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UNA FASCIA 
CHE  RESTA. 
AL PETTO 

,s'A COME fa un sindaco ad 
. 	andare in vacanza? Chi conosce 

.bene da anni quelli di Terre 
dAcqua, sa bene che un primo cittadino 
non riesce pressoché mai da andare in 
vacanza. O quanto meno ci va per pochi 
giorni e la sua mente è sempre legata alla 
sua cittadina. A qualche tekfimata, alle 
mai!, a qualcuno che non manca mai di 
chiedere qualcosa. E quanta pazienza 
devono avere i rispettivi familiari che 
accettano ormai tatto con pazienza. In 
fondo sanno bene che il lavoro da sindaco è 
fatto così. Una vocazione. E maggior 
ragione quest'anno per via del terremoto. 
Tanto che il primo cittadino di Crei,,alcore, 
Claudio Broglia, ha rinunciato alle ferie 
(seppur risicate anche nel passato). mentre 
il collega di Persiceto, Renato Anni:a 
farà la spola dal mare, per essere presente 
tra le sua gente, preoccupato per due scuole 
che non potranno riaprire. Chi fa il sindaco 
con passione, con amore, lo sa Tiene. Come 
Loris Ropa di Anzola, che si concederà 
due settimane, ma è sempre i I primo a 
essere presente tra i suoi cittadini. E a 
raggiungere ogni dove per la causa 
comune. C'è in ogni circostanza, nel bene e 
nel male. Come fa poi del resto Valerio 
Toselli di Sala, anch'egli ha rinunciato al 
riposo, aveva g,ia i biglietti in tasca per il 
Perù, per rimanere sul territori o che tanto 
ama. La sua terra. O come fa Irene Priolo 
di Calderara, che ogni tanto si concede 
delle Pause immersa in altre dimensioni, e 
Daniele Occhiali di Sant'Agata che ama 
il mare della Sardegna. Donne con la 
fascia che per tutto l'anno sono 
praticamente a disposizione di chiunque 
sottoponga loro un probkma o una 
questione da risolvere. Beh, ovunque voi 
siate cari sindaci, davvero buone vacanze. 
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TEMPO DI FERIE 1i terremoto, gli impegni legati alla ricostruzione e la crisi del Paese hanno condizionato le scelte. 
Ecco chi, tra artisti e amministratori, parte e chi resta a casa 

  

   

Le vacanze di vip e sindaci. In zona e al rispa io 

Niente ferie tunghissirne 
ma, soprattutto, niente 
spese folli. In tempo di 
crisi, vip e amministratori 
scelgono un basso profflo. E 
c'è anche chi resta a casa 

Mar Luigi Trombetta 
SAN GIOVANNI, ANZOLA, CREVAL-

CORE, SALA t? SANT'AC3ATA 

CHE BELLO andare in ferie. Anzi 
no. I sindaci di Terre d'Acqua - 
Anzola, Calderara, Crevalcore, 
Persiceto, Sala, Sant'Agata - af-
frontano l'imminente agosto in 
modo diverso. Anche se va detto 
che i primi cittadini sono spesso 
in movimento per varie iniziative 
e non si risparmiano di certo, con. 
impegni che frequentemente capi-
tano anche la sera. Il sindaco di 
Crevaleore – il comune maggior-
mente colpito dal sisma -, Clau-
dio Broglia, quest'anno ha rinun-
ciato alle vacanze, neppure un pic-
colo periodo di riposo si è conces-
so. «Negli ultimi tre anni — dice 
Broglia — sono riuscito a fare so-
lo qualche settimana. E adesso, 
per via del terremoto, non riusci-
rò a fare neppure un giorno di fe-
rie. Ci sono troppe cose da fare, 
siamo impegnati nella ricostruzio-
ne. Stiamo cercando di restringe-
re sempre più la zona rossa che a 
me non piace chiamarla così. Pia-
ce piuttosto chiamarla zona di 
cantiere. Per dare l'idea di movi-
mento, di rinascita. A me piace-
rebbe svagarmi con la mia fami- 

