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Petizione lanciata l’8 agosto 2014 da “Leggere tra le ruspe” - Comitato Utenti Biblioteche firmata da 1521 cittadini (17.09.14)  
 

Al Sindaco di Parma,  

VIVA IL CENTRO CINEMA “LINO VENTURA” DI PARMA!  

Togliete acqua alla pianta: quando seccherà avrete una scusa per tagliarla. 

Il Centro Cinema di Parma, intitolato al celebre attore Lino Ventura, è un'importante struttura del settore culturale, 

funzionale ed efficiente, apprezzata dai cittadini e dagli insegnanti delle scuole di Parma. 

Si trova dal gennaio del 1998 nella sede di via d'Azeglio (acquisisce la denominazione attuale nel 2003, con l'unione del Centro 

Video e della Videoteca Comunale e in seguito ad appositi lavori di restauro) e dispone di un ingente patrimonio documentario 

(18997 audiovisivi, 2963 documenti sonori , 566 documenti digitali e 5418 volumi e opuscoli). 

Negli ultimi anni dell'amministrazione Vignali, con assessore alla cultura Luca Sommi, così come durante la presente 

amministrazione guidata da Federico Pizzarotti con assessore alla cultura Laura Ferraris, il budget destinato al Centro Cinema 

viene drasticamente ridotto. 

Gli effetti dei tagli sono la forzata sospensione di molte delle sue attività - produzione audiovideo, Cineclub dei bambini, corsi 

per le professioni del cinema, presentazioni, incontri con autori e registi - e la quasi totale sospensione delle acquisizioni. 

Negli ultimi mesi iniziano a circolare voci che parlano della sua chiusura:  i film con maggiore frequenza di prestito sarebbero 

accorpati dalla vicina biblioteca Civica (che presenta tra l'altro gravi problemi di spazio); una parte finirebbe in magazzino e il 

resto (i supporti analogici, ad esempio) forse gettato. 

Le voci trovano recente conferma in atti ufficiali del Comune (riassegnazione del personale ad altre sedi – Determinazione 

dirigenziale DD-2014-1319, 23/07/2014). 

Un altro pilastro del più importante polo culturale e sociale del Comune di Parma, l'Ospedale Vecchio, dopo lo sfratto degli 

Archivi, delle sedi associative e dei circoli, rischia così di essere disgregato. 

La logica superficiale che vede nel mero aumento del numero dei prestiti il principale obiettivo di una biblioteca ignora il 

concetto di qualità e l'originalità di un'esperienza che, se non venisse privata di risorse, darebbe invece un contributo 

importante alla memoria, alla cultura, alla didattica, alle relazioni tra le persone e alla formazione dei cittadini.  

Lo sfratto del Centro Cinema sarebbe solo una tra le tante operazioni di trasferimento che rischiano – tra l'altro senza 

aumentare il numero delle sedi - di  sconvolgere l'assetto delle biblioteche cittadine (la sede del Centro Cinema, ad esempio, 

sarebbe probabilmente occupata da un'altra biblioteca). Ci chiediamo quanto tempo e quanto denaro occorrano per tutti questi 

spostamenti e sostituzioni. I soldi necessari a tutti questi traslochi non potrebbero piuttosto essere usati per invertire la 

tendenza che vede Centro Cinema e Biblioteche comunali soggetti da anni a drastici tagli del budget? 

Teniamo presente che nella sede attuale  gli spazi dell'Ospedale Vecchio offrono molte possibilità di ingrandimento. 
 

Chiediamo 

- che decisioni così drastiche e discutibili siano considerate insieme ai cittadini, che finora non sono stati nemmeno informati  

adeguatamente in merito a questi progetti. 

- che un luogo e un servizio apprezzati e vissuti dai cittadini trovino spazio e considerazione da parte dei gestori della cosa 

pubblica. 

- che tutto il lavoro fatto per fare crescere il Centro Cinema “Lino Ventura” non venga sprecato. 
 

Che il Centro Cinema “Lino Ventura” viva! 

