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APRE LA MOSTRA DI VITTORIO BURATTI
LA valorizzazione della cultura e dell’arte, per il Comune
e il Centro Studi Internazionale ‘Il Guercino’, vede
protagonisti gli artisti centesi. Evento di spicco dedicato
al pittore Vittorio Buratti, che quest’anno festeggia gli 80
anni. La sua mostra ‘Omaggio alla Natura’ sarà
inaugurata sabato, alle 18, alla Galleria Aroldo Bonzagni.
Rimarrà aperta fino al 30 luglio: venerdì, sabato e
domenica 10-13 e 15,30-19,30. Ingresso libero.

Nella foto grande
Antonio Banderas, nel
riquadro Alec Baldwin:
saranno protagonisti del
film

LA PRODUZIONE
Il regista

Uno scorcio dello
stabilimento

EMISSIONI

Fca-Vm,
nuovo allarme
dagli Stati Uniti
LE NOTIZIE provenienti
dagli Usa fanno tremare i
lavoratori della Fca-Vm
Motori di Cento. Il
governo americano ha
sporto causa civile al
gruppo Fiat Chrysler
Automobiles per casi
sospetti di emissioni
alterate su circa 104mila
modelli di autovetture
motorizzate con il motore
V6, prodotto nello
stabilimento centese e
imbullonato sotto i cofani
delle Dodge Ram 1500 e
delle Jeep Grand Cherokee.
Vm Motori non è in alcun
modo implicata nella
vicenda, ma preoccupa
alquanto ciò che è stato
riportato dalla Reuters,
secondo cui «il
Dipartimento di Giustizia
e l’Epa hanno ottenuto
e-mail interne e altri
documenti scritti in
italiano che guardano gli
sviluppi del motore e le
emissioni e che sollevano
questioni significative».
Fca, dal canto suo, ha
provveduto a rigettare le
accuse e si dichiara pronta
a difendersi nelle sedi
opportune per scongiurare
una sanzione che sarebbe
deleteria per il gruppo
italo-americano. Alla Vm
Motori, dove si sta facendo
ricorso ai contratti di
solidarietà in virtù di un
calo delle commesse dagli
States, per le ripercussioni
dello scandalo Dieselgate
che ha coinvolto
Volkswagen e il prezzo del
petrolio ai minimi storici,
si incrociano le dita, nella
speranza che questa nuova
tempesta all’orizzonte non
la coinvolga, mettendo a
repentaglio il futuro
produttivo e occupazionale
di uno stabilimento
importantissimo per il
tessuto economico centese.

Il britannico Michael
Radford è conosciuto in
Italia soprattutto per il
film «Il postino», del
1994, interpretato da
Massimo Troisi

Location
Dalla piccola officina di
Renazzo dove nacque il
trattore ‘Carioca’ alla
prima fabbrica di auto a
Cento: due luoghi simbolo
della vita del costruttore

Banderas e Baldwin, il Toro e il Drake
È già febbre per il film su Lamborghini

Attesa anche nel Centese per il set con i due divi di Hollywood
di VALERIO FRANZONI

«MA COSA ne vuoi sapere te di
auto. Torna a guidare i tuoi trattori». La leggenda vuole che sia stata questa frase del ‘Drake’, Enzo
Ferrari, a innescare una lite con il
renazzese Ferruccio Lamboghini, che da quel momento si dedicò anima e corpo alla realizzazione di supercar con il celeberrimo
marchio del ‘toro scatenato’. Questa rivalità tra i due costruttori
emiliani è pronta ad approdare
sui grandi schermi, nel film ‘Lamborghini – The Legend’, che presto arriverà nelle sale cinematografiche. La regia della pellicola è
affidata al candidato all’Oscar Michael Radford: a prestare il volto
a Ferruccio sarà niente meno che

Antonio Banderas, pronto a dismettere i panni del mugnaio di
una celebre marca di biscotti e merendine, per interpretare la vita di
un uomo che ha dato impulso alla
‘motor valley’ centese.

STORIA DI MOTORI
La pellicola basata sul libro
di Tonino, che racconta
la vita leggendaria del padre
IL FILM, tratto dalla sceneggiatura di Bobby Moresco basata sul
libro del figlio di Ferruccio, Tonino Lamborghini, racconterà la vita del celebre costruttore di auto,
da quando riparava i mezzi milita-

ri, sino alla commissione della prima vettura sportiva, passando per
la realizzazione dei trattori. A contendere la scena a Banderas sarà
Alec Baldwin, che vestirà i panni
di Enzo Ferrari. Questo progetto
sta già facendo sognare non solo
gli appassionati di motori, ma anche cinefili e ammiratori dei due
divi hollywoodiani che, chissà, potrebbero sbarcare nel Centese per
girare alcune scene del film.
E NON POTREBBE essere altrimenti. Sul territorio, infatti, ci sono le radici dell’imprenditore,
partito con la sua attività da una
piccola officina di Renazzo (attualmente curata da un privato),
nella quale ha emesso i primi rug-

giti il trattore ‘Carioca’. Poi, sempre a Cento, è ancora visibile la
fabbrica da cui Lamborghini partì con una produzione vera e propria, sviluppando veicoli sempre
più sofisticati. Due location, queste, che non possono mancare in
un film sulla storia del grande imprenditore, a cui la terra del Guercino deve veramente molto. In
più, non va dimenticato il ritorno
d’immagine che questo film potrebbe avere per Cento, considerando che già molti visitatori arrivano ogni anno, da tutto il mondo, per conoscere da vicino il territorio da cui è partito un vero e proprio mito delle auto sportive.
Quindi, sta crescendo l’attesa di
vedere le cineprese e la speranza è
che possano arrivare sul serio.

IN FINALE SI È IMPOSTA DANIELA FERRARI SU LINDA FAVA

Tennis Club, successo per il torneo femminile

Le tenniste Daniela Ferrari e
Linda Fava alla premiazione

CON la finalissima tra Daniela
Ferrari e Linda Fava, domenica
scorsa al Tennis Club di Cento, si
è conclusa la seconda edizione del
torneo femminile dedicato alle
giocatrici di quarta categoria. Davanti al pubblico delle grandi occasioni, si è imposta Daniela Ferrari contro la sfidante veneta col
punteggio di 6-2 6-4. Ad impreziosire l’evento è stato l’importante
sostegno degli sponsor (Banca
Centro Emilia, Pastificio Andali-

ni, Minarelli Frutta e Verdura)
che hanno impreziosito l’evento.
Grande soddisfazione per la buona riuscita del torneo è stata
espressa dal presidente del circolo
tennistico Carlo Poli e dal consigliere e responsabile dell’evento
Raffaella Natola. Questo dà maggior forza alla richiesta avanzata
all’amministrazione comunale di
poter disporre di una copertura
per i campi di gioco, in maniera
tale da poter utilizzare l’impianto

anche nel periodo invernale: «Sono confortanti le notizie che ci arrivano dal Comune – sottolinea
Poli -. La riqualificazione del circolo prevedrà anche l’ampliamento degli spogliatoi, oltre alla struttura per coprire i campi. Si tratta
di un investimento importante,
perché Cento deve assicurare ai
tanti appassionati di questo sport
di poter giocare anche in inverno,
senza doversi spostare in altre
strutture coperte fuori città».

