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QUA E LÀ PER IL CIRCONDARIO

Carrera: arriva anche la televisione

Il Festival di Imola, Bray,
Carrozza e Totò Diabolicus
INCONTRI COL MAESTRO All’eccellenza del Summer Festival mancano

C.S.PietroSarà presente
anche una troupe di Telesanterno, media partner
della 60° edizione, all’appuntamento nella serata di
giovedì 25 luglio con le
prove libere della Carrera
Autopodistica nel centro
storico di Castel San Pietro
Terme, per l’occasione
chiuso alla circolazione delle auto.
Mentre dalle 21 alle 23.30, i
20 equipaggi iscritti (15
maschili e 5 femminili) si
alleneranno nel circuito cittadino, il giornalista Andrea
Musi intervisterà l’assessore
allo sport Sauro Dal Fiume
in qualità di autore di alcuni libri sulla corsa, il presidente dell’Associazione
Club Carrera Claudio Tabellini, Giuseppe Casadio Loreti del Rione Montagnola,
Renzo Cerè della Nera e altri personaggi storici della
Formula Uno ecologica castellana, che si prepara alla
sua 60° edizione in programma domenica 8 settembre, mentre tutta la
città sarà in festa per la 62°
Sagra della Braciola. Le in-

solo i ministri della Repubblica. Invitati, da loro nemmeno una risposta
di Nazzareno Carusi

O

rmai lo sapete, a Imola c’è l’Accademia Pianistica “Incontri col
Maestro”. Merito di Franco Scala
che l’ha fondata a casa sua,
trent’anni fa, e di un gruppo d’altri insegnanti da paura: Stefano Fiuzzi (vicedirettore), Jin Ju, Anna Kravtchenko, Leonid
Margarius, Enrico Pace, Boris Petrushansky, Piero Rattalino e Riccardo Risaliti. Più
di 60 primi premi vinti dagli allievi nei concorsi internazionali più importanti. Medagliere così, al mondo, non esiste. Per essere
plastici, è come una palestra dove si siano
preparati i vincitori di oltre cinque dozzine
di medaglie d’oro alle Olimpiadi e ai Mondiali degli ultimi tre decenni. Quindi, invitati da una simile eccellenza al Summer Festival in programma dal 18 al 30 luglio, secondo voi che fanno i ministri della cultura
e dell’istruzione di uno Stato come il nostro, che arranca in ogni classifica di studi?
Si scapicollano, direte. Invece no, nemmeno una letterina che gravi impegni li costringono, il dispiacere è tanto e bla bla bla
come solo questa politica sa fare. Presenze

non previste manco per il concerto di chiusura di quel mito planetario che è Vladimir
Ashkenazy, il quale assumerà la direzione
di tanta scuola proprio a fine mese. Notizia
bomba, ma questi sono sordi e i botti non
li sentono, come Napolitano dopo la prima
valanga a 5 stelle l’anno scorso. I concerti
estivi dell’Accademia hanno date memorabili, tutte tranne il 26 che suono io e mi
si può saltare senza torti. Per di più, ai suoi
corsi estivi sono arrivati in 150. 30 solo dalla Cina, dopo una selezione di 5000 candidati. Ma da Roma niente. Le segreterie fanno sapere che non ci sarà nessuno, neanche una formica dagli augusti gabinetti del
governo del Lettino. Si son già persi l’inaugurazione di Jin Ju, la pianista che Benedetto XVI invitò in Sala Nervi per un concerto passato alla storia non solo dell’Accademia ma del pianoforte, eseguito su
sette tastiere storiche diverse (giovedì ha
suonato i 12 Studi di Debussy, con una
poesia infinita e tanti colori da far gridare
di meraviglia ognuna delle cinquecento
persone presenti, me per primo). Hanno
saltato pure quel monumento che è Bruno
Canino (in duo con Oleksandr Semchuk).

Erano impegnati, forse Bray con la pizzica,
la Borletti Buitoni al parrucchiere e la Carrozza qualcos’altro, vai a immaginarlo. Ah,
l’Italia: terra di santi, poeti, navigatori e peracottari. Ricordate Totò diabolicus? Un
postino arriva a casa del signor Bonocore
(Totò), che è lì coi poliziotti perché potrebbe venir esser ucciso. Suona, entra, lo brancano. Nella borsa ha solo lettere. “Sei postino?”. Bonocore lo prende a schiaffi e partono le domande: “Recapito, destinatario,
mittente, mancia al fattorino, quanti tipi di
vaglia sai...”. Il poveretto sviene per la tenaglia che gli stringe il naso. Lo svegliano e
Totò riparte: “Ora lo inchiodo. Dimmi: chi
è il ministro delle poste e telecomunicazioni?”. “Non lo soooo...” fa il disperato,
senza un briciolo di forze. Al che, il Principe: “Ragazzi, non lo sa! Abbiamo preso un
abbaglio. Questo è veramente postino!”.
Mezzo secolo fa. Il genio e la terra dei cachi.
PS. L’intestazione completa dei Beni culturali è “Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo”. Solo di cacofonia
fa un’ora di brividi. Povera Italia.
Per gentile concessione di Libero

