
versi incontri, aperti agli ospiti, ai familiari e
agli operatori. L’intento è stato quello di cono-
scere il significato dell’anno giubilare, appro-
fondire in particolare alcune tematiche (le
parabole evangeliche a partire da quelle della
misericordia), e riflettere sulle opere di Miseri-
cordia spirituali e corporali e sulle preghiere
cristiane fondamentali, come il Padre Nostro e
l’Ave Maria. È stato de dicato ampio spazio alla
Santa Messa, ai dieci comandamenti, al con-
cetto di peccato, ai precetti generali della
Chiesa ed ai sacramenti.
Grande cura poi è stata data alla prova dei
canti, per una migliore e consapevole parteci-
pazione alla Santa Messa quotidiana; qualche
volta è stata anche promossa la celebrazione
della confessione personale. Si è inoltre diffu-
sa la conoscenza delle vite dei santi, come 

S. Teresa di Calcutta, S. Paolo e
S. Apollinare, in occasione del
pel legrinaggio a Ravenna pro-
mosso dalla Fon dazione il 20 ot -
tobre scorso.
La Porta Santa della misericor-
dia è stata chiusa, ma non la
misericordia di Dio! Per il prossi-
mo fu turo dobbiamo invitare a
una maggiore attenzione da
parte dei parenti, familiari e amici
nei confronti degli ammalati in
genere e del Don Baronio in
partico lare. Così occorre anche
sollecitare la Chiesa diocesana
della città di Cesena a essere
sempre più attenta alla grande
ricchezza che costituisce la
realtà del Don Baronio per la
comunità cristiana e civile.
Papa Francesco ci invita a mette-
re al centro la parola di Dio, con
incontri specifici per la conoscen-

za della Sacra Scrittura, per esempio in vista
della Messa della domenica o con i gruppi del
Vangelo di recente istituzione. Altri im pegni
che possiamo assumere riguardano il pro-
muovere l’approfondimento dei documenti del
Concilio Vaticano II, coltivare l’amore e la pra-
tica della confessione sacramentale e prose-
guire nella conoscenza dei santi, con partico-
lare attenzione per quelli della nostra Chiesa
diocesana cesenate e sarsinate.
A conclusione del Giubileo, il Papa ha pubbli-
cato la lettera apostolica “Misericordia et
misera” con la quale racconta e sintetizza l’e-
sperienza dell’Anno Santo e indica alla Chie -
sa il cammino da proseguire affinché la mise-
ricordia non appaia come una bella parentesi
nella vita della Chiesa.

Don Sauro Rossi

Il Giubileo straordinario della mi -
sericordia voluto da Papa Fran -
cesco è iniziato il 29 novembre
2015 con l’apertura della Porta
Santa a Bangui nella Repubblica
Centrafricana e si è concluso
nella festa di Cristo Re dell’uni-
verso il 20 novembre 2016 con la
chiusura della Porta Santa della
basilica di San Pietro a Roma.
Ripercorriamo il cammino del l’An -
 no Santo: in questo Giubileo le
capitali dello spirito sono state le
periferie. Papa Francesco, infatti,
ha aperto la prima Porta Santa in
una terra insanguinata dalla guer-
ra e avamposto di dialogo tra cat-
tolici e musulmani. L’a pertura
della Porta Santa in San Pietro,
l’8 dicembre 2015, è coincisa con
il 50º anniversario della chiusura
del Concilio Vaticano II.
Il 13 dicembre 2015 si aprirono le
Porte Sante nelle basiliche romane e nelle dio-
cesi: migliaia e migliaia di Porte Sante in tutto
il mondo. Il 18 dicembre l’apertura negli ospe-
dali, nelle carceri, nelle mense dei poveri, nei
centri per i profughi. La prima porta della
carità l’ha aperta Papa Francesco all’ostello
della Caritas di Roma, presso la stazione
Termini. Il 15 gennaio 2016 Papa Francesco
inaugurava i venerdì della misericordia presso
la casa di riposo per anziani Bruno Buozzi e la
residenza per persone in coma vegetativo
Casa Iride. Per tutto l’anno Santo, un venerdì
al mese, ha visitato luoghi dove la Chiesa
accoglie e cura coloro che secondo la cultura
dello scarto vivono vite di “serie B” e che inve-
ce meritano rispetto per la loro dignità. 
La grande famiglia del Don Baronio ha vissuto
il Giubileo della misericordia promuovendo di -
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CONCLUSO IL GIUBILEO STRAORDINARIO INDETTO DAL PAPA

Anche all’Opera Don Baronio l’Anno Santo ha visto un ampio programma di iniziative, grazie in particolare alla 
presenza dei sacerdoti nella Casa.

