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24 vittime, 16 mila sfollati,
400 feriti e danni all’economia
per oltre 4 miliardi di euro.
La terra continua a tremare. Le
scosse,  centinaia al giorno, oscil-
lano tra magnitudo 2 fino oltre 4,
e la quotidianità è divenu-
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ta una guerra  snervante contro  la
natura che si ribella.
La tensione continua tra gli sfollati
– circa 16mila ufficiali – che devo-
no combattere contro un nuovo
nemico, subdolo ed insidio-
so: dopo  la  pioggia  torrenziale
ora è arrivato il caldo torrido,
che prova  a  fiaccare gli animi di

Terremoto
Ecco le iniziative di
solidarietà organiz-
zate dalle ACLI

Patronato
Il Patronato cerca
volontari per rispon-
dere al telefono

Circoli
Risparmio garantito
col Mercato dei libri
usati organizzato
dalla Società Libraria

EnAIP
Dai ragazzi dell’EnAIP
di Rimini 40 banchi
per l’Etiopia

Cartoon Club
Luglio: un intero
mese all’insegna
della fantasia

In questo numero:

e molto altro...

quanti si trovano costretti a vive-
re questo terr ibile momento.
Non basta  aver  perso  tutto,
essere costretti a  recuperare  le
proprie le cose tra la polvere; si
deve combattere con condizio-
ni climatiche proibitive:  ondate di
afa e picchi di 40 gradi percepiti.

Continua a pagina due



Emergenza terremoto
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«Dobbiamo ripartire dal lavoro –
ci spiega Antonio Galli Pesenti,
Presidente delle ACLI di Modena
che coprono una zona di circa 95
circoli con un interessamento di
5 Diocesi – l’80% delle aziende
sono danneggiate  o  distrutte.
Tutto il comparto della bassa mo-
denese è in ginocchio, bloccato
sia dall’effetto terremoto che dal
nuovo decreto che obbliga,
f ino che  non  verranno  fuori
i nuovi  emendamenti  della  Regio-
ne, ognuno al la responsabi-
lità diretta  nelle  aziende.
Siamo obbligati a mettere a nor-
ma i capannoni anti sismici, prima
di aprire nuovamente, ma
se non lavoriamo perdiamo
gli ordini. Per la messa in si-
curezza ci vorranno ancora
18 mesi ed anche chi non
è stato  terremotato  è  sta-
to bloccato dal decreto».
Chi non è agibile del tutto
ha iniziato la rimessa in
opera totale, ma anche lì si
sta lavorando non a norma.
Impossibile pensare di  but-
tare giù tutto e cominciare
da capo, come paventato
da più parti.
«Nella riunione dei piccoli
industr ial i  e art igiani –
cont inua i l  Pres idente
ACLI di Modena – ci siamo
più volte confrontati su questa
evenienza, ma chi ha grosse im-
prese con 1000 operai come fa
a lasciarli a  casa,  in  attesa  della
ricostruzione ex-novo? Poi c’è il
problema della perdita degli or-
dini in essere da qui a settem-
bre, con tre  mesi est ivi di
fermo, si  spera  in  ottobre  nella
ripresa. La mia stessa azienda
ha 12 dipendenti e tre capanno-
ni. Se mi fermassi i miei ordini li
prenderebbe la concorrenza di

Milano e  una  volta  che  il  cliente
va via, è difficile che ritorni. Quin-
di il nostro comparto produttivo
è più che in ginocchio».

L’altra faccia della medaglia:
la solidarietà
A livello industriale c’è molta soli-
darietà, soprattutto dei locali, che
hanno le loro attività in funzione.
«È vero. – spiega Galli Pesenti –
In accordo tra le aziende ancora
funzionanti, abbiamo deciso di
pagare ugualmente le tas-
se, senza  aspettare  la  dilazione
di settembre, per aiutare lo Sta-
to ad aiutarci. A chi ha il capan-
none a terra però non è stata
sospesa l’IMU, non ha senso far

pagare per un bene che non c’è
più! Circa 7000 famiglie, 16mila
sfollati effettivi, ma la realtà è di
25.000, perché chi abitava ai pia-
ni alti non si fida più di stare a
casa, soprattutto se si hanno
malat i  gravi con patolog ie
tumorali o invalidi. Troppo il tem-
po che impiegherebbero a fuggi-
re in caso di nuove scosse forti
oltre il 5/6 grado.
Chi tra di noi ha qualche magazzi-
no che si può adoperare, lo ha