glia, ma viste le circostanze mi è 
impossibile. Preferisco stare a 
Crevalcore». Loris Ropa, il sinda-
co di Anzola che spesso raggiun-
ge la Sicilia per iniziative di sensi-
bilizzazione sulla legalità, invece 
non sa ancora dove andare. Per 
lui si prospettano una quindicina 
di giorni di riposo, ma non ha an-
cora deciso che meta raggiungere. 
«Con mia moglie Rina — spiega 
Ropa — non abbiamo ancora pe n-
sato alla località da raggiungere. 
Ma non penso che andremo lonta-
no. Forse qui in riviera». Per Re-
nato Mazzuca, sindaco di Persice-
to, la partenza per le ferie è invece 
imminente. 

«TRA QUALCHE giorno — affer-
ma . porterò la famiglia al mare. 
Abbiamo scelto di andare qui vici-
no, a Milano Marittima, perché 
così posso tornare a San Giovan-
ni in poco tempo. Credo davvero 
che farò il pendolare visto che mi 
preme il problema delle scuole. 
Abbiamo due elementari, le Gara-
gitani. a Le Budrie e le Quaquarel-
li nel centro storico che non po-
tranno riaprire il prossimo anno 
scolastico. Abbiamo sistemalo gli 
alunni in contaneir e in locali par-
rocchiali. Gli edifici necessitano 
di lavori di rafforzamento e i can-
tieri partiranno a brevissimo e du-
reranno circa un anno». E conti-
nua: «In questa situazione non 
me la sono sentita di organizzare 
delle ferie vere e proprie. Insom-
ma, sarò un pendolare, un piede 
in spiaggia e l'altro in munici-
pio». Non svela la sua meta il sin-
daco di Calderara Irene Priolo, 

che mantiene il riserbo riguardo 
la sua meta di agosto. «Posso solo 
dire — dice Priolo — che andrò 
all'estero per una quindicina di 
giorni. In un Paese molto lonta-
no, in un'altra dimensione. Sono 
molto attratta dai diversi stili di 
vita e dalla filosofia in cui le popo-
lazioni affrontano le 
quotidianità». Daniela Occhiali, 
sindaco di Sant'Agata, preferisce 
invece la Sardegna. «Nei prossi-
mi giorni — afferma Occhiali — 
farò una settimana di vacanza. 
Poi rientro per poi fare altre due 
settimane più avanti sempre in 
Sardegna e sempre nella stessa lo-
calità. A me piace molto il fascino 
che trasmette quest'isola». Infine 
Valerio Toselli, primo cittadino 
di Sala, che nel passaporto vanta 
già i timbri di Cina e della Bielo-
riussia, i Paesi dove si è recato di 
recente. In Cina ha preso il posto 
dei ciclisti – taxisti dei risciò e in. 
Bielorussia ha tentato di arare un 
campo con un cavallo. Sotto lo 
sguardo perplesso e divertito del 
contadino locale. «Avevo già in ta-
sca i biglietti per il Perù confes-
sa Toselli — ma io e mia moglie 
abbiamo rinunciato. Dopo quello 
che è successo, non ce la siamo 
sentita di andare così lontano, a 
oltre 1 2mila chilometri. Devo es-
sere utile qui sul mio territorio, as-
sieme alla nostra Protezione civi-
le che è ancora in campo. Eppoi a 
me piace lavorare la terra. Quan-
do ho tempo libero mi dedico ai 
lavori in campagna. E ultimamen-
te mi sono cimentato nella treb-
biatura. E' stato faticoso, ma dav-
vero molto appassionante». 