LA MISERICORDIA NON SI CHIUDE

Nuova serie anno XXVIII n. 4 - Dicembre 2016 (LXXXI)

Fo
to
 C
ar
lo
 C
as
al
i

La nuova porta d’ingresso

90

1

La vita è segnata in tutte le sue fasi 
e le sue forme dalla fragilità, 

questo tesoro ci viene donato in vasi di creta. 
La speranza viene dalla straordinaria potenza 

che appartiene a Dio e non viene da noi.
Buon Natale

dalla Fondazione Opera Don Baronio Onlus

lità originale e solo la parte veramente irrecu-
perabile viene inviata alle discariche autoriz-
zate. Il risultato di tali operazioni, oltre a
usare tutti i materiali recuperati secondo i fini
statutari per cui è nata l’Associazione (aiuto
a Enti benefici e persone in stato di bisogno),
costituisce un significativo contributo a salva-
guardare l’ambiente da un indiscriminato
aumento dei rifiuti. Emmaus, infatti, svolge
da sempre nella nostra realtà la buona prati-
ca del corretto comportamento eco-ambien-
tale del “recupero e riuso” a cui oggi final-
mente sembra si siano convertiti in molti
nella civiltà del consumismo spinto.
Da circa tre anni è iniziata un’utile collabora-
zione con la società Hera spa chiamata
“Cambia il finale”. Il progetto prevede il ritiro
e recupero dei materiali ingombranti che
sono ancora in buono stato che possono
essere recuperati ed avviati ad un altro ciclo
di servizio attivo. 
I volontari si incontrano per lavorare ma an-
che per pregare periodicamente, infatti ven-
gono organizzati momenti di preghiera che
coinvolgono anche le famiglie dei volontari.
Dove va a finire il ricavato?
Tutto il ricavato da donazioni ricevute per
cessione materiali recuperati viene utilizzato
per opere di beneficenza e a sostegno di
Associazioni che operano per servizi di
sostegno a persone emarginate o in stato di
bisogno.
Oltre alla Fondazione Opera Don Baronio
Onlus, sono numerose le associazioni con
cui collabora il Campo Emmaus. Ecco le
principali. 
1) Associazione
Papa Giovanni XXIII

Campo Emmaus collabora con l’associazio-
ne fornendo lavoro ad un gruppo di giovani.
La somma messa a loro disposizione per il
servizio contribuisce a sostenere il loro recu-
pero sociale.
2) Casa della Carità 
di Bertinoro

Donazioni economiche per sostenere la
struttura che accoglie persone con gravi han-

dicap fisici o con gravi diffi-
coltà esistenziali.

3) Suore 
della Sacra Famiglia

Sostegno alle adozioni a
distanza di bambini in terre
di missione dell’America
centro-meridionale per la
loro scolarizzazione di ogni
tipo e grado.

4) Associazione
Adamantina

Aiuto economico per la loro
attività di offrire uno spazio
familiare a minori allonta-

nati dalle  famiglie di origine per problemati-
che socio-relazionali.

5) Mater Caritatis
Progetto “S. Anna”; donazione economica
per affitto di una casa a disposizione delle
nuove povertà sociali.

6) S. Vincenzo parrocchiali
Aiuto economico a persone o famiglie biso-
gnose e indigenti per pagare le utenze di
casa (luce, acqua, gas). Il pagamento delle
utenze infatti si sta rivelando un proble ma
sempre più drammatico; Emmaus ha scel to
di sostenere le Conferenze parrocchiali della
S. Vincenzo in quanto sono le realtà a più
stretto contatto con le povertà.

7) Missione Diocesana
Contributo economico per completamento di
opere sociali e di culto.
Casa della Caridad “S. Ana” - Hato Roman a
Carupano (Venezuela).

