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«A CATTOLICA, su 381 strade
e piazze, solamente 11 sono intito-
late a donne, rispetto alle 211 inti-
tolate agli uomini: meno del 3%
del totale».La segnalazione arriva
dall’associazione Cattolica Futu-
ra, che propone di istituire delle
quote rosa anche per quanto ri-
guarda la toponomastica cittadi-
na. Ecco allora pronto un elenco
di personaggi femminili, cono-
sciuti tanto a livello locale quanto
nazionale ed internazionale, per
ridisegnare la mappa della Regi-
na. «Attualmente – scrive Cattoli-
caFutura – due strade sono intito-
late a sante o personalità religiose
(S. Chiara, S. Lucia); una ad una
umanista (Grazia Deledda); una
ad una scienziata (Marie Curie);
tre a figure storiche e politiche (Ir-
ma Bandiera, Francesca da Rimi-
ni,AnitaGaribaldi); e quattro a fi-
gure locali o a nomi generici (Vio-
lante Del Prete, Gina, Isotta, Lu-
ciona).

COME dimostrano i numeri, le
intitolazioni delle strade e delle
piazze, ma anche di aree verdi e
spazi pubblici, riflettono una cul-
tura e una dimensione sociale e
storico-culturale ancora molto
maschiliste: lo sbilanciamento in
favore dei personaggi maschili è
l’espressione del potere degli uo-
mini che hanno scritto la storia e
che continuano a perpetuarla nei
percorsi di vita urbana—nonost-

ante siano esistite ed esistano tut-
tora figure femminili meritevoli
di tale prestigio». Secondo l’asso-
ciazione è necessario «promuove-
re la cultura ed il valore della diffe-
renza, contro stereotipi e discrimi-
nazioni di genere»,ma anche «sti-
molare la ricerca dedicata alla co-
noscenza dei personaggi storici
femminili per conservarne la me-
moria».

LAPROPOSTAdi CattolicaFu-
tura è quella di dedicare strade,
piazze, aree verdi e spazi pubblici
ad alcune figure femminili di rilie-
vo.A cominciare dalle donne atti-
ve nella politica locale fin da Do-
poguerra: Bruna Giommi, Anna
Pizzagalli e la partigiana Luisa
Prioli. L’elenco comprende an-
cheAldaMerini eAdaNegri, poe-
tesse;MargheritaHack eRita Le-
vi Montalcini, scienziate; Nilde
Iotti e Tina Anselmi, politiche e
attiviste, Anne Frank, vittima del
nazismo;Rosa Parks, attivista per
i diritti civili;MayaAngelou, poe-
tessa; Ada Lovelace, matematica;
Amelia Earhart, aviatrice. Even-
tuali intitolazioni, tuttavia, do-
vranno essere solamente il primo
passo di un percorso, che dovrà
prevedere anche «iniziative volte
a divulgare l’esistenza e il ruolo
delle figure femminili sia a livello
locale sia a livello nazionale e in-
ternazionale».
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«Poche strade intitolate alle donne»
CattolicaFutura propone di rivedere la toponomastica dominata daimaschi

Cambio al vertice di Optima,
gruppo leader nel settore della
gelateria che comprende anche
Mec3, l’azienda di San Cle-
mente specializzata nella produ-
zione di ingredienti. Il nuovo
Ceo èFrancescoFattori – già re-
sponsabile del gruppoDeCecco
e topmanager diNomad Foods
e Reckitt Benckinser – che suc-
cede a Claudio Riva, nuovo
presidente del Cda di Optima.
«Sonomolto felice – ha dichira-
to Fattori – di iniziare questa
nuova avventura: non solo per
il prestigio e il posizionamento
del gruppoOptima, punto di ri-
ferimento di eccellenza del Ma-
de in Italy nei settori della gela-
teria e della pasticceria, ma an-
che per le grandi opportunità of-
ferte oggi da questi comparti».