Da una montagna di sconti un aiuto
alla Casa d’accoglienza “Guglielmi”
SHOP & GO Il concorso ha visto la partecipazione di più di 200 esercizi con 40mila biglietti
Si è rivelata un successo la prima edizione del concorso a premi Shop&Go!, che
ha visto la partecipazione di oltre 200 attività dei Comuni del Nuovo Circondario
imolese.
L’iniziativa, promossa e sostenuta da
Confcommercio Ascom, Confartigianato
AssImprese, Confesercenti e Cna aveva
preso il via lo scorso 1 maggio, con l’obiettivo di premiare i clienti delle attività
aderenti con un biglietto Shop&Go!, che
il gestore offriva in omaggio ogni 20 euro
di acquisti.
Con questo biglietto il cliente aveva sia
l’opportunità di vincere un buono sconto immediato del valore di 10 o 20 euro,
che poteva scontare fra le attività aderenti ridistribuendo così sul territorio il
ricco montepremi in palio, sia, in mancanza di vincita, di partecipare alle due
previste estrazioni registrandosi sul sito
www.shop-e-go.it.
Nonostante il periodo non certamente
dei migliori, sia sotto il profilo economico sia meteorologico, questa prima edi-

Donazione per Casa di accoglienza Guglielmi
zione è stata particolarmente apprezzata
dalle attività partecipanti e dai consumatori, che hanno visto in Shop&Go una
possibile opportunità di risparmio e di

vincita.
Questi i principali dati sul concorso: oltre 200 esercizi aderenti, più di 40.000 biglietti distribuiti, oltre 4.300 biglietti registrati, 7.660 euro di biglietti vincenti
da 10 e 20 euro, di cui 3.830 euro saranno rimborsati ai negozianti e 3.830 euro
donati alla Onlus Casa d’accoglienza
“Anna Guglielmi” di Imola.
Ai consumatori estratti sono stati distribuiti 3.050 euro di montepremi fra buoni
per l’acquisto di viaggi vacanza e carburante, e 2.050 euro di montepremi di
buoni per l’acquisto di viaggi vacanza
sono stati assegnati ai tre estratti fra gli
esercenti, per un totale di 12.760 euro di
montepremi.
Va sottolineato che molti esercenti hanno volutamente rinunciato al rimborso
loro dovuto per i biglietti scontati ai propri clienti, per lasciare che i relativi importi fossero donati alla Casa d’accoglienza, fornendo così all’iniziativa anche un’utilità sociale.
m.k.

terviste saranno utilizzate
in alcuni “speciali” di Telesanterno sulla Carrera castellana che andranno in
onda a inizio settembre.
Nei giorni scorsi, come da
accordi fra l’Amministrazione Comunale e il Club Carrera, è stato effettuato un
sopralluogo lungo viale
Terme alla presenza dell’Assessore Dal Fiume, del
presidente Tabellini, di un
geometra dell’Ufficio Tecnico comunale e di alcuni piloti dei team, per deﬁnire la
serie di possibili interventi
che saranno realizzati al
più presto per consentire
un migliore svolgimento
delle prossime prove del
Trofeo Giuseppe Raggi.

no-cineﬁla sotto le stelle.
“Un giorno devi andare”
racconta il viaggio ﬁsico e
spirituale di Augusta (Jasmine Trinca), che parte
per l’Amazzonia per fuggire dal dolore di una doppia
perdita. Qui compie la propria personale ricerca spirituale, interrogandosi sulla
fede, su Dio e sulla natura,

maestosa e terribile allo
stesso tempo. Ma saranno i
rapporti umani il bene più
prezioso che Augusta troverà nel suo vagare tra la
foresta e la favela. Come in
Il vento fa il suo giro e ne
L’uomo che verrà anche
l’ultima fatica di Giorgio Diritti svela mondi, volti, corpi e paesaggi senza alcun
compiacimento retorico.
L’impatto emotivo di Un
giorno devi andare emerge
nel tempo, come un vino
che per esprimersi al meglio va lasciato decantare.
Enoteca Regionale Emilia
Romagna accoglierà gli
spettatori dalle ore 19.30
con le degustazioni di vino.
L’inizio della proiezione è
ﬁssato per le 21.30

A 70 anni
dal Fascismo
C.S.Pietro Con la deposizione di una corona al monumento della Resistenza
in Piazza dei Martiri Partigiani, giovedì 25 luglio alle
10, l’A.N.P.I. (Associazione
Nazionale Partigiani d’Italia), sezione di Castel San
Pietro Terme, invita tutti i
cittadini a ricordare il 70°
Anniversario della caduta

Cinema divino
alla Rocca
DozzaQuesta sera l’Enoteca Regionale Emilia Romagna propone l’abbinamento più gustoso e azzeccato
dell’estate: quello tra vino e
cinema, entrambi rigorosamente emiliano romagnoli.
Con Cinemadivino l’ultima
opera del regista bolognese Giorgio Diritti arriva infatti nel cortile della rocca
di Dozza, per una serata e-

del fascismo, uno dei più
importanti avvenimenti del
secolo scorso, per la sorte
del conﬂitto mondiale e
per la storia del nostro
Paese.
“…quando si sparse la voce
dell’arresto di Mussolini
tutta la gente si radunò
spontaneamente per manifestare la propria gioia….
Dalla chiesa dell’Annunziata partì un corteo che arrivò ﬁno in piazza, e l’antifascista Enea Dallavalle
(che diventerà sindaco negli anni ’50) dal terrazzo
del municipio lanciò al suolo un busto del duce, distruggendolo…” (Dal libro:
“La Resistenza a Castel San
Pietro” di Davide Cerè).
L’iniziativa si tiene con il
patrocinio del Comune di
Castel San Pietro Terme.