messo a disposizione per chi ha
perso tutto, perché possa sposta-
re la propria produzione e non per-
dere i clienti.
Anche dall’esterno grande solida-
rietà: i costruttori di tensostrut-
ture ad esempio, fanno il 50% di
sconto per forniture ai terremo-
tati. Mentre il contributo dello Sta-

to, si sa, è sempre l’ultimo
ad arrivare!
Le banche si sono subito
mosse: hanno attivato tas-
si agevolati all’1,5 e anche
il credito agli artigiani, que-
sto è un aiuto veloce. Noi
ringraziamo tutti quelli che
ci hanno aiutato, offerto
alloggi, case vacanza e al-
tro, e sono veramente tan-
tissimi e molto generosi,
ma chiediamo a tutti di con-
tinuare a tenere alta l’at-
tenzione su questa trage-
dia, anche quando l’eco
della cronaca sui media
sarà spento,  perché  abbia-
mo molti mesi davanti pri-

ma della ricostruzione».
Ora si pensa a far trascorrere
un’estate serena  a  centinaia  di
bambini e adolescenti che han-
no perso tutto sotto le macerie,
a lmeno organizzando campi
estivi, lontano dal tremore della
terra che non li abbandona mai,
e impedisce loro di dormire son-
ni tranquilli. Gli psicologi avver-
tono, fate tutto il possibile, al-
meno per cercare di mit igare
questo trauma.

Antonio Galli Pesenti
Presidente delle ACLI di Modena



Emergenza terremoto

CON LE ACLI LA SOLIDARIETÀ PRENDE “FORMA”
Caro amico,

a seguito del terremoto dell’Emilia anche le Acli hanno avviato iniziative per portare solidarietà alle
popolazioni così gravemente colpite. Le Acli provinciali di Rimini hanno destinato i fondi del 5 per
mille ricevuti quest’anno dallo Stato, pari a circa 12.000 euro, alla sottoscrizione lanciata dalle Acli
regionali. Per chi desidera esprimere la propria solidarietà alle popolazioni emiliane colpite dal sisma,
è stato inoltre attivato un conto corrente per donazioni e per l'acquisto del Parmigiano Reggiano
proveniente dalle zone terremotate. Singoli cittadini, famiglie e associazioni possono rivolgersi alla
sede provinciale modenese per comprare pezzi o forme intere di Parmigiano cadute dalle scalere
nei magazzini di stagionatura danneggiati dal sisma.
Per chiunque fosse interessato all'acquisto delle forme di Parmigiano è attiva l'e-mail
terremoto@aclimodena.it alla quale è possibile inviare la propria richiesta specificando nome, co-
gnome, indirizzo, telefono e quantità di prodotto.

I versamenti devono essere fatti tramite bonifico sul seguente conto corrente:

IBAN   IT57W0538712921000002061684
intestazione:   Acli - Sede Provinciale di Modena

causale:   Emergenza Terremoto

ll Parmigiano Reggiano è disponibile con stagionatura , 12-16 mesi, a 10,50 €/kg, e si possono
acquistare forme intere oppure pezzature da 1 kg confezionate sotto vuoto. Per ordini superiori ai
50 kg le spese di spedizione sono a carico della sede provinciale modenese ACLI ed è richiesto
l'invio in pdf della distinta di pagamento per la conferma dell'ordine effettuato.
L'obiettivo è quello di sostenere tutti i produttori del comparto che versano in situazione di grande
difficoltà dopo il primo terremoto di domenica 20 maggio. Il danno dei caseifici della zona è infatti
stimato in almeno 250 milioni di euro. «Anche le ACLI di Modena come associazione fortemente
radicata sul territorio di Modena e provincia – sot-
tolinea il presidente Antonio Galli Pesenti – in ac-
cordo con Coldiretti Modena si sono attivate per
sostenere il comparto caseario e per fare fronte
ad una situazione disastrosa su tutti i fronti: l'eco-
nomia locale ha subito gravi danni, la popolazione
è in ginocchio, le lesioni ai monumenti e alle Chiese
sono enormi. La gente è terrorizzata, c’è paura a
dormire nelle case».
Non resta quindi che provare ad essere solidali.