Parma, 8 agosto 2014, Comitato Utenti Biblioteche “Leggere tra le ruspe” 
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FIRME e COMMENTI 

 

nicola valenti 
andrea mora 
luigi boschi 
lucia bertolotti 
patrizia sivieri 
irene la fata 
giulio nori 
mariangela ceci 
nico carrato 
monica pelloni 
pietro anastasi 
barbara sechi 
gianluca amadasi 
francesca dosi 
maria rosaria corchia 
enrico zoni 
andrea alfieri 
maria neva 
antonella carchia 
rosanna giacomini 
giacomo piroli 
monica grassi 
stefano cacciani 
marco lori 
andrea benfenati 
stefano melegari 
giorgia maria leoni 
carlotta bosi 
luca armani 
clelia maverna 
sergio conte 
paola nanni 
giulia salvadori 
alessandra zanni nadini 
marta marangio 
jessica corbellini 
anna biazzi 
lorenzo franzoni 
francesco salton 
giovanni ghioni 
francesca fornaciari 
giovanni ronchini 
michele dall'aglio 
carlo andrea oddi 
simona ferrari 
marco bellini 
andrea bernardi 
maurizio mercuri 
claudia mastrototaro 

cristiano riccitelli 
sara lanfranchi 
maria bonaccini 
cristina nanni 
simona spaggiari 
maria lisa bonomi 
michael bulfari 
vanja passerini 
luigi cristofolini 
francesca rossi 
paola cattanei 
anna lisa cavalli 
francesca degli alberi 
barbara baistrocchi 
chiara manara 
matteo ciceri 
francesco goggioli 
luigi ciceri 
vincenzo fiorillo 
alessandro arzillo 
fabio amadei 
francesca iemmi 
valeria cavanna 
valerio savio 
giroldi nadia 
andrea lacchetti 
paolo ziggiotto 
marisa sani 
barbara zuelli 
elisabetta ferrari 
stefano terenziani 
manuela barigazzi 
rita bertoncini 
erminio caviola 
martina sabadei 
filippo di domizio 
stefano mora 
ivan paterlini 
elisa russello 
fulvio redeghieri 
mario sesti 
iovino daniela 
mariapia quintavalla 
paola azzali 
filippo chiesa 
fabrizio viglioli 
maria di  salvo 
silvia gilioli 
elisa bertozzi 

marcotti letizia 
matilde marchesini 
valeria ottolenghi 
laura buccella 
monica rossi 
matteo bondioli 
mila rampini 
claudia tognetti 
valentina nulli 
michele putorti 
marco bennicelli 
simona simeone 
lia barone 
francesca inaudi 
alessandro gastaldo 
maria angelica apicella 
silvia casanova 
roberto costantini 
cecilia vitali nari 
maria chiara pizzichelli 
paolo petrò 
elena farinella 
alberta cardinali 
roberto gorreri 
simonetta rossi 
omar martini 
cristina biavardi 
paolo fornaciari 
laura ciccolallo 
linda lovaglio 
laura speroni 
maria cristina ferri 
giuliano nichelli 
marco quadri 
bruna magnani 
fabiola signorini 
salvatore palmieri 
oreste fattori 
antonella iaschi 
fabio festinese 
roberto missorini 
ennio cicero 
giulia alaibac 
francesca corsini 
valeria labriola 
francesca ampollini 
lorenza dodi 
ilaria tanzi 
iole troccoli 

