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Cesena Cronaca

«La nostra storia d’amore a settant’anni»
Due cesenati raccontano stasera in tv a «Non ho l’età» come si sono ritrovati dopo sessant’anni di lontananza

Serve un ‘Tavolo’ per la ripresa

di Raffaella Candoli

Questa sera alle 20.25 su Rai 3,
i cesenati Otello Amaducci e An-
na Maria Battistoni saranno pro-
tagonisti della trasmissione
«Non ho l’età», programma tele-
visivo che con garbo e delicatez-
za racconta l’amore over 65.
Spesso sono storie di incontri
avvenuti nella terza età, magari
dopo una separazione dal part-
ner precedente o una vedovan-
za. Come nel caso di Otello e An-
na Maria, conosciutisi 60 anni
fa a Cesena nell’anno della ma-
turità scolastica, ritrovatisi, do-
po essere rimasti vedovi nello
stesso anno dei rispettivi coniu-
gi e reinnamoratisi quando l’oro-
logio anagrafico aveva già oltre-
passato i 70 anni; quel ritrovato
sentimento da 6 anni li vede an-
cora uniti, con sempre maggio-
re forza. «Se l’episodio che ci ri-
guarda avesse un titolo – com-
menta ironicamente Otello Ama-
ducci, 79 anni, professore in
pensione di Lettere e Latino allo
Scientifico, e che per anni ha ge-
stito la Rocca Malatestiana -, po-
trebbe chiamarsi come un pas-
so della canzone romagnola Be-
la burdela, ‘T’a m’ de un sciaf
ch’a t’ dagh un bes!’ (dammi
uno schiaffo che ti do un bacio).
E, ed anche il titolo di un libro
che parla di noi, da me edito per
il Ponte Vecchio». Il perché lo

spiega AnnaMaria, ex insegnan-
te elementare in pensione, con
voce argentina: «Io avevo un an-
no in meno di Otello ed ero com-
pagna di scuola di Riccardo
Chiesa che organizzò una festic-
ciola tra amici e mi invitò. Tra es-
si c’era Otello, che da quel gior-
no cominciò a corteggiarmi, ma
io, cesenate ma con legami pa-
rentali tutti a Roma, proprio nel-
la capitale ero impegnata senti-
mentalmente con Alberto, dive-
nuto in seguito mio marito».

«Quando le chiesi di diventare
la mia morosa- interviene Otel-
lo-, lei titubò, rispose che non
poteva scegliere. Io le mollai
uno schiaffo e me ne andai». In-
somma, quello schiaffo tagliò la
testa al toro, e i due passata
l’estate e poi gli anni condusse-
ro le loro vite, trovando le loro
metà, dedicandosi rispettiva-
mente ai figli (ne hanno avuti
due entrambi) e ai nipoti. Ma
poi il destino li ha fatti ritrovare
e quel sentimento, che, nono-
stante la sberla non aveva so-

pìto, con l’avallo della rispettiva
prole e delle loro famiglie è po-
tuto ardere di nuovo. «Siamo an-
dati in giro per Roma con una
nutrita troupe e la regista- pro-
seguono nel racconto al telefo-
no, Anna Maria e Otello, che per
precauzione dal coronavirus so-
no rimasti confinati nella casa di
lei- per girare tante scene, diver-
tendoci tanto, e superando il pu-
dore, tra la curiosità della gente
che pensava fosse un film. Il ri-
sultato, lo vedremo stasera. Vo-
gliateci bene».

I gruppi consiliari dell’opposi-
zione uniti chiedono l’avvio ur-
gente del Tavolo dell’economia
e del lavoro, già operativo a Ce-
sena, «per definire progetti di
sviluppo e ripresa economica e
sociale, inmodo da poter lavora-
re insieme, in una legittimazio-
ne reciproca, guidati dal buon
senso e da un obiettivo unico,
quello di superare la grave
emergenza determinata dal Co-
vid 19 che sta mettendo in seria
difficoltà anche il nostro territo-
rio».
«Per affrontare un evento sen-
za precedenti nella storia recen-
te, crediamo che servano solu-
zioni condivise e un programma
unitario di iniziative di tutte le
forze politiche cesenati e degli
altri soggetti portatori di interes-
se». E’ questa, in sintesi, la ri-
chiesta contenuta in una lettera
che i capigruppo Vittorio Vallet-
ta (Cesena Siamo Noi), Antonel-
la Celletti (Lega), Claudio Cap-
poncini (M5s) e Andrea Rossi
(Cambiamo) hanno inviato al

Sindaco e alle forze di maggio-
ranza, sottolineando che «la
drammatica situazione di parali-
si delle attività pubbliche e pri-
vate, lavorative e del tempo libe-
ro, con le famiglie costrette a
una vita di reclusione nella pro-
pria abitazione deve corrispon-
dere a un’azione congiunta da
parte delle Amministrazione, as-
sociazioni e tutti i gruppi politici
eletti dai cesenati».
Rispondono con un nota i capi-
gruppo del Pd Lorenzo Plumari
e Cesena 2024 Gaetano Gerbi-
no, condividendo lo spirito col-
laborativo per superare l’emer-
genza e combattere la crisi, pro-
ponendo di utilizzare i tavoli già
esistenti come la Commissione
I «che potrà e dovrà essere con-
vocata congiuntamente anche
con le altre Commissioni» con
l’intervento di esperti estreni.
«Un’altra possibilità – proseguo-
no – è quella di convocare un
Consiglio Comunale tematico,
interamente dedicato al tema
emergenziale, e post emergen-
za, sul Covid-19».

L’INIZIATIVA

Prodotti agricoli
dal campo a casa
Misirocchi (Cia) assicura
l’impegno degli agricoltori
per le forniture

Il presidente di Cia
Romagna Danilo
Misirocchi ha scritto una
lettera aperta ai sindaci e
ai presidenti di provincia
della Romagna per per
segnalare l’iniziativa
online ‘I prodotti dal
campo alla tavola’, grazie
alla quale gli agricoltori
del territorio danno la
propria disponibilità alla
consegna a domicilio, nel
pieno rispetto delle
norme, e gli acquirenti
possono comprare le
migliori produzioni degli
associati Cia della propria
provincia. «Attraverso il
nostro impegno
cerchiamo di rivitalizzare
il rapporto di comunità
tra cittadini e agricoltori
e tra mercato e prodotti
di filiera corta: insieme
riusciremo a uscire da
questa emergenza».

Anna Maria Battistoni e Otello Amaducci ai tempi del liceo e oggi
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Giovanni Mazzoni
Otello

Vivi nei nostri cuori con infinito amore.

La moglie Pia, la figlia Lorenza, il genero
Gabriele e gli adorati nipoti Elena e Pao-

lo.

Cesena, 31 Marzo 2020.
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Causa emergenza sanitaria

 gli sportelli sono chiusi al pubblico. 

La ricezione delle necrologie prosegue 

regolarmente con le seguenti modalità

visita il sito dedicato 

annunci.speweb.it
Onoranze funebri convenzionate

chiama il numero verde

800.017.168
Feriali: 9.30 - 13.00 e 14.00 - 18.30

Festivi e sabato:  dalle 15.00 - 18.00

numeroverde@speweb.it 
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