e al rixarmlo 
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OPERATIVI 
A sinistra, il 

sindaco di Sala, 
Toselli, in 

Bielorussia e (a 
destra) in Cina 

alle prese con un 
Taxirisciò 

L_ 
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consigliere rcglo!iale nelle file ciel 

nel Territorio rii': rare d'Acqua. 
«Fren iamo il treno qui alla 

una' alta ariivati inforchiamo 
ici e„la tappa raggiungiamo 

`A u'stri2 . Con rieri ci san anche 

it di pMú.gotiii .úni:giiúna 

F uova produzione che elevo 
portare avanti. Conosc F la Sic 
abbastanza bene, sono irroghi'. 
splendi i. Che vissuti anche 
:seppur per pochi l immenti rii 
r mpo possono darti la carica clip; 
ti serve per riprendere rigore e 
affrontare il lav sro con /più 

t la 

ii 

EX I'RIMO CITI \D N.0 
Paola Marani se ne andrà 
i n Austria assieme 
al marito e ad alcuni amici 

---------------------------------------------------- ---------- 
un'altra coppia e mi pare una 

lodo davvero bello per fare un a 
acanza, Anche perché Paesi 
ome Austria e Germania danno 

rii ta importanza al turismo in 
tta». E continua: «In un 

co! testo dove da più parti si parl 
dì ambiente, di ecologia, ma poi 
quando si passa dalla pratica a 
volte non siamo davvero 
ecologisti fino n fondo, Ci 

rrebbe una riscoperta del la  
icletta. Una volta si faceva Fii 

cosa con la bici,' credo sia 
vero salutare». 

'attore e comico Vi tc  

A INVECE in al 
sulle Dolomiti ad Ort. 
precisione, Maurizio Gari 
scrittore e autore di testi t 
tinch'egli noto personaggio 

sicetand. «Le vacanze per 
artisti afferma Garur i --- se mi 

passa il termine, non esistono, 
nfatti mi sono portano als 

se+rito il fedele computer,' al i 
ase si 

	
alterno le scritture. 

idee susseguono ed è bene 
annotarsele sempre. Perché 

a  
me  

te possono passare di 
 svanire come bolle d' 
mente 

 e 
L'alta 'aItzi  at)  nontagna da ispirazionee 

paesaggio è un 
olle gamento forse con l'inf 

E c i fa sentire tutta la nostrani  
colezza  immersa nelle vicen 
ane che mi piace rappreseti 
palcoscenico dei teatri 

Pier Luigi Trombe 

ol 
ic 

secoto 

irene Prio 
Credo che Le 
vacanze di un 
sindaco non 
debbano 
interessare 
i costi i cittadi 

Paola Marcirti 
Farò una vacanza 
altinsegna della 

	

bici 	trai te 

r
raggkiggero 

	

us 
A 	la crei  on 

com pagni di viaggio 

no lcocchi Wito) 
un blitz in 
a a FaAgnana 

ono luoghi che 
conosco bene e 
ono bellissimi Ma 
I Lavoro incombe 
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O 	O IN  RINUNCIATO 
PARTIRE PERCHI. 

r O 'PE COS 
DFARE 	CO > 

Claudio Brotta 
li terremoto ha 
fatto sattare te m 
avanza. Ci sono 
oppe cose da fare 

a Crevatcore e da 
organizzare 

Maurizio Garub 

Ama ma netta 
l'atta 

m?nta9  .o spazio 111,  
al 'a c 	't mio Pc. 
edee vanno 

anche per i e 
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sua prima esperienza a cinque cer-
chi. Il ventunenne di Budrio, pro-
tagonista della velocità, ha un so-
gno. Regalare una sorpresa nella 
staffetta 4x100. :(L'Olimpiade — 
sottolinea Marco — per me era un 
sogno. Un sogno a occhi aperti da-
vanti al televisore di casa. Vedevo 
le imprese di Rosolino e Fioravan-
ti, dal divano di casa. Pensavo fos-
se qualcosa di irraggiungibile. E 
invece adesso sono qua. Con la Na-
zionale ho avuto la possibilità di gi-
rare il mondo. Ma ancora non mi 
rendo conto di essere a Londra, al 
centro del mondo. Con la bandie-
ra italiana in tasca». 
Se ne dovrà rendere conto presto 