CATTOLICA

Incontro sulle fogne
Questa sera, a partire dalle 21 al
del Parco della Pace, si svolgerà
un incontro tra l’amministrazione
comunale di Cattolica e i Comitati
di quartiere Macanno e Ventena,
aperto a tutti i residenti dei due
quartieri, per illustrare e chiarire
la situazione dei lavori in viaFran-
cesca da Rimini, attualmente in
corso. «L’opera di riqualificazione
dell’arteria riguarda il rifacimento
delle fognature, la totale riasfalta-
tura della strada e la sistemazione
dei marciapiedi dell’asse viario –
spiegano dai comitati –, dunque
invitiamo tutti i cittadini a parteci-
pare». Infine oltre 3.600 euro, da
devolvere a sostegno di persone in
difficoltà ed associazioni, sono sta-

ti raccolti il 20 luglio scorsodalCo-
mitato di quartiere Ventena, nella
cornice del Parco della Pace, gra-
zie alla festa «Il mare incontra la
Pampa».
«Attraverso tale iniziativa – spiega
il presidente del comitato, Mauro
Pecci – abbiamo raccolto circa
5.000 euro che, tolte le spese, ci
hanno dato un guadagno di 3.110
euro, ai quali si sono aggiunti 539
euro della lotteria. Abbiamo deci-
so di destinare 1.500 euro ai Servi-
zi Sociali del Comune e alle perso-
ne in difficoltà.Mentre la destina-
zione dei fondi residui sarà decisa
in una prossima riunione del co-
mitato».
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SI È TENUTA nei giorni scorsi,
l’inaugurazione dellamostra ‘Una
luce sulla storia, nell’ambito delle
celebrazioni per il 75° anniversa-
rio dellaLiberazionediMontegri-
dolfo avvenuta il 31 agosto 1944.
Un ineditoSanSebastianodel Sei-
cento racconta la guerra e ledistru-
zioni del patrimonio culturale ed
artistico’. La mostra, in program-
ma fino al 17 novembre all’inter-
no del Museo della Linea dei Go-
ti, ospita un quadro raffigurante
santomartire protettore dei solda-
ti. Si tratta di una replica della bot-
tega di Jusepe de Ribera, tratta da
un originale del maestro caravag-
gesco andato perduto durante i
bombardamenti che hanno colpi-
to Berlino nella primavera 1945.

L’OPERA è stata posta nel bun-
ker del museo accanto al plastico
che spiega la battaglia di Monte-
gridolfo e dove, per l’occasione,
viene esposta anche una riprodu-
zione fotograficadella pala diGui-
doCagnacci creata (nelmedesimo
periodo) per la vicina chiesa di
San Rocco.
In questo dipinto d’altare il pitto-
re santarcangiolese ha raffigurato
nel registro inferiore oltre al patro-
no ancheSanSebastiano e, il dialo-
go che s’innesca tra il quadro cara-
vaggesco, il plastico del combatti-
mento militare e l’immagine del
martire concepita dal Cagnacci è
foriera di ulteriori confronti eme-
ditazioni.

SANCLEMENTE

FrancescoFattori
al vertice
dellaMec3

NUOVI attestati di fedeltà alla Regina consegnati, negli ultimi
giorni, ai turisti che diversi lustri scelgono Cattolica come meta-
delle proprie vacanze. Ad omaggiarli con una targa ed il nuovo
‘brand book’ cittadino l’assessore al Turismo, Nicoletta Olivieri,
che ha incontrato LilianaMarelli e suo figlio Andrea che arriva-
no daMonza. Da 20 anni stesso alloggio, l’Hotel Ambasciatori, e
stesso stabilimento balneare, Alta Marea. Nei giorni precedenti
un altro riconoscimento all’Hotel President gestito dalle famiglie
Cecchini e Selva. Una doppia celebrazione perché si festeggiava-
no i 20 anni di vacanza aCattolicama anche il ventesimo anniver-
sario dimatrimonio della famigliaHarris (foto). “Assieme all’am-
ministrazione – spiegano dal President – abbiamo pensato di far
sentire agli ospiti provenienti dall’Inghilterra l’affetto e l’amici-
zia della nostra comunità”. Tra una foto ricordo ed un brindisi
gliHarris hanno sottolineato il loro attaccamento alla città, senti-
ta come una seconda casa, e con i gestori di hotel e stabilimenti
balneari che nel tempo sono divenuti veri e propri amici.

TURISTI PREMIATI

I fedelissimi dellaRegina

MONTEGRIDOLFO

La luce di SanSebastiano

Il sindacoGrilli e l’assessore
alla Cultura Musumeci
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