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Beneficenza con l’attore di Braccialetti Rossi
Longiano, il 29 marzo al Petrella la serata in favore della Caritas con musica e racconti del back stage

Carmine Buschini

LONGIANO. Beneficenza dall’attore di
“Braccialetti rossi”. Si è appena concluso
il sorprendente sceneggiato in 6 puntate
su Rai Uno che ha riscosso un alto gra-
dimento. Uno degli attori principali è sta-
to il longianese Carmine Buschini che
compirà 18 anni in aprile. Buschini, sco-
perto dalla talent scouts Vania Arcange-
li, vive a Longiano e frequenta la 4ª liceo
scientifico al “Marie Curie” di Savigna-
no. Ha dimostrato di avere un'innata pre-
disposizione alla recitazione, sia sul set
di "Braccialetti Rossi" (in onda dal 26 gen-
naio al 2 marzo) in prima serata, sia nello
spot pubblicitario dove ha impersonato il
"presidente della Coca Cola" per la cam-
pagna pubblicitaria dell’autunno scorso.

Due casting e due ruoli da protagonista.
Nella storia tv Carmine era uno dei 6

ragazzi protagonisti, tutti adolescenti ri-
coverati in un ospedale e tutto girava in-
torno a loro e alle loro emozioni. Carmine
è stato scelto tra 4.000 ragazzi che sono
stati provinati in tutta Italia. Nella fic-
tion tv Carmine Buschini ha interpretato
Leo, il “leader” del gruppo, con lui c’e-
rano Vale il “vice leader”, Cris una ra-
gazza in cerca di se stessa, Toni il “f u r-
bo ”, Davide il “b ell o” e infine Rocco
l’“i mpresc indibil e”. Un lieto fine per
quasi tutti i protagonisti e soprattutto
per la fiction che ha registrato all’ultima
puntata ben 7 milioni e 231 mila spet-
tatori, che fa prevedere una seconda se-

rie tv.
Sabato 29 marzo, alle 21, al teatro Pe-

trella si terrà una serata in allegria a sco-
po benefico, con il patrocinio del Comune
di Longiano, su idea dei genitori del gio-
vane longianese. Sarà infatti possibile
chiacchierare dal vivo con “Leo” che rac-
conterà il back stage del film. E poi ci
sarà da gustare dal vivo le musiche di
Niccolò Agliardi (autore delle colonne
musicali di “Braccialetti rossi”) e la sua
band. Le prenotazioni potranno essere
fatte on line a: www.teatropetrella.it o te-
lefonando allo 054 665113. Il ricavato della
serata sarà devoluto alla Caritas di Lon-
giano per il sostegno delle famiglie in dif-
ficoltà. (gio.magn.)

Gambettola. Decisa dalla Giunta comunale: «Speriamo solo non si mettano di traverso le associazioni, perchè c’è beneficio per tutti»

Norma “salva” Mostrascambio
Recepita la legge regionale ma con una tutela per gli “svuota cantine”

GAMBETTOLA. B uone
notizie per gli hobbysti:
una delibera della giunta
comunale “salva” la Mo-
strascambio.

La nuova legge regiona-
le numero 4/2013 “Rego-
lamentazione del com-
mercio sulle aree pubbli-
che in forma hobbistica”
entrata in vigore da que-
s t’anno presenta regole
ferree per la partecipa-
zione ai “mercatini degli
hobbysti” e ha messo in
apprensione molti Comu-
ni e in particolare Gam-
bettola per le possibili
conseguenze alla “M o-
strascambio di auto, mo-
to d’epoca e cose del pas-
sato”.

Il timore era che i nuovi
adempimenti facessero
più che dimezzare il nu-
mero degli espositori (800
circa, di cui il 70 per cento
hobbysti) con rischio per
la sopravvivenza stessa
della manifestazione.

Ma la giunta comunale,
nei giorni scorsi, ha mes-
so una toppa salva-mani-
festazione. «Gambettola
fin dal secolo scorso è
specializzata nel recupe-
ro di motori e metalli in

genere – sottolinea il sin-
daco Iader Garavina – ed
è l’indiscussa capitale
della ricambistica di qua-
lità. E' quindi il paese i-
deale per ospitare due
volte all'anno (a maggio e
settembre) una manife-
stazione basata sull'espo-
sizione e sullo scambio di
oggetti da collezione e
pezzi di ricambio. Un’ini-
ziativa che è anche un tri-
buto al l ' instancabile

"straccivendolo" del pas-
sato, pioniere delle mo-
derne imprese di rotta-
mazione, che raccoglieva
ferro, stracci e altri og-
getti in disuso».

