che operano nel 
totale silenzio a favore della collettivi-
tà, per questo motivo Assiprov Centro 
di Servizi per il volontariato e il Comi-
tato Paritetico provinciale del volonta-
riato hanno deciso di organizzare l’ini-
ziativa “Volontariato: un ponte sul 
tempo” per valorizzare ed in particola-
re per dare alle associazioni quella 
visibilità che si meritano. 
In questa occasione, sono state coinvol-
te le associazioni che hanno sede nel 
comune di Cesena e che sono iscritte al 
registro del volontariato da oltre 10 
anni; per queste 40 organizzazioni è 
stato istituito il "Premio solidarietà 

2010" consi-
stente nella 
consegna di 
un attestato 
in segno di 
stima ed 
augurio per 
continuare 
a svolgere 
le attività 
associative 
in modo 
proficuo.
Alla serata 
erano pre-
senti Davi-
de Trevisa-
ni, presi-
dente della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Cesena, il sindaco di Cesena 
Paolo Lucchi e l’assessore alle Politiche 
sociali del Comune di Cesena Simona 

Benedetti, il 
v i c e p r e s i -
dente della 
Provincia di 
Forlì-Cesena 
n o n c h é 
assessore al 
W e l f a r e , 
Guglielmo 
Russo, un 
rappresen-
tante della 
Diocesi di 
Cesena-Sar-
sina monsi-
gnor Piero 
Altieri, il 
presidente 

di Assiprov, Gilberto Bagnoli e il presi-
dente del Comitato Paritetico provin-
ciale del Volontariato, Gilberto Graffie-
ti. 

Alla cerimonia erano presenti la quasi 
totalità delle quaranta associazioni che 
dovevano ritirare il riconoscimento: il 
sindaco Paolo Lucchi e Simona Bene-
detti hanno consegnato gli attestati 
alle organizzazioni dell’ambito disabi-
lità; Monsignor Piero Altieri e Gugliel-
mo Russo alle associazioni dell’ambito 
sanitario, Davide Trevisani e Gilberto 
Bagnoli alle associazioni dell’ambito 
socio-assistenziale ed infine Gilberto 
Graffieti ha consegnato gli attestati 
alle associazioni che si occupano di 
ambiente, protezione civile e animali.
Alla fine della serata le organizzazioni 
hanno ringraziato per questo piccolo 
ma gratificante riconoscimento, conse-
gnato come attestato di un'azione 
significativa in ambito umano e sociale 
e manifestando soddisfazione sulle 
motivazioni che riconoscono a pieno 
l'operato nella collettività.

Volontariato, un ponte sul tempo
Ben 40 associazioni cesenati interessate dal Premio Solidarietà 2010

Da sinistra Gilberto Bagnoli, presidente Assiprov e 
Giordano Bolognesi dell'associazione "Jmj in Egitto"