Mauro Guidoni
Presidente ACLI provinciali di Rimini

Circolo ACLI San Giuliano: ordinati 1.560 kg di Parmigiano
È proprio il caso di dirlo: l’Operazione “Borgo Formaggio” è pienamente riuscita! Il merito va al Circolo
ACLI di San Giuliano Borgo, che – ad un mese di distanza dal terremoto – si è attivato tramite il suo
presidente Graziano Toccafondo per fare un ordine di parmigiano attraverso la sede modenese delle
ACLI. Grazie alla generosità di soci e borghigiani, si è arrivati ad acquistare 1.560 pezzi da un chilo di
Parmigiano Reggiano (di stagionatura 10-16 mesi o 20-24 mesi), per un totale di ben 18.460 euro: un
notevole contributo per le aziende che vedono la loro merce a rischio deperimento. Le forme sono già
state in parte consegnate, grazie al gran lavoro ed alla collaborazione di tutte le persone coinvolte.
Questo bell’esempio sarà a breve bissato da altri Circoli sul territorio riminese, che stanno a loro volta
raccogliendo adesioni e fondi: speriamo in risultati altrettanto soddisfacenti.
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In una realtà come la nostra dove
ancora si sfruttano e ricattano gli
stranieri per i lavori domestici e di
cura (vedi episodi sulla stampa dei
giorni scorsi, ndr.) e dove i diritti
sono spesso considerati
una “gentile concessio-
ne”, le Acli cercano di dare
risposte concrete, se-
guendo la loro vocazione
di impegno verso le fami-
glie e tutti i lavoratori.
«A Rimini il servizio è aper-
to da diversi anni, con ot-
timi risultati e con oltre
400 nuovi contatti all’an-
no (telefonici e allo spor-
tello) – spiega Vitantonio
Brussolo, presidente del
Patronato ACLI di Rimini –
Per questo abbiamo pen-
sato di implementarlo an-
che nella zona della Valconca, dove
c’è una grossa richiesta di soste-
gno e cura alla famiglia, ma da
quello che percepiamo parlando
con la gente, è ancora tanto diffu-
so lavoro nero e caporalato».
È proprio per evitare lo sfruttamen-
to dei lavoratori che dal 1 giugno
ogni venerdì mattina, resta aperto
un nuovo sportello del Cerca e Tro-
va Lavoro, rivolto alle famiglie e alle
assistenti famigliari e svolto in col-
laborazione con Lega consumatori
e Circolo ACLI Rimini Centro.

«La gente non deve pagare per
avere la possibilità di trovare la-
voro (le badanti pagano un ‘piz-
zo’ ad altri connazionali che fan-
no loro le segnalazioni di lavoro

ndr.) – continua il Presidente del
Patronato – Oltre 200 famiglie
chiedono ogni anno ai nostri spor-
telli riminesi di essere messe in
contatto con altrettante lavoratrici
o lavoratori, oltre l’80% va a buon
fine e si registrano buoni rapporti
lavorativi nel tempo. Nella zona di
Morciano lavorano ancora molto
con il ‘passaparola’ che ha comun-
que un prezzo ci dicono, ma in
questo modo lavorano solo 3 mesi
poi devono tornarsene a casa per-
ché in nero e con solo permesso

A Morciano arriva il ‘Cerca/Trova lavoro’
Da giugno anche in Valconca è presente il servizio rivolto a colf, badanti e fami-
glie, per combattere il fenomeno del caporalato e contrastare il lavoro nero

di soggiorno tur ist ico. Questo
comportamento illegale, danneg-
gia sia l’economia che gli stessi la-
voratori che trovano difficile collo-
carsi in modo corretto».

Le ACLI che sono impe-
gnate a sviluppare un di-
battito nella società sul
tema del lavoro di cura, le
politiche del welfare, le dif-
ficoltà delle famiglie, le
grandi sfide poste dal fe-
nomeno dell’immigrazione,
che interessi tutti i soggetti
presenti nelle famiglie
(donne, anziani, malati,
bambini), continueranno a
dare il loro contributo con-
creto per far rispettare i
diritti di tutti. Il servizio è
gratuito per tutti.
Lo Sportello OFFRO/CER-

CO Lavoro si occupa di:
- assistenze alla persona, per per-
sone autosufficienti e non (dispo-
nibili 24 ore - solo per il pomerig-
gio - solo per la notte - non convi-
vente solo per il mattino o solo per
il pomeriggio);
- Colf per pulizie, cucinare o stirare;
- Baby sitter (aiuto per il doposcuo-
la, compiti, studio, cura dell’infan-
zia in assenza dei genitori).
Orario: Venerdì dalle 10 alle 12.
Tel. 0541-857256
info@legaconsumatori.it
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La nuova sede di Morciano

