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La Misericordia di Cavo, il 31 luglio, ha inaugurato la nuova ambulanza. 
All'inaugurazione, oltre il sindaco Paola Mancuso, erano presenti le autorità 
civili e militari, molti cittadini , le associazioni consorelle elbane e quelle di 
Livorno, Vicarello e Monteverde e la Pubblica Assistenza di Rio Marina e 
Cavo. Dopo la Santa Messa, il parroco don Leonardo Biancalani ha 
benedetto l'ambulanza e ad Amelia Di Biagio à stato affidato l'onore del 
taglio del nastro. 
La festa si è conclusa con un piccolo rinfresco per tutti gli intervenuti. 

Presso la Torre Appiani di Rio Marina, con il patrocinio del comune e a 
cura della prof,ssa Antonella Milani durante l'estate 2011 si sono tenute le 
seguenti mostre d'arte: dal 16 al 23 luglio "Personale del pittore Pierre La nuova ambulanza di Cavo 
Demoor"; dal24 al30 luglio "Collettiva degli artisti Pina Guidetti,WandaAmore e Mario Nannini"; dal31luglio al7 agosto 
"Personale del pittore Carlo Mancusi"; dall'8 al20 agosto "Collettiva dei pittori Alessandra Allori e Gianni Giannoni"; dal 
21 al27 agosto "Collettiva delle pittrici Roberta Antico e GraziaAldrovandi"; dal28 agosto al3 settembre "Personale della 
pittrice Maria Grazia Dallara"; dal4 al1 O settembre "Mostra fotografica Daniela Sozzi". 

La "Corale Santa Barbara" di Rio Marina, da anni coordinata da Anna Maria Cignoni, il5 agosto, ha tenuto un concerto al 
Centro Polivalente "Giuseppe Pietri". Sono stati proposti brani della musica 
leggera, liturgica e operistica. Ha diretto il maestro Daniele Poggiarelli,con 
l'accompagnamento all'organo di Catia Biagini e la presentazione di Deborah 
Soldani. 
1116 agosto, come da tradizione, è stata solennizzata la Santa messa in onore di San 
Rocco,patrono di Rio Marina, nella chiesa a Lui dedicata. 
Domenica llsettembre, nell'ambito dei festeggiamenti per la Madonna di 
Monserrato, la Corale ha cantato in polifonia nella Santa Messa delle ore 18, nella 
chiesa parrocchiale di San Giacomo a Porto Azzurro. 

Una mostra grafica è stata allestita, durante l'estate, presso la Casa Valdese per 
. . . . . . . sottolineare l'impegno dell'evangelismo nei 150 anni dell'unità d'Italia. Nel 

La piamsta Catia Biagm• (foto P. Leom) progetto risorgimentale questo impegno ha avuto un carattere essenzialmente 
religioso avendo come prospettiva fondamentale il rinnovamento spirituale del paese senza il quale non è possibile una 
rinascita politica e sociale. Per ottenere questo rinnovamento ci si basò su tre figure centrali: l'evangelista che predicava la 
purezza della parola al seguito di garibaldini e bersaglieri; il colportore che diffondeva le Bibbie e teneva dibattiti; la maestra 
che doveva riscattare con l'insegnamento paurosi tassi di analfabetismo ... prima costruire scuole per il popolo poi chiese. 
Nonostante l'argomento assai complesso della mostra c'è stata una buona affluenza di pubblico specialmente forestieri e 
stranieri. 