press unE 	 il Resto del Carlino 
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Bologna sogna l'oro con i magnifici sette 
Dal nuoto alla canoa fino al tiro a volo: da oggi al 9 agosto i nostri atleti in gara 

di ALESSANDRO GALLO 

VES, they can. Ci provano anche 
loro, a Londra, che ieri dato il 

via all'edizione dei Gio- 
chi Olimpici. Loro sono 
i sette bolognesi (Ilaria 
Bianchi, Pietro Campo- 
resi, Stefano Cipressi, 
Aleksandra Cotti, Marti- 
na Grimaldi, Marco Or- 
si, Jessica Rossi) che pro- 
veranno a regalare altre 
emozioni alle Due Tor- 
ri. Ricordando che l'ui- 
tima volta, a Pechino 
2008, ani'' una me- 
daglia d'oro, filmata 
dal lottatore Andrea 
Minguzzi. Quattordi- 
ci, da Stoccolma 1912 
a oggi, i successi dei 
bolognesi. E oggi si 

comincia a fare sul se-
rio con le qualificazioni 

dei 1.00 farfalla. Alle 
11,31 la prima a scendere 
in acqua sarà Ilaria Bian-
chi, che proverà a stacca- 

re il pass per la finale 
di domani. 

SARA l'acqua il fi-
lo conduttore per i 
Giochi dei bologne-
si. Dei sette al via, 
ben sei hanno a. 
che :fare con pisci-
ne, :fiumi o canali. 
Dopo Bada, doma-
ni, sarà il turno di 
Marco Orsi, alla 

IN ACQUA 
Le nuotatrici 

Martina 
Grimaldi 

e liara Bianchi 
Al centro, la 

cerimonia 
d'apertura 
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4, :Lìle 10,00 tiro a volo trapi. ROSE 

SEGUITE IN TV I NOSTRI RAGAZZI 	 1 
A 11,31 100 farfalla ILARIA BIANCHI 

4x100 Ala MARCO ORSI 
C1 stalloni STEFANO CIPRESSI 
100 farfalla 011;0104 BlANCIII 
4x100 stile IfInaki MARCO ORSI 

11,50 50 stile MARCO ORSI 
16,16 C2 abboni tfinate*# 

CAMPORESI-FERRARI 

1920, ploto Italia-LEL cori 
21,06 50 stile tfinatel MARCO ORSI 

13,41 
14,30 
20,30 
21,55 

N L2U 

g nzs:; 13,00 nuoto 10 km M. GRIMALDI 
21 00 oallanuoto tfinatel corri 

,`9,ST,\ 16,30 pallanuoto Italla-Rusala COTTI 
*eventuale 

o, a svegliarlo dal sogno, ci pense-
rà il capitano azzurro Pippo Ma-
gnini. Domani, alle 13,41, 4x100 
stile libero dovrà dimostrare qual-- 
cosa, dopo gli ottimi risultati otte-
miti agli Europei. «Essere qua do-
po aver stabilito un record italiano 
— sottolinea — mi porta fortuna. 
Accadde lo stesso due anni fa, pri-
ma dei mondiali. Adesso preparo 
la staffetta, per far sognare gli ita-
liani». 