Il Campo Emmaus è nato
molti anni fa come gruppo
di lavoro comunitario nel la
parrocchia di San Do me ni -
co, per opera dell’allora
par roco don Lino Mancini
che lo ha organizzato, ge -
stito e fatto crescere. Don
Lino accoglieva nella sua
realtà parrocchiale (di qui il
nome di Emmaus) l’idea
dell’Abbè Pierre di recupe-
rare ciò che la società del
cosiddetto consumismo
scar ta per aiutare i poveri.
Il 12 gennaio 1996 il Cam -
po Emmaus si è trasforma-
to, con il consenso e l’appoggio del Vescovo,
in un’associazione di volontariato a livello
diocesano coinvolgendo alcune parrocchie
del centro urbano di Cesena. La sede del
Cam po Emmaus è in via Tipano 430 a Ce -
sena.

Finalità codificate nello Statuto
L’Associazione persegue il fine esclusivo della
solidarietà sociale e non ha scopo di lucro. ln
particolare, interviene come aiuto materiale a
sostegno delle fasce più deboli e svantaggiate
della società, vive la condivisione con poveri e
bisognosi, si adopera per la socializzazione di
immigrati, emarginati, ultimi.

Chi ci lavora?
Volontari provenienti da varie parrocchie
della diocesi: giovani, adulti, famiglie e tutti
coloro che credono nella gratuità del servizio.
Sono sempre ben accetti nuovi volontari che
credono nelle finalità per cui è nato il campo:
aiutare gratuitamente chiunque abbia biso-
gno e si trovi in difficoltà.

Cosa fanno i volontari?
Raccolgono e selezionano, presso il Campo
Emmaus con continuità carta, libri, vestiario,
mobili, materiale elettrico/elettronico, oggetti
vari e materiali di ogni tipo, donati gratuita-
mente all’Associazione. È tutto materiale che
altrimenti sarebbe destinato allo smaltimento
come rifiuto. Con il lavoro di recupero, sele-
zione e riparazione si riesce a riportare
buona parte degli oggetti alla loro funziona-

UNA REALTÀ CARITATIVA IMPORTANTE CRESCIUTA GRAZIE A CHI DONA IL SUPERFLUO E AI VOLONTARI 

L’idea nata a San Domenico da don Lino Mancini è diventata negli anni un’associazione diocesana di volontariato 
a cui giunge collaborazione da tutta la Diocesi. Il ricavato è interamente devoluto a chi ha bisogno, a Cesena e in
diverse parti del mondo.

RECUPERO E RIUSO, 
L’ESPERIENZA DEL CAMPO EMMAUS
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I volontari del campo Emmaus

Reparto abbigliamento

Mobili da riutilizzare



In occasione dell’anno della misericordia e
del 90º, la Fondazione ha promosso un
Pellegrinaggio presso la Basilica di Sant’A -
pollinare a Ravenna. Accompagnati da un
cielo terso e sereno siamo andati in oltre 50
tra ospiti, operatori, volontari e amici. Una
guida particolarmente competente ed empa-
tica ha letteralmente ipnotizzato i presenti
nella descrizione artistica e storica della basi-
lica; di seguito Don Sauro Rossi ha condotto
un momento di preghiera comunitaria. Dopo
le foto di rito non poteva mancare il momento
convivale al ristorante a base di tagliatelle,
scaloppine e dolce. Con la pancia piena e il
cuore contento sono subito partiti i canti
corali della migliore tradizione romagnola,
alcuni solisti si sono lasciati andare dando
prova di grandi doti canore. È stata una gior-
nata particolarmente riuscita, partecipata e
gioiosa.

“CONTAMINAZIONI DA LETTURA’’

3

LA CARITÀ A GESÙ
«Alcuni zingarelli da Porta Santi
sino al Duomo rincorrevano
don Baronio in continuazione,
or l’uno or l’altro, per ricevere
l’elemosina più volte. In
Cattedrale avvertii il Canonico:

“Ha fatto la carità sempre alle stesse perso-
ne!”. “No, suora. Ho fatto la carità solo a
Gesù!”» (Suor Carla - Sacra Famiglia).
Dal libro di don Armando Moretti Nuovi Fioretti di don Baronio, p. 73

