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Film

	

euro
per under 30
Grazie ai rinnovato impegn o
della Regione Emilia Roma-
gna ritorna da questo mes e
nelle sale Fice l'iniziativa pro-
mozionale "Chi fa d'essai f a
per tre", che consente ai gio-
vani fino a 30 anni di entrare
al cinema ai prezzo di 3 euro
in un giorno alla settiman a
scelto dalla sala . Un progetto
particolarmente apprezzat o
negli anni scorsi dai giovan i
appassionati di cinema (oltre
30 .000 le presenze under 3 0
nell'edizione 2009) che s i
realizza nell'ambito dell'Accor-
do di Programma Quadro tra i l
iVinistero della Gioventù e l a
Regione, che ha scelto nuo-
vanlente di investire in questo
importante settore di consum i
culturali affidando ancora un a
volta alla Fice Emilia Roma-
gna il compito di coordinar e
le sale e promuovere l'inizia -

tiva .Sono 51 gli schermi d'es-
sai regionali che hanno ade -
rito all'iniziativa grazie anche
ai risultati maturati in quest i
anni in termini di rinnovamen-
to, incremento e fidelizzazion e
del pubblico giovanile . Le sale
che rilanciano la p romozion e
sono distribuite capiiiarment e
su tutto il territorio regionale ,
ma è la Provincia di Bologn a
quella con il maggior numero
di adesioni (in città : Capitol ,
Chaplin, Fossolo, Bristol, O -
deon ; Rialto, Roma, Europa ,
Nosadella, Lumiére : in Provin-
cia : Giada e Fanin a San Gio-
vanni in Persiceto, Cineci-Sal a
7 a San 'Agata bolognese) . I ,
giorno più "gettonato" per l a
promozione è il giovedì . «L'o-
biettivo- ha detto Alberto Ta-
gliafichi, presidente Fice del -
I'Emilia Romagna- è eviden-
temente quello di dare un se-
gnale molto forte di attenzio-
ne al mondo giovanile e ne l
contempo rilanciare I'appea i
del circuito d'essai che vede i
cinema impegnati a proporr e
il meglio del cinema di qua-
lità» .
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Team Faenza, L futuro è già adess o
Due quinti posti di Gatlerani lanciano a squadra di Under 23 nata appena due anni fa

Paola Gíovannín l
a Castenaso

UNA SUADRA, piccola ma dota-
ta dello spirito giusto perché, dop o
essersi affacciata in questo difficil e
mondo solo un anno fa, ha già rad-
doppiato . Quest'anno, infatti, gli
atleti della `Gianluca Faenza Hy-
mer Team' da cinque sono passati
a dieci . «La squadra è stata comple -
tamente rinnovata — dice il presi -
dente Gianluca Faenza — E' stato
un grosso sforzo economico, ma so-
no sicuro che il nostro sacrifici o
verrà ricompensato dai ragazzi ,
perché abbiamo le qualità per con-
frontarci con team più titolati e ve-
terani a livello nazionale».
Quando, nel `99, Gianluca Faenz a
(classe 1961) fondo il Team di ama-
tori e cicloturisti, il suo unico obiet-
tivo era di dare a tutti la possibilità
di divertirsi pedalando in compa-
gnia, ma forse, da ex dilettante d i
buon livello (una vittoria in solita -
ria con la Pedale Veloce di Carpi) ,
il suo sogno nel cassetto era pro-
prio quello di fondare una squadra
di dilettanti . E dopo dopo dieci an-
ni di un lavoro serio che gli ha pro -

curato belle affermazioni, la stima
degli appassionati (il gruppo ogg i
conta duecento iscritti) e quella de -
gli sponsor, Gianluca Faenza ne l
2009 è riuscito a realizzare il suo so -
gno dando vita a una squadra d i
cinque dilettanti che, con la Dalfiu -
me dì Osteria Grande, ha portato a
due le squadre di questa categoria

nella nostra provincia, Quest'anno
al ds Gianfranco Zecchi si sono af-
fiancati Paolo Morsiani e Veo Bo-
si, che fu ds di Marco Pantani nel -
la mitica Giacobazzi e porterà u n
prezioso bagaglio di esperienza .
«Per il momento posso dire che è
una bella squadra dì persone stu-
pende — dice Bosi

	

Quattro o
cinque sono quasi pronti, gli altr i
stanno crescendo. . . ma oltre che
sui pedali bisogna tenere anche i
piedi per terra, vedremo dopo le
prime gare» .