eles iotti 
giulia belli 
patrizia pezziga 
primo giroldini 
vincenzo solli 
alma saporito 
vincenzo fornari 
valentina bocchi 
gianluca piroli 
patrizia romeo 
alessandro bonardi 
patrizia molinari 
alice ferri 
patrizia friggeri 
alessandra madella 
bianca venturini 
mateo zoni 
gaudenzio carraglia 
simone aiolfi 
paolo vecchi 
andrea davolo 
andra pellicioli 
anita pinna 
mattia toscani 
irene alberici 
maria teresa alberici 
cecilia foppiani 
mirto baliani 
fiorenzo sicuri 
sara faccini 
beatrice baruffini 
olga bertaina 
federica diana orrú 
massimo zaccaria 
davide mignone 
cosimo vaglio 
grazia davolio 
elias cottu 
sara madureri 
nome romina cognome 
fabiani 
don clara laura 
giuseppe cammarata 
ilaria allegri 
maria luisa portoricco 
giuseppe fuda 
maria cristina belgo 
roberto bona 
filippo bertozzi 
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marco scarteddu 
ilaria pini 
balsamo letizia 
eugenio b 
cristiana clerici 
olinto malpeli 
farfanicchia gianluca 
valentina sovran 
lidia riitano 
alessandra chiari 
francesca gandini 
pietro alzapiedi 
alberto agazzani 
elena rampello 
lucio gnarra 
walter cereda 
sara ravagnan 
patrick del alhaurin 
marco ferrari 
daniele marchesini 
achy notari 
francesca barbacini 
giampaolo lavagetto 
franco armani 
andrea ampollini 
alessandro briia 
franco semprini 
lisa reggiani 
amedeo guarnieri 
liliana rampello 
gianfranco ceresini 
valentina lodovini 
marcella stola 
massimo capierri 
luigia oberrauch 
gianluca lisci 
vittorio madella 
josella porto 
michele dall'argine 
giovanni cervi 
eliana caggiati 
giovanni lucifero 
saverio guareschi 
sandro pizzichelli 
dino padovani 
alessandra mariani 
giuliano bassi 
boris pulvirenti 
giulia manfredini 
maria clara restivo 
lorena meglioli 
federica carpi 
mario zanettini 

tommaso dradi 
clelia cicero 
stefania frisullo 
carla battistini 
mario fantelli 
rina zannini 
francesco antuofermo 
federica bossi 
flavia alberici 
franco furoncoli 
marco bazzini 
giorgio valerio 
evelina mazzoni 
emanuela cicoira 
giulia torelli 
leonardo schianchi 
giuliana bossi 
elisabetta mora 
carla bigoi 
diletta viozzi 
annamaria allini 
letizia marchegiani 
laura ferrari 
paola crecchi 
francesca biondi 
giorgia delsoldato 
chiara fantesini 
enrico landini 
cinzia raschi 
fabio leoni 
laura guerreschi 
peters john durham 
roberto baruffini 
luigi cristini 
carla pinfari 
paola valente 
michele casellato 
anna calderoni 
salvatore russo 
andrea alfieri 
davide cariola 
leonardo di jorio 
petra gergelova 
chiara luciani 
giancarlo bocchi 
roberto mendogni 
paola stanghellini 
gilda bertozzi 
comitato comunale 
anziani 
sandra campanini 
enrico calzolari 
cristina maestri 

silvia dellapina 
m. teresa ollari 
achille azzali 
anna maria ugolotti 
serventi 
gaia colla 
giuseppe odoni 
chiara scalabrini 
giovanni rossetti 
elena antoniazzi 
vanessa passalacqua 
marina rossi 
francesca chiari 
monia rossi 
silvia morelli 
federica marenzoni 
eva passalacqua 
raffaella bernabe' 
annalisa guardiani 
gizella samillan 
carlo rota 
pietro mazzoli 
antonio fedele 
paolo rasori 
alice valenti 
oscar salerni 
martina pattonieri 
barbara casadoro 
fabrizia paini 
carlotta werth 
antonellacarrato@libero.
it carrato 
manolache maria 
magdalena 
elide la vecchia 
mauro simonazzi 
raffaella ilari 
alice camattini 
francesca lampugnani 
jose murga 
stefano bianchi 
jennifer campanini 
marco fuina 
emilio pelagatti 
emilia bennardo 
nicola perrotta 
maria grazia ugolotti 
umberto guareschi 
cristina basoni 
fabrizio tonelli 
fulvio frati 
eliana zatti 
gian luca belletti 