I FIORETTI DI DON BARONIO

DON BARONIO SI FECE SIMILE AI POVERI PER SEGUIRE GESÙ

Don Baronio è stato un prete povero che ha
scelto di trascorrere la sua vita tra i poveri e
di spenderla per loro. Sebbene fosse nato in
una famiglia agiata, lasciò le sue ricchezze
per seguire Gesù nella missione in favore dei
ragazzi orfani e abbandonati e degli “ultimi”
in generale. 
La situazione socio-economica del territorio
cesenate ai primi del ’900 (si veda la biogra-
fia di Dino Pieri) vedeva un grande sviluppo
nel settore dell’agricoltura e della piccola-
media industria. Le sacche di povertà però
erano estese: si pensi alle condizioni degli
agrari (braccianti e mezzadri), i quali fecero
scoppiare nel 1906 un’agitazione contro i
proprietari. 

zioni ed offerte. Spogliandosi dei suoi beni il
Canonico sapeva di mettersi nelle mani della
Provvidenza di Dio, che con lui e coi suoi fan-
ciullini avrebbe sempre largheggiato, come
soleva ripetere. 
E allora nel 1926 (90 anni or sono…) creò un
Comitato, il bollettino “Su le Vie del Bene”, e
tenne delle conferenze per sensibilizzare la
popolazione. L’8 dicembre riuscì ad inaugu-
rare l’Istituto di Porta Santi, la casa madre
dei vari collegi che negli anni seguenti avreb-
be fatto sorgere in Romagna. Dopo aver pen-
sato ai ragazzi, pensò anche alle fanciulle e
nel 1927 organizzò per loro un laboratorio.
Istituì asili per i bambini più piccoli; per alcu-
ne donne povere e anziane il “Ricovero di
Sant’Anna”. Fondò, come sappiamo, diversi
collegi per ragazzi in stato di necessità: a
Mon tiano (1939), a Faenza (1946), a Savi -
gna no sul Rubicone (1951), alle Balze di Ver -
ghereto (1941), a Villa Petto in Abruzzo (negli
anni 1958-59) e a Longiano (1966). In tutto si
stima che Don Baronio abbia aiutato 5000
ragazzi! Ma nella sua lunga missione, il Ca -
nonico fece molto altro. La piccola biografia,
sempre scritta da Dino Pieri, ci ricorda altre
imprese e date. Don Carlo si recava nelle
zone “di frontiera” del cesenate (Ponte
Pietra, Sant’Egidio) per dire Messa e fare
catechismo. Per gli operai dei turni festivi del-
l’industria Arrigoni celebrava una Messa in
cattedrale, alle quattro del mattino, e poi,
addirittura, dentro la fabbrica stessa. (Nel
1951 cercò di scongiurare il licenziamento di
seicento operai recandosi a Roma per parla-
re coi dirigenti). Faceva visita agli alunni delle
scuole elementari, andava a trovare gli
ammalati all’Ospedale, visitava i carcerati
presso la Rocca Malatestiana. Nel 1923 isti-
tuì un’associazione per l’adorazione eucari-

Spogliandosi dei beni che possedeva, essendo nato in una famiglia 
borghese, mise se stesso e la sua Opera nelle mani della Divina Provvidenza,
la quale, come soleva ripetere, lo ripagò abbondantemente e lo aiutò 
nella sua pastorale incessante, non solo a favore dei suoi “fanciullini”, 
ma verso qualsiasi forma di povertà.

IL PRETE DEI POVERI
a cura di C. Casali

PELLEGRINAGGIO A SANT’APOLLINARE LA BASILICA DEL MONTE

Due giovani sposi, Francesca e Fabrizio,
hanno festeggiato assieme ai nostri ospiti, in
un pomeriggio di canti e balli guidati dall’ami-
co Corrado, la loro recente unione. Per loro i
nostri ospiti hanno realizzato degli originali
centrotavola per il rinfresco. Siamo già al
quinto matrimonio… prenotatevi!

stica notturna e quasi trenta anni dopo, di
ritorno da una visita a Padre Pio, un gruppo
di preghiera mensile presso le suore cappuc-
cine. In Duomo molti ricorrevano a lui per il
sacramento del Perdono, aiutava i bisognosi
nel suo ufficio di via Roverella e si prendeva

