
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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Carissimi Marcellino e Ninetto, 

con grande piacere ho ricevuto l'ultimo numero della "Piaggia". La mia moglie Evelin ed io siamo sempre felicissimi di 
trovare nuove informazioni sul "Coccolo di giu" e sul "Coccolo di su" nelle pagine del nostro perodico. Come socio tedesco 
(forse siamo troppo pochi!) sono molto orgoglioso del fatto che il nostro nipotino Lukas, nato a Roma otto anni fa, segue il 
corso di vela "Optimist" già per il secondo anno al Centro Velico Elbano, e che il suo fratello Daniel, che fra poche settimane 
compirà sei anni, segue, quest'anno, suo fratello nello stesso corso. Forse per Pino Leoni sarebbe una bella occasione per 
fare una o due foto, per la "Piaggia", che fanno vedere i due piccoli italiani-tedeschi nel bacino del porto con la vela in pieno 
maestrale. 

Tantissimi saluti da Monaco di Baviera, 
Evelin e Peter Zahn 

Ricordo di Francesco Azie 

Nel mese di giugno è venuto a mancare ai suoi familiari Francesco, "Franco" Azie, figlio 
di Ruggero detto "Cestina d'oro".La moglie Lina e i tre figli lo vogliono ricordare come un 
marito e un padre molto premuroso e come un grande lavoratore. Siamo certi che, in qualche 
modo, ci starà sempre accanto e sarà sempre nei nostri cuori e nella nostra memoria. 

La moglie e i figli 

Desidero inviare questa breve lettera in memoria della mia mamma, Maria Galletti, mancata il 
4 di giugno all'età di 84 anni. Il suo soprannome era "Maria La Nera" o "Maria La Noir", come 
amava definirla Gigi di Radio Elba, a cui mamma telefonava sempre per dedicare le canzoni ai 
tanti amici che ricambiavano con altrettante dediche. 

Maria, lavorando a maglia sulla soglia di casa a Rio Marina, vedeva passare il mondo davanti a 
sé senza doversi scomodare e, dalla sua postazione chiacchierava con tutti e aveva sempre una 
parola per tutti, conoscenti o sconosciuti. 

La casa di Maria era la casa di tutti, con la porta sempre aperta, e nella sua casa tutti i giorni si 
giocava a tombola! Maria, la mia mamma, non solo è mancata a me come figlia, ma anche ai suoi 
tanti amici di Rio Marina e anche di Pisa, Firenze, Milano. o per meglio dire "di tutte le parti", che 
hanno saputo quanto sia stata una presenza unica e irripetibile che ricorderemo sempre con tanto 
amore a tanto affetto. 

La figlia Daniela 

RICORDO DI ANTONELLO 

Francesco Azie 

Maria Galletti 

È passato poco più di un anno dalla scomparsa del caro amico Antonello Muti. 
Amava la sua terra, la sua isola, Rio Marina. Il buono chiamato: "Lo zico dei poveri". 
La sua grande passione, il calcio. 
Nella mente ho un suo ricordo indelebile: un paio di anni fa si faceva un lavoro in località "il 

Sasso" e parlando di calcio mi disse "Carmine, da quando è andato via Maradona dalla squadra la 
maglia numero dieci non è stata mai più indossata da nessun calciatore del Napoli". "È vero" dissi 
io. Era proprio così, all'epoca lo decise la società. 

Eccola qua! Quella maglia la dedico a te. Voglio credere e pensare che la tua assenza non sia un 
addio, ma un arrivederci. Sei presente nel cuore di chi ti ha conosciuto. Antone', sei un grande e i 
grandi non muoiono mai!!! 

Ciao Antonello 
Carmine Cavaliere 
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