UN ALTRO bolognese in acqua, 
anzi, in canoa, sarà Stefano Cipres-
si. Domani l'ex campione iridato 
del K l ci proverà nel Ci.  Mentre 
lunedì toccherà ai colleghi del C2: 

a Pietro Camporesi e al bolognese 
d'adozione Niccolò Ferrari. Sem-
pre lunedì inizierà il torneo olim-
pico di pallanuoto: in campo fem-
minile spazio ad Aleksandra Cot-
ti, classe 1988, da San Giovanni in 

ìÌ
MARCO 
ORSI 

L'Olimpiade per me 
era un sogno. Pensavo 
fosse irraggiungibile. E 
invece adesso sono qua. 
Con la bandiera italiana 

Persiceto. Per vedere all'opera due 
ex campionesse del mondo biso-
gnerà attendere agosto. Sabato 4, 
nel tiro a volo, in pedana la più gio-
vane della truppa bolognese: Jessi-
ca Rossi con i suoi 20 armi e il suo 
entusiasmo contagioso. Il 9 agosto 
toccherà alla dolce e grintosa Mar-
tina Grimaldi, campionessa euro-
pea dei 10 chilometri di fondo che 
un anno fa, proprio a Londra, vin-
se la prova preolimpica nel percor-
so-canale ricavato all'interno del 
celebre Hyde Park. 
Tante storie diverse, la stessa iden-
tica passione e la voglia di conti-
nuare a sognare dopo la cerimonia 
olimpica di ieri sera. 

1430 C2 slalom CAMPORESI-FERRARI 
16,30 nallanutgo Italla-AustraGa COTTI 

L aSLZ 1406 C1 elalool tfinal.03CIPRESSI 
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Le Due Torrt 
netta Moria 

Ondina Vatta 
La boLognese Ondina Valila 
è stata La prima donna 
italiana a vincere una 
medaglia d'oro ai Giochi 
olimpici: è L 1936. 
A Berlino, brucia tutti 
gli avversari 
negli 80 metri ostacoli 

A quota 14 
Ai Giochi olimpici di Tokyo, 
nel 1964, L cavaliere 
Mauro Checcoli vince due 
medaglie d'oro 
netl'equitazione. 
In tutto gli ori vinti da 
bolognesi alle Olimpiadi 
sono stati 14. 

ALESSANDRO PIRZIO 
E STATO IL PRIMO BOLOGNESE A PARTECIPARE 
AI GIOCHI OLIMPICI: NEL 1908 PROPRIO A LONDRA 
VINSE L'ARGENTO NELLA SCIABOLA A SQUADRE 

MAPIO ES5c, 
MARTINA GRIMALDI, CAMPIONESSA EUROPEA 
DEI 10 CHILOMETRI DI FONDO DI NUOTO, 
SARÀ PROTAGONISTA IL 9 AGOSTO 

L'ACOLI IN ì'RIMO PANO 
DEI SETTE RAGAllI IN GARA AI GIOCHI, 
SEI HANNO A CHE FARE CON L'ACQUA. 
JESSICA ROSSI SI MISURA COL FUCILE 

•>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.,, 

IL DEOUTTO 
LA PRIMA BOLOGNESE A FARE SUL SERIO 
SARÀ ILARIA BIANCHI: OGGI GAREGGERÀ 
NELLE QUALIFICAZIONI DEI 100 FARFALLA 
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-2‘. SAN GIOVANNI 

Con 'Inchiostro' 
arriva Batman 
Continuano gli appuntamenti 
di 'inchiostro', la rassegna di 
libri, cinema, musica e teatro 
delraSSOCkairine carnevalesca 
'Ocagiuliva' che si sta 
svolgendo nel cortile interno 
del palazzo comunale di San 
Giovanni in Persiceto. Due gli 
appuntamenti che si 
svolgeranno tra oggi e domani: 
stasera dalle 21 ci sarà il 
concerto di rock and roll degli 
'Smack', mentre domani serata 
cinematografica con i|8hn 
`Batman — Il cavaliere oscuro' 
in collaborazione col Forum 
giovani di San Giovanni. 
Tutti gli eventi si svolgono in 
collaborazione con h 
collaborazione 
dell'Associazione carnevale 
Persiceto, dell'Associazione 
turistica Pro loco e con il 
patrocinio del Comune di San 
Giovanni in Persiceto. 
L'ingresso con tessera costa 
cinque curo e comprende una 
consumazione omaggio e vale 
come ingresso per tutte le 
serate OrganiZZate nell'aMbite) 

di 'Inchiostro'. 
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SAN GIOVANNI Fino a settembre andrà avanti la rassegna proposta da 'Leonard Bernstein" 