DUE i CONFERMATI, il velocista
Andrea Zecchi, classe `91, di Sa n
Giovanni in Persiceto, già azzurr o
junior e il passista Christian Lavec -
chia, classe '90, di San Lazzaro d i
Savena, che ha chiuso nei prim i
quindici a San Bernardino. De i
nuovi acquisti, tre provengono dal -
la disciolta Flash Team di Imola :
Lorenzo Alessi di Bologna, Simo-
ne Lolli di Sala Bolognese e jur i
Tarroni di Alfonsine sono tutti del
'91 . Gli altri sono Marco Tosi, clas-
se '90, di San Matteo della Decima.
Adriano Gallerani, classe `91, d i
Renazzo (Fe), ex Virtus Villa di Ri -
mini, fin qui già due secondi posti ,
nelle Marche e domenica scorsa a
Belricetto. I più giovani, classe `92,
sono gli ex juniores Gabriele Gara -
ti di Massa Finalese (Mo), ex stell a
Alpina di Renazzo ; Alessio Morsia -
ni di Calderara di Reno, e Alessio
Mustone di Sala Bolognese (ex Ita-
lia Nuova ), terzo un anno fa nel re-
gionale . ((Un gruppo unito» : così
sarà più facile far risultato .

Pettinai h Dulcia n
neire.nt,
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PERSMCETO IL VENTESIMO CARRO DELLA SOCIEFA

Con Jolly e Maschere
pure 'Lorenz s'arrabia'

—PERSKETO-

LÀ SOCIETÀ carnevalesca jolly
partecipò per la prima volta al car -
nevale di San Giovanni in Persice-
to nel 1955, con il carro dal titolo
«Fungo cinese» vincendo l'edizio-
ne di quell'anno . La società «L e
Maschere» esordì invece più tar-
di, nel 1987, con la mascherata d i
gruppo «Studia studia che ti fa i
una posizione», arrivando secon-
da . Nel 1991 si fusero mescolando
difetti (inesperienza, spossatezza,
avventatezza, ombrosità) e preg i
(tradizione, grande manualità, en-
tusiasmo, blasone) . Quello d i
quest'anno è stato dunque il ven-
tesimo carro di jolly zar Maschere
— che ha preso dì mira la vena d i
follia che ha ogni essere umano
— e a cui è stato dato il titolo : «Lo-
renz s'arrabia, ovvero passagg i
mentali, pensieri e stati d'animo
in un cono d'ombra» .
«Il nostro modo di vedere il carne-
vale — spiega Boris Puddu, porta-
voce della società — è fatto di ri-

tordi, passione, tradizione e ricer-
ca della qualità nella costruzione ,
Per noi non è solo banale diverti -
mento . E' uno strumento terapeu-
tico» . E continua : Al carro deve
essere oggettivamente bello, am-
mirato, diverso, apprezzato, corn-
petitivo, valorizzato da una firm a

«fi
l cardeva nostro modo di veder e

L

	

,e è fatt
o di ricordi epassione»

artistica e possibilmente ben piaz-
zato . Partecipare per vincere ci d à
stimoli, allegria, soddisfazione e
anche delusione . In poche parol e
ci dà vita», Secondo Puddu deve
essere una sorpresa per tutti quan-
do si esce dal cantiere, proprio co -
me devono sorprendere gli altr i
dodici carri . E deve esistere una
certa competizione per il bene
stesso della storica manifestazio-
ne .

Pier Luigi Trombetta
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Burrasca
Al cine-teatro Fanin di Persicet o
domani sera alle 21, [attore Stefan o
Belisari in arte Elio (neUa foto - éi !
protagonista di

'
Gian Burrasca' . Ne l

1964 Una Wertmuller diresse l o
sceneggiato Rai

	

giornalino di Gia n
Burrasca' (tratto dal libro diVamba )
con musiche di Nino Rota . Fu uno de i
maggiori successi televisivi dell'epoca .
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