Collegati a internet via Wi-Fi grazie al servizio offerto dalla Pro Loco di Rio Marina e Cavo. 
Durante l'estate per i residenti e i turisti, che hanno richiesto il codice di accesso alle sedi della Pro Loco, è stato possibile 
navigare gratuitamente sia a Rio Marina che a Cavo. 
L'iniziativa è stata apprezzata e molti ne hanno usufruito. 
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Spettacolo di buona musica, il 18 agosto in Piazza Salvo 
D'Acquisto, a favore della Pubblica Assistenza di Rio Marina che 
conta di acquistare, con l'aiuto della cittadinanza, una nuova auto 
medica e un fibrillatore. 
Sul Palco si sono avvicendati i "B-Side" e i "Visto per censura" in 
unrockprogressivo anni '70. 
In un repertorio sui cantautori italiani ha suonato, con nome 
tipicamente riese, il gruppo "le Giuderbe". Particolarmente 
apprezzata "La locomotiva" di Guccini che suscita sempre 
profonde emozioni in chi l'ascolta. 
Buona una Jam-session organizzata dalla "Officina della musica" 
che ha presentato una riuscita rivisitazione di classici rock. 
Entusiasti sia il pubblico presente, sia i responsabili della 
PubblicaAssistenza che hanno potuto contare su un buon 
incasso. 

I B-Side (foto S. Dondi) 

RICORDO DI MIO MARITO LORENZO ROVAGNA 

E' di mia iniziativa che prendo la penna in mano per scrivere parole di ricordo in 
memoria di mio marito Lorenzo che per noi di famiglia era Enzo. 

Ci siamo conosciuti a Modena dove io abitavo e dove lui si era trasferito per ragioni di 
lavoro di suo padre mentre stava per terminare il suo corso di studi di Geometra. 

Terminato anche il servizio militare come Ufficiale di Artiglieria Pesante Campale 
dell'Esercito è stato tra i primi ad iscriversi all'Albo del Collegio dei Geometri di 
Modena. 

La sua preofessione però l'ha sempre svolta a Rio Marina e nei vari Comuni dell'isola 
d'Elba. Ci siamo sposati nel1959 a Modena e ci siamo trasferiti a Rio Marina al ritorno 
del viaggio di nozze e lì siamo stati sempre insieme per 52 anni da poco festeggiati 
durante gli ultimi tempi della sua malattia. 

Enzo è stato un uomo buono, un marito e un padre presente ed affettuoso, non era 
molto loquace, ma viveva per la sua famiglia alla quale ha dato tutto; il suo ricordo non ci 
lascerà mai. 

Era molto stimato e ne ho avuta conferma più di una volta. 
Oltre alla sua professione di Geometra ha insegnato per ben 20 anni Educazione 

Fisica nelle scuole inferiori e superiori di quasi tutta l'Elba. E' stato il promotore nelle ., -
scuole del gioco della "palla a volo" ed ha partecipato come organizzatore ai Giochi 
de111a Gioventù. I suoi allievi, ora adulti, quando lo incontravano lo chiamavano ancora Professore e gli dimostravano 
affetto. A volte lui non li riconosceva ed erano loro a ricordargli "io sono ... si ricorda?" e tutto continuava tra cordiali risate e 
battute. Era felice di questo affetto, di questa stima e dei ricordi che avevano di lui. 

Ora se n'è andato dopo una lunga e dolorosa malattia. E' stato anche nel male un uomo paziente e buono, sempre lucido e 
pronto a darci risposte alle nostre domande. 

Aveva appena compiuto 78 anni. Pensava di potersi riprendere almeno in parte e noi abbiamo combattuto una battaglia 
già persa in partenza. N egli ultimi mesi sapevamo che era questione di tempo e che non ce l'avrebbe mai fatta. 

Dopo tante sofferenze, ci ha lasciati nel giorno del suo onomastico "San Lorenzo". 
San Lorenzo ha avuto pietà di lui e l'ha portato via da noi anche se solo fisicamente. 
Ripensando alla sua dipartita proprio il giorno di San Lorenzo ho pensato a lui come una luminosa stella cadende sul mare 

estivo di Rio dove lui sperava sempre di ritornare a casa. 
Il dolore mio e di tutta la famiglia è grandissimo tanto che non si può spiegare con le parole. Enzo ha lasciato un grande 

vuoto ma tanti bei ricordi. 
L'unica cosa che ci consola è che ora non soffre più e così, sereno, lo vogliamo pensare. 
La mia nipotina Benedetta qui presente vuole aggiungere "Ciao nonno, ti voglio tanto bene". 
Enzo resterà sempre nei nostri cuori e quindi resterà sempre insieme a noi. 
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