Un'estate tutta all'insegna della musica 

CORO Nella foto l Faith Gospel Choir" in azíone 

SAN G OVAN N 
ESTATE a tutta musica quella del 
comune di San Giovanni che fino 
a settembre proporrà una ricca ras-
segna di concerti in collaborazio-
ne con l'associazione culturale mu-
sicale 'Leonard Bernstein'. 'Sere 
d'estate', questo il titolo della ma-
nifestazione che è iniziata il 18 lu-
glio e ha già incantato, è il caso di 
dirlo, i persicetani con 'Canto an-
che se sono stonata', un tributo a 
Mina tenutosi in piazza del Popo-
lo con la bella voce di Tiziana Qua-
dreni, Pino Passanti al pianoforte, 
Gian Nicola Spezzigu al contrab-
basso e Sebastia:n. Mormutza alla 
batteria. Mercoledì I agosto, alle 
21.30, nel cortile del palazzo comu-
nale, si terrà un altro importante 

appuntamento con il gruppo 'Fai-
th Gospel Choir' che presenterà 
'The long road to freedom — la lun-
ga strada verso la libertà'. Compo-
sto da 15 elementi provenienti da 
Carpi, Modena, Concordia, Miran-
dola, San Felice sul Panaro, Cese-
na e dal direttore Nehemiah 
Brown che risiede a Firenze il co-
ro ha tra i propri obiettivi quello 
di portare un messaggio di fede e 
di gioia espresso con il canto. Inol-
tre, il 'Faith Gospel Choir', dal lu-
glio 2008, si è costituito in associa-
zione culturale con lo scopo di ap-
profondire lo studio e la pratica 
del gospel. Altro importante even-
to si terrà sabato 18 agosto in piaz-
za V aprile a San Matteo delle De-
cima alle 21.30, con 'Panem, binu 

et circence': un concerto del grup-
po Lame a foglia d'oltremare. 
Nell'ambito della stessa rassegna, 
mercoledì 29 agosto si cambierà 
nuovamente genere con 'Canzoni 
italiane tra pop e jazz' in piazza del 
Popolo alle 21.30, mentre martedì 
4 settembre sarà la volta di un con-
certo tutto al femminile con 'Don-
ne in.. »canto' nel cortile del palaz-
zo comunale alle 21 in cui si esibi-
ranno le due soprano Cristina Ber-
tusi e Barbara Favali e Donatella 
Scagliarini al pianoforte. L'ultimo 
appuntamento, mercoledì 12 set-
tembre in piazza del Popolo nel 
cortile della canonica alle 21, sarà 
dedicato alla musica classica con 
'Musiche di Bach, Mozart, 
Strauss'. L'ingresso è gratuito. 
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Da Fellini a Scorsese, il cinema nel cratere 
La rassegna "La vela 

