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Cesena La città solidale

Hanno servito ai soci del Lions al ristorante Cerina

Camerieri speciali non vedenti alla ritrovata ’Cena al buio’
Protagonista l’Unione Ciechi territoriale per favorire la reciproca inclusività. Il presidente: «Ci siamo sentiti più vicini l’un l’altro»

di Andrea Alessandrini

Tre camerieri speciali sul serio,
Vanni, Sandro e Fabrizio (centra-
linista, negoziante di ferramen-
ta e non più occupato) – non ve-
denti e ipovedenti dell’Unione
Ciechi di Forlì-Cesena – hanno
servito ai tavoli nella sala priva
di luce alla prima ’Cena al buio’
ritrovata dopo la pandemia, pro-
mossa insieme al Lions Club Ce-
sena. L’ortotista Maria Teresa
Tartaglia, che ha lavorato al Bu-
falini, si è intrattenuta durante il
simposio a conversare sul vissu-
to dei non vedenti con i 26 ospi-
ti al ristorante Cerina di San Vit-
tore e la titolare Alessia Torri ha
accudito l’evento con la premu-
ra non solo gastronomica che si
riserva ai parenti a casa propria.
Il presidente dell’Unione Cie-
chi, Fabio Strada, si è seduto a
tavola con il presidente del
Lions Club Cesena Marco Dalla
Rosa e, se non la vista, per tutti i
partecipanti al simposio prota-
gonisti sono stati tutti gli altri
sensi, gusto in testa e incluso il
sesto: quello dell’intuizione,

dell’immaginazione e dell’empa-
tia che travalicano i limiti sensi-
bili della fisica.

All’ingresso del ristorante sono
state impartite le istruzioni:
spenti cellulari e orologi digitali,
ci si è indirizzati due alla volta,
facendo il trenino come i bambi-
ni, in uno stretto passaggio ver-
so i tavoli nella sala senza luce.
Dopo lo spaesamento iniziale –
per alcuni anche lieve senso di
oppressione – tutto è diventato
più naturale. I servitori hanno

portato le pietanze porgendole
alla destra dei convitati e chie-
dendo ai serviti collaborazione
per l’accoglimento del piatto.
Si sono quindi condivisi ad alta
voce cibi ed ingredienti assapo-
rati nelle oscure portate e c’è
chi tra i camerieri ha raccontato

come ha perso la vista, senza im-
barazzo, in un clima familiare, al
punto che è stata pure lanciata
qualche canzone, ma senza che
apparisse irriverente. E i fili di
chiarore filtranti dalle fessure
sono sembrati quasi un distur-
bo, a infrangere l’incantesimo.
«Una serata reciprocamente in-
clusiva - ha commentato il presi-
dente dell’Unione ciechi di Forlì
Cesena –; prima del Covid ne
avevamo tenuta una simile alla
parrocchia dell’Osservanza. I
nostri iscritti sono 180, e siamo
36mila in Italia. La sede è a Forlì,
con recapito all’Auser in via Ser-
raglio a Cesena. Svolgiamo ser-
vizio a domicilio ai bimbi ipove-
denti e siamo in contatto con il
’Diego Fabbri’ di Forlì per l’au-
dio-descrizione degli spettacoli
teatrali. Specie quando si perde
la vista in età avanzata, il proble-
ma è l’isolamento sociale che
contrastiamo aprendoci al terri-
torio». «Un’inedita cena al buio,
ma un buio luminoso nella vici-
nanza sperimentata da ambo le
parti», ha osservato il presiden-
te del Lions Club Dalla Rosa.
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Giornata del farmaco

Si raccolgono le medicine
per aiutare le famiglie bisognose
Oggi in 63 farmacie provinciali
i clienti potranno lasciare uno
o più prodotti per 33 istituti
che sostengono i più poveri

Un’occasione per donare un
farmaco a chi ha bisogno, per-
ché nessuno debba più sceglie-
re se mangiare o curarsi: ecco
la proposta del banco farmaceu-
tico che torna quest’anno con
la 23 esima edizione della Gior-
nata nazionale di raccolta del
Farmaco che proseguirà fino a
lunedì che oggi coincide con la
Giornata mondiale del malato.
In oltre 5.200 farmacie italiane
viene chiesto ai clienti in farma-
cia di donare uno o più medici-
nali da banco per i bisognosi.
Nella provincia di Forlì Cesena
la raccolta si svolgerà in 63 far-
macie. I farmaci raccolti soster-
ranno 33 realtà del territorio
che si prendono cura dei biso-

gnosi con fabbisogno di 8.656
confezioni di farmaci. In partico-
lare i farmaci raccolti saranno
destinati a realtà come l’associa-
zione Grazia e Pace, la comuni-
tà Papa Giovanni XXIII, l’Auser
volontariato di Cesena, la Cari-
tas di Cesena, la casa d’acco-
glienza Fracassi, il Centro socia-
le “Cesenatico insieme”, la coo-
perativa Il Cigno, l’istituto Lega
suore Sacra Famiglia, l’Istituto
don Ghinelli e la società san Vin-

cenzo de Paoli. Tra i medicinali
richiesti vi sono: analgesici e an-
tipiretici, anti-infiammatori per
uso orale, preparati per la tosse,
farmaci per dolori articolari e
muscolari, antimicrobiotici inte-
stinali e antisettici.
Alla edizione del 2022, sono
state raccolte in provincia
5.437 confezioni (pari a un valo-
re di 44.258 euro) che hanno
aiutato 2.466 residenti.

Barbara Baronio

Per esprimere vicinanza a chi è
stato colpito dal terremoto in
Turchia e Siria, il 26 marzo si ter-
rà una colletta nazionale della
Conferenza episcopale italiana,
anche nelle chiese cesenati, la
quinta domenica di quaresima.
Nel frattempo la Cei ha disposto
un primo stanziamento di
500mila euro dai fondi dell’otto
per mille per iniziative di carità
di rilievo nazionale.

La somma sarà erogata tramite
Caritas italiana, già attiva per al-
leviare i disagi causati dal sisma
e a cui è affidato il coordinamen-
to degli interventi locali.
Si coinvolgerà anche la Caritas
diocesana di Cesena-Sarsina
che sabato 18 febbraio alle 9.30
terrà un convegno al palazzo
del Ridotto in cui verranno cele-
brati i cinquant’anni di storia del-
la sua attività cittadina.

Colpiti dal terremoto,
colletta nelle chiese

OLTRE LA VISTA

Il simposio si è svolto
in una sala oscurata
per condividere
la identica condizione

Alcuni protagonisti della ’Cena al buio’

Si celebra oggi la Giornata nazionale del farmaco con le farmacie cesneati coinvolte

IL BILANCIO DEL 2022

L’anno scorso
raccolte 437
confezioni destinate
a 2.466 residenti

IMPORTANTE IMMOBILIARE
COSTRUZIONE E VENDITA
FABBRICATI RESIDENZIALI

LOCALITÀ CESENATICO
CERCA

GIOVANE GEOMETRA

È preferibile esperienza almeno biennale cantieri edili.
Predisposizione a rapporti con i clienti.
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