Patronato ACLI Rimini
Offre informazioni, consulenza e
tutela su: verifica posizioni con-
tributive presso tutti gli Enti
Previdenziali, pensioni, infortuni
sul lavoro e malattie professiona-
li; disabilità e invalidità civili; in-
dennità di disoccupazione, ma-
ternità, assegni familiari.
via XXIII settembre, 109 - Rimini
viale Valturio, 2 - Rimini

Tel. 0541784036
Numero verde: 800.74.00.44
e-mail: rimini@patronato.acli.it

Sportello lavoro
Offre consulenza su CCNL, veri-
fica busta paga, controllo TFR,
pratiche di insinuazione al pas-
sivo per fallimento aziendale,
vertenze.
viale Valturio, 2 - Rimini
Tel. 05411831669

Servizio colf
È rivolto agli associati ACLI e si
occupa delle pratiche relative ad
assunzioni, licenziamenti, compi-

lazione MAV, calcolo TFR,
tredicesime, sospensione rap-
porto di lavoro, modello CUD,
compilazione modulistica per di-
soccupazione ordinaria e disoc-
cupazione stagionale, elabora-
zione prospetto paga mensile.
viale Valturio, 2 - Rimini
Tel. 05411831639

Sportello migranti
Si può richiedere il rinnovo del
permesso di soggiorno, carta di
soggiorno, ricongiungimento fa-
miliare, cittadinanza.
viale Valturio, 2 - Rimini
Cell. 3331565414



ACLI Colf: servizio “Offresi/cercasi lavoro”
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* solo su appuntamento

NUMERO VERDE SERVIZIO APPUNTAMENTI:   800.74.00.44

Patronato ACLI - Orari di apertura
delle sedi della Provincia di Rimini

TEL. 0541-784036  sedi di Via XXIII Settembre 109 e di Via Valturio 2

LUNEDÌ
8.30-13.30
15.30-18.00*

SABATO
8.30-12.00

VENERDÌ
8.30-13.30

GIOVEDÌ
8.30-12.30
15.30-18.00

MERCOLEDÌ
8.30-13.30
15.30-18.00*

MARTEDÌ
8.30-13.30
15.30-18.00*

UFFICIO PROVINCIALE DI RIMINI – VIA XXIII SETTEMBRE, 109 – (ZONA CELLE)

LUNEDÌ
9.00-13.00
15.30-18.00*

SABATO
9.00-12.00*

VENERDÌ
9.00-13.00

GIOVEDÌ
9.00-13.00
15.30-18.00*

MERCOLEDÌ
9.00-13.00
15.30-18.00*

MARTEDÌ
9.00-13.00

UFFICIO DI VIA VALTURIO, 2 – RIMINI

LUNEDÌ
8.30-13.30
15.00-18.30*

SABATOVENERDÌ
9.00-12.30*

GIOVEDÌ
8.30-12.30
15.30-18.30

MERCOLEDÌ
9.00-12.30*
15.30-18.30

MARTEDÌ
8.30-13.30*
15.00-18.30*

RICCIONE  – VIA ADRIATICA, 10  -  tel./fax 0541-605106

LUNEDÌ
15.00-17.30

SABATOVENERDÌ
8.30-12.30

GIOVEDÌ
8.30-12.30

MERCOLEDÌMARTEDÌ
8.30-12.30

SANTARCANGELO – PIAZZA GRAMSCI, 3/5  -  Tel. 0541-623773

LUNEDÌ
15.30-18.30

SABATOVENERDÌ
8.30-12.30

GIOVEDÌ
8.30-12.00

MERCOLEDÌ
8.30-12.30

MARTEDÌ
8.30-12.30

MORCIANO – VIA ROMA, 116 C/B  -  Tel. 0541-857256

Patronato: cercasi volontari
Si reclutano volontari per rispondere al telefono dell’ufficio informazioni del Patronato ACLI

2 giorni a settimana - POSSIBILMENTE CASALINGHE O PENSIONATI
Se disponibili conttatare la sede provinciale del Patronato - Tel. 0541784036

Ricucinado: a spasso tra le ricette in compagnia di Rosabianca
Ciao a tutti, mi chiamo Rosabianca e mi piace cucinare. Purtroppo sono a
dieta, ma mi consolo parlando di cucina con tutti (o quasi).
Forse qualcuno mi conosce già, qualche anno fa ho tenuto dei corsi orga-
nizzati dalle Acli di Rimini che hanno avuto una grossa partecipazione.
Ditemi se vi piacciono le mie ricette, sarebbe bello commentarle e scambiar-
le per condividere insieme quella bellissima passione che è la cucina.