incantata" porta nei 
comuni colpiti dal 
terremoto pellicole e 
solidarietà 

BOLOGNA 

FEDERICO MASCAGNI 
bologria@unta.t 

Cultura e solidarietà per i comuni della 
"bassa" emiliana martoriati dalle scos-
se di terremoto di fine maggio e inizio 
giugno. La rassegna itinerante intitola-
ta «La vela incantala», fortemente volu-
ta e realizzata dall'Arci Emilia-Roma-
gna, da Cinemovel Foundation, dalla 
Cineteca di Bologna, dalla Fondazione 
Unipolis e dalla Regione Emilia-Roma-
gna (con il supporto tecnico di Microci-
ne e Cine-mino di Botteghe Riunite 
San Renato), è un'iniziativa di solidarie-
tà a favore dei centri più colpiti dal si-
sma, per far rivivere il cinema nei luo-
ghi del terremoto. Iniziata martedì 17 
luglio in dodici comuni e frazioni (Re-
no Centese Corpo.reno Morelli — 
Casumaro — Renazzo —Reggiolo — Bevi-
lacqua Buonacompra Alberone— Mi-
randola — Navi di Modena — Medolla), 
questa cine-arena ambulante prose-
gue anche nelle sere d'agosto spostan-
dosi a Carpi, Cavezzo, Finale Emilia, 
San Felice sul Panaro e San Giovanni 
in Persiceto. L'iniziativa dal nome im-
maginifico (la vela incantata rappre-
senta il telone su cui vengono proietta-
te le magiche storie cinematografiche) 
trae il suo titolo dall'omonimo film del 
regista di Molinella Gianfranco Min-
gozzi. La pellicola, del 1982, si svolge 
nell'Italia degli anni Trenta dove Ange- 

lo, interpretato da Massimo Ranieri, è 
un trentenne che insieme al fratello an-
cora adolescente gira per i paesi con il 
suo "cinema ambulante". Nel film i pro-
tagonisti portano nelle comunità più 
remote una forma di intrattenimento 
sconosciuto. Nella realtà della rasse-
gna si tratta di far tornare un elemento 
di quotidianità scomparso da mesi, 

I nuovi appuntamenti sono Otto «or-
ganizzati in stretta relazione con le am-
ministrazioni dei tanti Comuni coinvol-
ti. --spiega la responsabile del progetto 
per conto della Cineteca di Bologna, 
Francesca Andreoli, — in accordo coi 
distributori, che hanno offerto le copie 
delle pellicole gratuitamente, abbiamo 
proposto un ventaglio di titoli. I singoli 

Comuni hanno poi deciso quali proiet-
tare.«. 

Emerge così un cartellone che attra-
versa alcuni tra i titoli più belli delle 
recenti stagioni, come The Artist di Mi-
chel Hazanavicius e Fingo Cabret di 
Martin Scorsese, con le proiezioni di 
due classici del cinema italiano, cioè Il 
Gattopardo di Luchino Visconti e La. 
dolce vita di Federico Fellini. Una sor-
ta di logico compromesso fra cinema di 
intrattenimento e classici. «L'esperien-
za fino ad ora ha riscosso un grande 
successo nei tendoni, nelle piazze, nei 
giardini e in tutti i luoghi indicati dalle 
amministrazioni come idonei. Media-
mente hanno assistito ad ogni film cen-
to-centoventi spettatori'. Ma il risulta-
to più incoraggiante è la continua ri-
chiesta da parte di Comuni che fanno 
parte del cratere. «Si tratta di un lavo-
ro in progresso — specifica Andreoli 
[li nostro obiettivo è quello di soddisfa-
re tutte le richieste che ci pervengono, 
compatibilmente con le risorse econo-
miche a disposizione, impegnate esclu-
sivamente nei rimborsi spese per i tec-
nici», La rassegna ba avuto .rulteriore 
pregio di portare il cinema all'aperto 
per la prima volta in molte frazioni e 
comuni, ad eccezione di Medolla che 
vanta orgogliosamente una propria tra-
dizione, «Adesso stiamo lavorando an-
che per realizzare una proiezione con-
clusiva al Supercine ma. estivo di Mode-
na — rivela, in anteprima Andreoli -. Si 
tratterà di un film di Chaplin fra quelli 
restaurati dalla Cineteca di Bologna, 
da concordare con la famiglia che detie-
ne i diritti delle opere. La pellicola, con-
clude Andreoli, ...,sarà accompagnata 
da una partitura originale eseguita da 
un'orchestra di un teatro sinfonico. In 
questa circostanza chiederemo agli 
spettatori di contribuire economica-
mente con una raccolta fondi per le po-
polazioni terremotate». 
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