cinzia salomoni siano 
paolo migone 
marta santacatterina 
alice guarnera 
leonardo farinelli 
emilio ceci 
cristina quagliotti 
nicola dall'olio 
angelo ghiretti 
claudia lanzoni 
chiara trauzzi 
sabrina michelotti 
rocco caccavari 
silvia magistrali 
matteo casola 
monica pedretti 
alessia bianchinotti 
patrizia mattioli 
giuliano masola 
daniele albanese 
martina anelli 
carlo cantini 
cristiano petroccione 
carla campanini 
vincenzo tradardi 
vera uliana 
raffaele virdis 
antonio parisella 
alberto mambriani 
francesco monica 
gianni castellan 
antonio varatta 
vincenzo ragone 
beatrice zani 
giovanna gravina 
mario palazzino 
fabrizio frabetti 
gabriella gabbi 
luigi preli 
sandra soncini 
attanasio mozzillo 
mariapia ranza 
angela fragalà 
laura scognamiglio 
barca giovanna 
capelli paola 
carlo mf capone 
rita bosi 
marina frabetti 
maria grazia chiari 
irene tozzi 
maria coffrini 
marco fibrosi 
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marialuisa pasini 
roberta roberti 
claudia marchesi 
giovanni nazzari 
piergiorgio romani 
maria oliva 
simona tosini 
veronica pinetti 
claudio carpitano 
nadia dalla chiesa 
alessandro fiorillo 
gianna montagna 
cristina quintavalla 
marzio ferretti 
sabrina lori 
giuseppina bacchi 
gabriella corsaro 
claudio cerchiaro 
federica pedretti 
antonella ghinelli 
claudio bernardi 
elisa bortolin 
emanuele ponti 
cecilia cortesi venturini 
marcello rosselli 
marco ablondi 
barbara bottarelli 
alessandra bonardi 
paolo boreli 
simona miele 
davide gasparotto 
cecilia mezzadri 
floriana petracco 
guglielmo cordani 
elisa cuppini 
mauro nuzzo 
lorenza dall'aglio 
franca marchini 
giuseppe la pietra 
luca scarsella 
nicola catelli 
nicola maestri 
simona prada parmigiani 
alessandra pirisi 
nicolò merli 
jacopo bergamo 
giulio leoni 
riccardo chojwa 
daniela adorni 
giovanna ragionieri 
paola orlovich 
andrea peri 
angelo bonacini 

alfredo notartomaso 
marcello acquarone 
micaela sini scarpato 
filomena cuccu 
luca ferrari 
donato grasso 
francesca ferrari 
stefania sterpellone 
ilaria donelli 
gabriella pettenati 
chiara travisonni 
giacomo gerboni 
rossella reverberi 
riccardo vaia 
roberta de rossi 
emilietta bussacchini 
stefano grilli 
andrea gualandri 
gustavo zanoli 
antonella snelli 
francesco lia 
anna chiappa 
erica testa 
roberta belledi 
francesca alletto 
francesca zennaro 
greta di raimondo 
caterina bonetti 
rodolfo villani 
alessio bernini 
vito zani 
hassan bassi 
irene capiferri 
maurizio artoni 
andrea palazzino 
michele gennari 
francesco rabaglia 
federico chiari 
angelica milia 
lorenzo vannuccini 
concetto scuto 
rida wahbi 
andrea baroni 
alberto padovani 
marcello rigazio 
silvia dallasta 
alessandro bagnoli 
chiara saccó 
laura guglielmo 
lorenzo donadei 
davide pagani 
sabrina saccani 
elisa talignani 

luigi bonora 
luca fossa 
silvia brugnoli 
simona failla 
gabriella marchetti 
costanza di noto 
maria maione 
william faccini 
matteo macaluso 
teresa miodini 
sonia comelli 
sonia comelli 
bianca conti 
valentina mori 
fabio ormindelli 
maria toscani 
giuliana musso 
juri giordani 
luca farneti 
liliana mori 
cristina uberti 
enrico ghidini 
valerio botti 
viola bellinvia 
lorenzo lavagetto 
giordano mancastroppa 
alessandra massa 
francesca rubino 
sara chierici 
maja antonietti 
norina vincenzi 
tiziana vuotto 
ilaria gelmi 
marco stephane musso 
flavia corradi 
francesco caffarra 
leandro hubert 
thomas tambassi 
silvia di gregorio 
massimo martino 
rosanna patrizi 
giacomo corchia 
mohamed baiomy 
ahmed 
cesare goggioli 
lucia tosi 
christian donelli 
pasquale la torre 
martina scrigna 
marco cammarata 
florence rigollet 
federico ruoli 
elisa mansanti 