Vi aspetto sul web, all’indirizzo:
http://www.legaconsumatoririmini.it/Cucina/ricucinando.html

Per domande, consigli o nuove ricette, contattatemi invece a:
ricucinando@gmail.com



Il portale myCAF
Servizi innovativi per i soci ACLI
CAF ACLI mette a disposizione anche sul Web tutta la sua competenza in
ambito fiscale, creando myCAF, un portale con tante informazioni e servizi
utilizzabili direttamente dal PC di casa.
Scopri i consigli e le utility per gestire in modo consapevole ed efficiente la
tua situazione fiscale e previdenziale. Se sei cliente CAF ACLI, accedi all'Area
Riservata per utilizzare i servizi personalizzati.
E se sei cliente CAF ACLI, accedi
all'Area Riservata per utilizzare i
servizi personalizzati.
http://mycaf.it/it/
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Il Coordinamento Donne ACLI provinciali
Rimini ha assegnato all’avvocato Giuliana
Zangheri il premio “Donna ACLI 2012”.
La serata della premiazione, tenutasi ve-
nerdì 8 giugno al Cinema Teatro Tiberio,
si è aperta con i saluti dell'onorevole Elisa
Marchioni, cui ha fatto seguito lo Spetta-
colo Teatrale “Raccontala ad un altro
(Italian True Stories)”, portato in scena
dalla Compagnia Club dei Narranti.
Dopo lo spettacolo, alle 22.45, la
premiazione con la consegna della targa
di riconoscimento alla donna dell’associa-

zione che si è distinta per l’impe-
gno profuso nell’arco del prece-
dente anno.
Inoltre, nel corso della medesi-
ma serata, è stato consegnato
alle ACLI Provinciali un quadro
raffigurante il simbolo storico
Aclista, donato dall'artista
Uberto Lunedei, simbolicamen-
te ricevuto a nome dell’Associa-
zione dalla direttrice del Patro-
nato, Grazia Ronchi.

“Donna ACLI 2012”: premiata l’avvocato Giuliana Zangheri
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Il Mercatino del Libro Usato, re-
alizzato in forma completamen-
te volontaria dal Circolo ACLI So-
cietà Libraria, ha già ottenuto sia
in passato che quest’anno il pa-
trocinio del Comune di Rimini.
Consente ai ragazzi e alle fami-
glie degli studenti di scuole me-
die, superiori e università, di la-
sciare in conto vendita i propri li-
bri, che poi saranno venduti al
45%+Iva del prezzo di coperti-
na. Per tutti i libri venduti, sarà
corrisposto il 45% del prezzo di
copertina, cioè il prezzo di ven-
dita al netto delle tasse e di una
piccola commissione che gli orga-
nizzatori trattengono per garan-
tire la sostenibilità economica
de ll ’ iniziat iva. Quest ’anno la
sede sarà piazza Ferrari, dal 26

Vita dei Circoli:
Società Libraria

luglio al 4 agosto e dal 29 ago-
sto al 13settembre. L’iniziativa,
oltre ad essere un servizio gra-
tuito per tutti gli studenti e le loro
famiglie mira a creare un conte-
sto d i aiuto reciproco e
socializzazione, perché intera-
mente gestita dai ragazzi del Cir-
colo e dagli studenti volontari, e
creata per gli studenti.
«La fase est iva è “solo” l’es-
pre ss ione d i  un percor so,
formativo e di col laborazione
che comincia con i l coinvolgi-
mento di tutte le scuole e di chi
le frequenta. Con i ragazzi, pen-
siamo e promuoviamo anche
durante l ’arco dell’anno, par-
tendo da un tema conduttore,
una serie di eventi culturali».
Nel 2011 l’iniziativa ha visto la
sua prima edizione, raccogliendo
oltre 1700 libri di testo, facendo
risparmiare sia chi compra che chi
vende i libri, ed è noto come sia
rilevante l’incidenza della spesa
per i testi scolastici ogni anno.
Circa 300 famiglie da tutta la Pro-
vincia, si sono mosse, insieme ai
40 volontari tra studenti, loro
rappresentanze e ragazzi delle
pr incipal i realtà cattol iche
riminesi, dagli Scout a CL, ai Fo-
colari, al Movimento studenti di
Azione Cattolica (MSAC).

