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L9INTERVSTA PAOLO ZOFFOL1 : «ECCO LE INIZIATIVE DEL NOSTRO COMUNE»

«E ad o tocca a noi»
11 sindaco: «Un evento spettacolare, cercheremo di ffire il meglio»
ASPETTAVA il sindaco di Fi-
renze Matteo Renzi per una fot o
ricordo da appendere in ufficio .
Ha trovato l'assessore al turism o
Elisabetta Gianfanelli e, gongola
Paolo Zoffoli, «non mi è andata af-
fatto male» .
La cerimonia fiorentina di inizia-
zione per il centenario artusiano è
davvero da sballo . La scenografia,
per cominciare: «Come location
Palazzo Vecchio è fantastica — di-
ce ironico Zoffoli	 Qua ci sono

«Qui hanno mezzi e Locatio n
spettacolari, cercherem o
di non essere da meno»

un mucchio di fOtografi e televi-
sioni . Sarà dura, anzi impossibile
eguagliare questa meraviglia a Ca -
sa Allusi» .
Firenze e Forlimpopoli abbraccia -
te nel nome di Pellegrino Artusi .

E anche se il rottamatore Renzi
dà buca al pomeriggio più atteso ,
il collega forlimpopolese non sta
nella pelle : «Continuo a guardar
per aria ripetendomi che si, siamo
davvero noi i protagonisti . Sono
emozionato e felice. Firenze ci sta
prendendo sul serio e se loro han-
no mille attività paragonabili a
questa, per noi si tratta di un abbi -
namento bellissimo» .
L'appetito vien mangiando, ogg i
altre celebrazioni . che resteranno

nella storia del Comune romagno -
lo che ha dato i nati all'Artusb
«Prima ci aspettano all'Accade-
mia della Crusca poi alla Bibliote -
ca Nazionale, a inaugurare la mo -
stra . B mio assessore Grandini c'è
già stato e dice che una roba da
fuori di testa» .
Flash e telecamere, Firenze, palaz -
zi del '500 che trasudano storia e
cultura: «E domani inizia la rum -
ba da noi».
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