BOMBONIERE E CENTROTAVOLA 

Nuova edizione 
per la vita di Don Baronio a fumetti
Dopo il grande successo della prima stampa
andata esaurita in pochi mesi, in occasione del
90° dall’apertura dell’istituto Figli del popolo, è
ora disponibile la seconda edizione del volu-
metto Quel prete dalle scarpe rotte. 
Per i cesenati è l’immagine indimenticabile di
don Carlo Baronio, il sacerdote che, impe-
gnando tutto quello che aveva, beni materiali,
spirituali e culturali e affidandosi alla Divina
Provvidenza, accolse ed allevò nei suoi istituti
migliaia di bambini orfani e bisognosi. 
Con l’auspicio che il volumetto possa fungere
anche da strumento educativo, questa nuo va
edizione è stata arricchita da un’acuta relazione
sulla spiritualità del Canonico, firmata Don Rino
Bartolini e da un esauriente appro fon di mento
sul metodo educativo del sacerdote, redatto dal
Pedagogista Dott. Andrea Ma ga lotti. Un grazie
anche agli Autori del fumetto Ca millo Acerbi,
Emanuelle Caillat e Mauro Guidi.

Un racconto
grafico che illu-
stra alle vec-
chie e nuove
ge nerazioni al -
cu ni episodi del
cammino verso
la san tità di que -
sta straor di na ria
figura della no -
stra storia, ora
ser vo di Dio.
Sarà possibile
procurarsene
u na copia, rivol-

gendosi al la Direzione della Fon da zione
“Opera Don Baronio” Onlus.

Durante la Grande Guerra la terra venne
sfruttata in modo indiscriminato e le campa-
gne si impoverirono. Gli anni che seguirono il
conflitto furono caratterizzati da una gravissi-
ma crisi economica che andò a peggiorare
ancor di più le condizioni delle classi meno
agiate. Nel Camerone adiacente alla chiesa
di Sant’Agostino e nei quartieri della Valdoca,
dei Casetti, di Porta Fiume e delle Fornaci le
condizioni di vita della popolazione erano
veramente insalubri e indecorose. La tuber-
colosi, il tifo e infine la “spagnola” (tra il 1918
e il 1920) erano malattie diffuse che mieteva-
no vittime o indebolivano le fasce più indi-
genti. L’alimentazione della maggior parte
della popolazione era scarsa e il rachitismo e
la scrofolosi colpivano molti fanciulli. 
Durante gli anni ’20, il fenomeno dell’accatto-
naggio e del vagabondare di turbe di fanciulli
in giro per Cesena è documentato da descri-
zioni giornalistiche anche dello stesso Don
Baronio (“…danno l’idea al passeggero che
siano veramente i figli di nessuno”). Il nostro
Fondatore era un promettente sacerdote
della Diocesi, plurilaureato, canonico della
Cattedrale, direttore del settimanale cattolico
“Il Risveglio”, poteva puntare ad una comoda
carriera ecclesiastica. Ma ecco la sua voca-
zione nella vocazione: per gli ultimi, per quei
ragazzini di strada, orfani o abbandonati e
magari figli dei soldati morenti che aveva
assistito sul Podgora. Don Carlo sentì che
doveva fare qualcosa: era stato anche lui
orfano di padre. Ecco allora nascere in lui l’i-
dea di creare un Istituto per i Figli di nessuno
che sarebbero appartenuti a tutti, al Popolo
appunto, il quale li avrebbe aiutati con dona-

cura dei suoi ragazzi anche dopo che aveva-
no lasciato l’Istituto, se erano in difficoltà, o
dei carcerati che tornavano liberi. Durante la
Seconda Guerra Mondiale visitava gli sfollati
nei rifugi dislocati per la città, portando i
sacramenti, aiuti e conforto. 
Nel 1974 Don Baronio lasciò la volontà testa-
mentaria di completare l’Opera da lui iniziata
con una nuova ala destinata ai sacerdoti e reli-
giosi anziani della Diocesi e delle zone circo-
stanti. Già nel 1975, quindi, i primi anziani ven-
nero accolti nella nuova struttura di via Mulini
che oggi come Fondazione O.n.l.u.s. si occu-
pa della nuova povertà degli anziani soli o non
autosufficienti. Il Canonico insegnava come
Dio fosse un professore buono, che ci aveva
avvertito sulla materia dell’esame finale: le
opere di Misericordia corporale e spirituale
che hanno appunto come protagonisti i poveri.
Il nostro Fondatore non si lasciò sfuggire le
occasioni di cercarli e di farseli amici. Anche
se si approfittavano di lui, li aiutava comunque
perché “nel Vangelo non c’è scritto che prima
di aiutare qualcuno io lo debba processare”.
Nei poveri vedeva Gesù e li amava e li cono-
sceva bene perché si era fatto come loro, con
le sue scarpe rotte e la tonaca lisa. Un esem-
pio a noi vicino, che deve farci riflettere ogni
giorno sulle nostre ricchezze, più o meno avi-
damente custodite, e su chi attorno a noi
grida: “Pietà!” anche col silenzio.

