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Ravenna

Carri allegorici fantasiosi, vesti-
ti colorati e una pioggia di co-
riandoli e stelle filanti, come si
conviene alla grande festa del
‘Carnevale dei ragazzi’ che ha at-
tirato tante famiglie con bambi-
ni. Ieri pomeriggio è andata in
scena la prima delle due sfilate
in programma, quella cittadina
con partenza dalla basilica di
Santa Maria in Porto in via di Ro-
ma. Il gioioso corteo, durato un
paio di ore, ha percorso per ben
due volte via di Roma, viale San-
ti Baldini e via Alberoni. Ad apri-
re la sfilata, come è ormai tradi-
zione, è stato il gruppo folk Ita-
liano alla Casadei. Quest’anno
però è stata una domenica di-
versa dal solito, velata anche di
tristezza per l’improvvisa scom-
parsa dell’ex sindaco Fabrizio
Matteucci, proprio ieri mattina.
«Ci è sembrato doveroso – ricor-
da Giorgio Re del Comitato Car-
nevale –, non solo ricordare Mat-
teucci all’inizio della manifesta-
zione, ma dedicargli la sfilata.
Tutti quanti ricordiamo Fabrizio
che era sempre presente al Car-
nevale». In molti, hanno sfilato
poi con un cartello con un pen-
siero in suo ricordo. Per i più pic-
coli, però, è stato un tripudio di
allegria e animazione con tante
maschere da ammirare, da quel-
le ispirate alla tradizione popola-
re a quelle più avveniristiche.
«Nel complesso – aggiunge Re
–, hanno sfilato quindici carri al-
legorici in rappresentanza di
ben 17 realtà parrocchiane della
città, dei lidi e di altre località
dell’entroterra, alcune delle qua-
li anche in gemellaggio. Il tema
scelto dalla Diocesi, ‘Il mondo
che vorrei’, ha stuzzicato la fan-
tasia e stimolato la riflessione.
Buono il livello qualitativo delle
proposte, così come alta la par-
tecipazione». Molteplici le pro-
poste: San Lorenzo in Cesarea
con ‘Il mondo che vorrei tra cuo-
ri e colori’, Santa Teresa con ‘Il
mondo delle api’, Piangipane
con ‘La bellezza dell’arte: un mu-

seo a cielo aperto’, San Vittore
con ‘Dalla spiga del pane un
mondo senza fame’ e Cittattiva
con ‘Non tutti gli eroi indossano
una maschera’. C’è chi ha ‘caval-
cato’ il tema ambientalista co-
me San Biagio con il carro ‘Un
mare più pulito’ ispirato alla tra-
versata dell’Atlantico di Greta
Thunberg, e il Redentore e San
Giuseppe Operaio in coppia,
che hanno presentato il carro
con materiali riciclati, ‘Costruia-
mo il nostro futuro’. Fosso Ghia-
ia ha creato il carro ‘Un mondo
puffoso’, San Rocco ‘Pinoc-
chio’. Porto Fuori ha proposto
un carro ‘Dolce e divertente co-
me una festa di compleanno’, ri-
creando un’atmosfera spensie-
rata fra dolci, gonfiabili e anima-
zioni. Originali il carro di Cam-
piano e S. Pietro in Campiano,
omaggio a ‘Il mondo della tradi-
zione: evviva la Romagna evvi-
va!’ e quello di S. Maria in Porto
dedicato alla musica. Per Porto
Corsini l’Ape Car ‘Uniamoci’.
Sulla stessa linea Lido Adriano
che, con ‘Due passi nella fanta-
sia’, ha offerto un messaggio di
fratellanza, rispetto e apertura.
Domenica 23 febbraio si repli-
cherà a Lido Adriano dove si ter-
ranno anche le premiazioni.

Roberta Bezzi

j I carri
Ben 15,

in rappresentanza
di 17 realtà parrocchiane
della città, dei lidi
e di altre località
dell’entroterra,
hanno sfilato partendo
da Santa Maria in Porto
(foto Corelli)

Notizie dalla città

PIANGIPANE

Trebbo in biblioteca
con Agnoletti
L’autrice presenta
il libro dedicato
alle tradizioni romagnole

I valori e gli stili di vita
che ruotavano attorno al-
la vita contadina di inizio
Novecento saranno al cen-
tro dell’incontro di presen-
tazione del volume di Ve-
ronica Agnoletti ‘Favole e
fiabe del trebbo’, in pro-
gramma stasera alle 21 al-
la biblioteca ‘Fuori…le-
gge’ di Piangipane.
Un evento, quello di stase-
ra, pensato per non dimen-
ticare come si sono modi-
ficate, nel tempo, le con-
suetudini della società, a
partire dalla scomparsa di
una tradizione radicata
nel territorio come l’‘anda-
re a trebbo’. Ovvero rac-
contare storie più o meno
fantastiche nella stalla dei
vicini di casa, un modo
per perpetuare i valori del-
la comunità contadina.
Lo stare insieme, il narra-
re favole e fiabe promuo-
vendo lo scambio tra ge-
nerazioni, garantiva la so-
pravvivenza di quello spiri-
to di comunità così rappre-
sentativo della realtà ro-
magnola.

RUSSI

‘Fra terra e mare’,
le foto di Contessi
Inizia la rassegna
di proiezioni organizzata
dalla Pro Loco

Il gruppo fotografico ‘Pro
Loco’ di Russi, con il
patrocinio del Comune di
Russi, organizza la
rassegna di proiezioni in
forma di audiovisivo e
videoproiezioni dal titolo
‘Un mondo di immagini’.
Le proiezioni, a ingresso
libero, si svolgeranno a
Russi alle 21 nella sala
convegni ‘Pier Franco
Ravaglia’ del centro
culturale polivalente in
via Cavour 21.
Il primo appuntamento in
programma ha per titolo
‘Fra terra e mare:
immagini di un esperto
subacqueo e viaggiatore’
e vedrà protagonista
Alberto Contessi
Per ulteriori informazioni
sulla serata e sulla
rassegna si può chiamare
il numero 0544.583300,
inviare una mail
all’indirizzo
cianima@alice.it o
visitare il sito
www.prolocorussi.it.

Carnevale di colori
tra puffi e ambiente
Tante famiglie con bambini ieri hanno partecipato alla sfilata cittadina
Gli organizzatori: «Giornata dedicata all’ex sindaco Matteucci»

NEL FORLIVESE

Senza patente,
fugge all’alt
Una 38enne ravennate
è stata denunciata
per resistenza

j Per le vie
A lato i carri

in città,
sotto, una
partecipante
alla sfilata del Carnevale
con un cartello
e un pensiero
in ricordo
dell’ex sindaco
Fabrizio Matteucci

Non ha mai conseguito la
patente ma, nonostante
questo, è stata pizzicata
alla guida addirittura
fuori dalla provincia di
nascita. Non solo: non si
è fermata all’alt e ha
quasi travolto uno degli
agenti della polizia di
Forlì, che l’hanno poi
fermata dopo un
inseguimento. Per questo
una ravennate di 38 anni
è stata denunciata.
La donna, fermata dai
poliziotti impegnati in un
controllo del territorio nel
Forlivese, non si è
fermata, tanto da
costringere un agente a
spostarsi per evitare di
finire travolto. Dopo un
inseguimento, la 38enne
è stata fermata e
denunciata per resistenza
a pubblico ufficiale (le
sono state contestate poi
diverse violazioni al
codice della strada). La
donna ha spiegato di
essere fuggita proprio
perché non ha mai
conseguito la patente.