Per informazioni:
www.mercatinolibrousato.com
società.libraria@gmail.com

Torna anche quest’anno
il mercatino dei libri usati
Nata da un’idea di alcuni giovani studenti, l’iniziativa
è rivolta proprio agli studenti e alle loro famiglie



Ventotto anni. Un traguardo
encomiabile per Cartoon Club, il
festival del Cinema d’Animazione
e del Fumetto di Rimini organizza-
to da Unasp Acli che ogni anno si
presenta puntualmente nel mese
di luglio per riservare al pubblico
di tutte le età un ricco programma
di eventi. L’edizione 2012 si svol-
ge dal 12 al 28 luglio e come sem-
pre diversi sono i luoghi della cit-
tà che vedranno passare la colo-
rata “carovana” del Festival, ca-
ratterizzato quest’anno dall’origi-
nale manifesto real izzato da
Mauro Marchesi con Diabolik impe-
gnato in uno “specialissimo” col-
po nel Museo della Città di Rimini.

Ventotto anni sotto il segno della fantasia

Pagina otto La Voce del lavoratore  -  1/2012

Proprio Diabolik è uno dei perso-
naggi al centro della manifesta-
zione e i suoi cinquant’anni di
vita verranno degnamente cele-
brati con una mostra al Centro
Commerciale “Le Befane” oltre al
tradizionale (e sempre affollatis-
simo) “Diabolik Day” durante le
giornate di Riminicomix. Accanto
a Diabolik Cartoon Club festeg-
gia con una mostra in piazza
Cavour il trentesimo complean-
no di Martyn Mystère, oltre a ri-
servare attenzioni  al l ’agenda
Smemoranda, fucina di celebri
fumettisti, protagonista di una
ricca esposizione sempre in piaz-
za Cavour e a Paperino, l’irasci-

bile personaggio Disney ospite
del Parco Fiabilandia. Rimini città
di mare non poteva non ospita-
re poi una mostra dedicata ai
“Fumett i subacquei” che sarà
esposta nei Musei Comunali. E
non è finita qui perché c’è anche
spazio per il “piccolo mondo” di
Giovannino Guareschi, grazie alla
mostra “Don Camillo a Fumetti”
presente alla palazzina Roma e
la terza edizione di “Matite in
volo” che ha trovato la sua giu-
sta collocazione fin dall’inizio al-
l’interno dell’Aeroporto “Fellini”.
Per i bambini c’è uno speciale
week end a loro dedicato, dal 13
al 15 luglio a piazzale Fellini con il
mercatino dei piccoli, spettacoli te-
atrali e circensi, animazioni e la-
boratori. Il fine settimana lascerà
poi il posto, dal 16 al 18 luglio, a
tre serate di cortometraggi da tut-
to il mondo, “riscaldamento” per il
clou della manifestazione che dal
19 al 22 luglio animerà piazzale
Fellini con la mostra mercato del
fumetto Riminicomix, l’ottava edi-
zione della Cosplay Convention, i
giochi di ruolo, gli incontri con gli
autori, musica dal vivo le sessioni
di disegno sulla spiaggia, lo stage
di fumetto e, alla sera, proiezioni
fino alle ore 24.
Coinvolto anche il Borgo San Giu-
liano con due serate “farcite” di
proiezioni, spettacoli ed incontri
con disegnatori il 23 e il 24 lu-
glio, nel pregevole Chiostro del-
la  Chiesa. I l  gran f ina le del
Festival è sempre nella suggesti-
va cornice del la  Corte  deg li
Agostiniani con i lungometraggi
e le premiazioni dei concorsi: in
programma il 26 luglio i simpatici
“Pirati! Briganti da strapazzo” in
plastilina degli esperti britannici
della Aardman, il primo film dello
Studio Ghibli “Il castello nel cie-
lo” di Hayao Miyazaki, finalmen-
te disponibile per il pubblico ita-
liano (27 luglio) e l’ecologico e
coloratissimo “Lorax. Il guardia-
no della foresta”, tratto dal libro
del Dr. Seuss (28 luglio). E il bel-
lo è che è quasi tutto ad ingres-
so libero, escluse le serate agli
Agostiniani dove l’ingresso è a
pagamento, ma con tariffe per
tutte le tasche…
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