marta zanoni 
dino tabolacci 
alberto mutti 
cinzia cosaro 
piero colussi 
stefano zai 
daniela duchetta 
barbara cacciatore 
giorgia costantino 
luca giuliani 
sebastiano giuffrida 
alfredo ruffino 
nicola passaretti 
esther sagrera 
loredana stefani 
agostino contò 
alessandro pedrina 
carlotta giardini 
francesca tonoletti 
cristina de bernardis 
luciano corchia 
barbier thierry 
francesca minga 
paola torelli 
maria rossi 
marta ceccherini 
marco villotta 
marina alfieri 
adriano broggi 
leonora veronesi 
davide villani 
stefania bertolini 
sarah pelosi 
camilla trombi 
cristina farri 
monica rossi 
francesca piccioni 
silvia bosio 
paolo dang bao bosacchi 
maggie bernocchi 
antonio inglese 
riccardo palma 
alfonso castracane 
tiziano donadei 
barbara ragusa 
emilio rossi 
ilaria gibertini 
angela marchini 
paolo paterlini 
franca laviosa 
francesco samuele 
mario robusti 
pierangelo spina 
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federica carollo 
marcello robotti 
antiochio 
isa abati 
paolo zanardi 
lorenzo lucioni 
paolo sozzi 
gino delledonne 
mauro rossi 
gabriella de vita 
vittoria luppi 
ruperti bonaventura 
cristiano antonino 
mauro dazzi 
andrea rossi 
lorenzo monticelli 
chiara ricci 
maria luisa cantarelli 
raffaele mecatti 
davide pescini 
elisa longeri 
nezi barone 
roberto oddi 
alessandra alessandrini 
anna maria gandolfi 
angelo amoroso 
d'aragona 
andrea cantagallo 
mariarita merusi 
emanuela branca 
ida marchini 
roberto ripamonti 
enrica chiari 
paolo zambon 
federico zafyrio 
mirca torelli 
angelo novali 
roberto michelis 
pierluigi pirotta 
luisa mariella zanda 
mara pia ciao 
amalia fiore 
francesca tallini 
annibale montagna 
daniela disconzi 
carlo cardinali 
alessandro franchini 
elisabetta franceschini 
enrico amici 
claudia zuber 
alda diotti 
cristina canciani 
giovanni serafini 

anastasia galasso 
susanna fiasella 
amelia cristofori 
luciano papini 
gianpaolo anzolla 
beatrice meli 
ornella tagliapietra 
elisa z 
luigi scandizzo 
giuseppe luongo 
antonella de vita 
francesca testi 
antonella schena 
antonio ronchini 
corrado mori 
federico colombo 
francesca brevini 
massimo giuffredi 
petra colombo 
patrizia mazzeo 
civecologic@ f. 
mario donato macchia 
patrizia capozzi 
andrea donelli 
fabrizio bau' 
roberto bellopede 
guido vaudetto 
diego loreto 
andrea gomez 
lucia bianchini 
ugo scali 
maria solitro 
nicole anna carammia 
rosita ciani 
tiziana piras 
renza tanini 
ermenegildo colombo 
alberto busini 
cristoforo crisci 
angelo melfa 
giulia levati 
ida bertasi 
mauro leoni 
licia corradi 
silvio gallani 
giuseppe catalli 
maria grazia picca 
malina mihailova 
patrick villani 
sandra pavan 
elisa sbrighi 
patrizia desideri 
roberto bugani 

marco marini 
luciano pupo 
paola catena 
francesco masotti 
flavia menghi 
giorgia gaibani 
alberto ferretti 
letizia saccani 
gemma carbone 
francesca berti 
alessandra celetti 
alice marusi 
pablo cortegoso 
lidia sacchelli 
raffaella rocchi 
riccardo milandri 
lorenzo del canale 
manuel cortegoso 
tommaso lo barco 
camillo fiorito 
cecilia ranieri 
vanessa villani 
lorenzo lodi 
francesco brugnano 
vito giuss potenza 
raffaele licinio 
paola modesti 
salvatore cosco 
angela bergonzi 
tiziana fato 
ennio romolo epifania 
larissa franchi 
barbara cermesoni 
ilaria azzoni 
pietro medioli 
gabriella greci 
lucia fietta 
eugenia tagliaferri 
marcello fava 
claudia donnini 
annamaria bignardi 
domenico rana 
maurizio zanni 
monica d'imperio 
franco maverna 
davide papotti 
elena zammarchi 
laura tagliavini 
isauro brozzi 
girolamo de liguori 
chicca fiore 
chiara bonomi 
orietta piazza 