Andrea Turci

DDoonn CCAARRLLOO BBAARROONNIIOO vviittaa ee ooppeerree
Camillo Acerbi   Emanuelle Caillat   Mauro Guidi
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UN NUOVO DIRETTORE
Accogliere l’invito a
dirigere il periodico
della Fondazione O -
pe ra don Ba ronio è
stato per me, letteral-
mente, un pas so bre -
ve. Da bambini i nostri

giochi ci spingevano fin sulla porta del -
l’Istituto. C’era ancora la Cesuola sco-
perta e, dal vecchio cantiere o dal cam-
petto delle Fornaci, capitava non di rado
che il pallone finisse oltre la rete. Da gio-
vanissimi, poi, la visita al “Don Baronio”
era una delle attività periodiche del
gruppo di San Bartolo. Spingendomi an -
cora indietro coi ricordi, di don Baronio
sentivo spesso parlare in casa. Era l’ini-
zio degli anni Settanta, gli ultimi di que-
sto grande apostolo della carità, i primi
per me a cui bastava affacciarsi dalla
finestra per vederne i frutti.
Nei tempi più recenti, al nome del -
l’Istituto ho associato sempre più quello
di tanti amici e persone stimate – come
Giangiacomo Maga lotti – che hanno
prestato o tuttora impiegano le loro
energie perché questa lunga storia con-
tinui a vivere e crescere nella nostra
città. Mi inserisco ora in questa scia, per
un servizio piccolo ma prezioso per far
conoscere le “vie del bene” che qui si
snodano. Grazie per l’accoglienza e
buon cammino insieme.

Ernesto Diaco 

Presso la nostra casa, con una grande e
fedele partecipazione da parte dei lettori
esterni, in compagnia dei nostri ospiti si svol-
ge un momento fisso di lettura ad alta voce.
Un lettore esterno alla casa legge agli ospiti
un brano al quale segue una discussione.
Molto gradito e partecipato l’incontro dove la
lettura ha fatto da sottofondo al momento
dedicato alla Castagnata, per ricordare la
Festa di San Martino.

Bello come sempre il momento del ritrovo ai
piedi della nostra Mamma Celeste presso la
basilica del Monte assieme a tutte le case di
riposo del circondario cesenate. Il Vescovo ci
ha guidato nella preghiera e ha celebrato la
S. Messa. Alla fine nel chiostro attiguo un
momento di grande festa conviviale per re-
incontrare vecchie conoscenze e per stare
insieme in serenità.

FORZA CESENA!

Un gruppo sparuto di ospiti della Casa, tifosi
del Cesena, accompagnati dal personale
dalla direzione, ha partecipato alla partita di
calcio Cesena-Latina. Nonostante il sostegno
la squadra non è andata oltre al pareggio,
ma il tifo e l’allegria sono stati da serie A.

Il canonico don Carlo Baronio

La povertà dei “Casetti”

Il vescovo con i sacerdoti

Le sapienti mani al lavoro

In attesa della Castagnata

Gli allegri tifosi

L’allegra tavolata

Foto di gruppo

Il momento di preghiera

La guida illustra la basilica

LE FORMELLE DELLA BELLEZZA

Presso i Giardini di Serravalle davanti ad una
folta cornice di pubblico si è tenuta l’inaugura-
zione dell’opera condivisa “Le parole della
Bellezza”. Nei mesi scorsi, bambini, anziani,
persone con disabilità, volontari e cittadini
hanno realizzato insieme delle mattonelle in
argilla, plasmate, colorate e poi utilizzate per
abbellire  una vasca di piante. Sindaco, Mon-
signore, Presidente, Assessore, ma soprattut-
to i nostri ospiti e i bambini erano tutti presenti,
soddisfatti e fieri del proprio lavoro!

Il taglio del nastro con le autorità
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