La giunta comunale si è
quindi schierata a difesa
della Motrascambio e pur
recependo il regolamento
regionale, per quanto ri-
guarda il requisito di par-
tecipazione alla Mostra-
scambio, ha introdotto

delle modifiche: «Posso-
no partecipare alla mo-
stra mercato i titolari di
autorizzazione al com-
mercio su aree pubbli-
che, gli operatori in pos-
sesso di autocertificazio-
ne attestante la vendita
di opere d’arte e dell’in-
gegno, hobbysti in pos-
sesso di tesserino identi-
ficativo così come previ-
sto dalla legge regionale
Emilia Romagna», con

l’aggiunta della novità
tutta gambettolese di «co-
loro che vendono oggetti
propri, usati, altrimenti
destinati alla dismissio-
ne o allo smaltimento,
nell’ambito delle attività
indicate dalla legge. Si
tratta in sintesi dei clas-
sici “svuota cantine” che
espongono alla Mostra-
scambio i propri oggetti
che altrimenti verrebbe-
ro buttati».

La delibera della giunta
comunale è sicuramente
un bel passo avanti per la
manifestazione: «Preven-
tivamente all’a d oz i o n e
della delibera – aggiunge
Garavina – abbiamo in-
terpellato i vertici del Co-
mitato Mostrascambio
che su queste basi si sono
mostrati soddisfatti».

C ’è un solo rischio:
«Speriamo che le associa-
zioni di categoria non si
oppongano alla nostra de-
libera, anche perché si
tratta di un atto di indi-
rizzo che vale solo per
Gambettola e nel caso
della Mostrascambio tut-
ta la comunità beneficia
della manifestazione».

Giorgio Magnani

La Mostrascambio si svolge due volte all’anno

Oggi la festa di carnevale
Savignano, si recupera quella di martedì rinviata per maltempo

Sogliano. L’appuntamento di oggi pomeriggio

“Chiacchiere a Palazzo Marcosanti”
con evento dedicato al Liberty

SAVIGNANO. Oggi in
centro si recupera il car-
nevale rinviato martedì
per maltempo. Previsti
carri allegorici, masche-
re, animazione, dolciu-
mi e pop corn a partire
dalle 14,30 in piazza Bor-
ghesi. La festa sarà ani-
mata dai ragazzi dell'I-
stituto Merlara. Come
ormai consolidato, sa-
ranno consegnati premi
alle maschere più origi-
nali e al gruppo masche-
rato più numeroso. L'ini-
ziativa è promossa dal-
l'assessorato al centro
storico del Comune e da
Ics.

SOGLIANO. “Chiacchiere a Palazzo Marcosanti” ri -
torna oggi alle 16 al Palazzo della Cultura con un evento
speciale dedicato al Liberty. Sarà possibile ascoltare
l'intervento "Tracce di arti e architetture Liberty in Ro-
magna. Presentazione della monografia Romagna Li-
berty" a cura di Andrea Speziali, direttore artistico del
concorso fotografico Italian Liberty e studioso di Art
Nouveau.Per l'occasione il Museo di Arte Povera del
collezionista Roberto Parentiallestirà un percorso de-
dicato al Liberty. Parallelamente, visto il grande suc-
cesso del concorso fotografico sull’arte e l’architettura
Liberty, Sogliano oggi, permettendo ai visitatori aman-
ti della bellezza e dei valori di cui il Liberty è portatore,
di poter partecipare alla 2ª edizione del concorso foto-
grafico Italian liberty ideato e curato da Andrea Spe-
ziali. Al termine dell'evento ad ingresso gratuito, sarà
offerto un buffet a tutti i partecipanti. Dalle 15.30, tutti i
museidel capoluogo: del Disco d'Epoca, A. Veggiani, del-
la Linea Christa, di Arte Povera, LeonardoDa Vinci e la
Romagna, Agostino Venanzio Reali (a Montetiffi).

G AT T E O
Teatro per bambini
Oggi alle 16.30 al Teatro
Pagliughi ultimo spet-
tacolo della rassegna “Il
Gigante Buono” d e d i c a-
ta alle famiglie. Sul pal-
co “La Cumpa”, com-
pagnia teatrale diretta
da Marco Brambini na-
ta dal progetto per i gio-
vani che masticano il
teatro e che hanno vo-
glia di lavorare per far
crescere questa realtà..
E’ una commedia bril-
lante in atto unico dal
titolo “To be or to have.
Questo è il problema...”.
Lo spettacolo è dedicato
alle famiglie e ai bam-
bini a partire dai 6 an-
ni.

G A M B E T TO L A
Sarah Jane Morris
Oggi alle 21 al Teatro
Comunale di Gambetto-
la l’esordio del festival
regionale “Crossroads,
jazz e altro” con il con-
certo di Sarah Jane
Morris (voce) e Antonio
Forcione (chitarra). Bi-
glietti: interi 15 euro,
ridotti 12.

S AV I G N A N O
Giovannini in piazza
In piazza Borghesi il
candidato del Pd alle
primarie Filippo Gio-
vannini sarà presente
anche questa mattina
dalle 9 alle 12, con un
banchetto informativo
per incontrare la gente.
Domani Giovannini sa-
rà al quartiere Rio Sal-
to. Nel pomeriggio vi-
siterà negozi, bar e at-
tività commerciali, per
ascoltare chi vive e la-
vora nel quartiere, rac-
cogliendo proposte, pro-
blemi, criticità. Alle 21,
è in programma un in-
contro pubblico al Bar
della Pace.Un carro in una precedente edizione
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