giada costa 
giovanna bragadini 
fabrizio ferrari 
elena colla 
ivano cocconi 
nadia cavalca 
chiara massera 
brunella collina 
daniela cavalieri 
elena campari 
franco però 
montagna gianna 
alessandra scapin 
cesare bertozzi 
giovanna cavazzini 
giampietro giudice 
nicoletta cabassi 
gianfranco baldi 
adriano arganini 
michele manini 
patrizia benoldi 
alessandro maini 
stefano ferrari 
donatella nasciuti 
pierluig lasala 
giovanna fava 
gianfranco ceresini 
lina pattini 
jacopo maria bianchini 
daisy vanicelli 
paola vicini 
susanna vallocchio 
rossana zoni 
sara spotti 
meri luciano 
anna atti 
mario taddei 
angelo rossi 
laura silva 
maddalena telò 
luigi specchio 
paolo bongrani 
claudia longari 
gerardo casanova 
claudio conti 
gianfranco alderuccio 
franco mele 
franca grisafi 
paolo macera 
donatella benni 
marcello mangiavacca 
giocattolo 
cinquantacinque 
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elena montonati 
daria zini 
assunta de lucia 
luca valerio 
claudia muzii 
francesco campanella 
luca tegoni 
andreina novari 
stefano talleri 
luigi palmas 
adele dicuffa 
annamaria alonzo 
vincenzo pepe 
davide carta 
elda rasero 
claudio casini 
mario fanizza 
manuela troglia 
annalisa magnani 
cristiano roncuzzi 
antonella trabucchi 
armando petracca 
angioletta cuva 
patrizia beschizza 
fabio cambielli 
paola tagliabue 
federica bracciotti 
massimo acciarino 
tiziano tognelli 
anna battaglia 
daniela pribagu 
vincenzo villani 
enrico del grande 
massimiliano burgio 
cristina centamore 
roberto pavio 
giuseppe bertini 
corrado chierici 
claudia la paglia 
rosa persico 
maria silvana invernizzi 
massimiiliano antonelli 
marco raiti 
lidia caliendo 
simonetta ferrari 
leonardo adorni 
donata taddei 
bruno abati 
patrizia baldi 
renato maria pusateri 
giulio bazzanella 
laura lanzi 
gobbi ferdinando 

mario ponzi 
maurizio palladini 
daniela mondello 
alessandro cavazzini 
susanna del carlo 
laura lambri 
clementina albertini 
maria cavalli 
antonella ghirardelli 
enrica gabbi 
luciano gatta 
margherita braga 
federico scroccaro 
francesca zonca 
giorgio cavalli 
corrado calvo 
ines bacchi 
paola vavassori 
mafalda vescovi 
silvia saccani 
daniela guerrieri 
elia monica 
giovanna mambrioni 
patrizia dall'asta 
amalia pagliughi 
giampaolo costantini 
lorella dadomo 
mario bisaschi 
maria grazia rossi 
francesca musiari 
michela la teana 
roberta giuffredi 
gianni melegari 
barbara lombatti 
silvia mastronardi 
mariano d'ambrosio 
francesca tondi 
patrizia bertolani 
roberta mattioli 
roberto colla 
giulia virdis 
angela scalia 
angela scalia 
nicolò marchesini 
maria beatrice campana 
martina menozzi 
jean marie billa 
cristina monfredini 
enrico veronese 
elio rindone 
roberto robuschi 
claudio amoretti 
antonio scalfone 

anna ghillani 
marcello patera 
gian luca campanini 
riccardo venturella 
pierluigi bucci 
aldo talignani 
umberta brazzini 
francesco napolitano 
mediateca santa sofia 
giorgio gotelli 
gigliola torello 
bianca marchi 
elena fermi 
elsa marchesini 
alina rodycheva 
marco cortesi 
daniele pezzali 
giorgio mazzocchi 
elisa bertolotti 
andrea bui 
massimo pegoraro 
maurizio gatti 
dario denti 
gianluca barilli 
letizia artoni 
giovanni damianji 
nicola zanolin 
rossana spaggiari 
roberta palmari 
cristiano maramotti 
maristella tassi 
bruno adorni 
sara fallini 
giovanni marcotti 
silvio menegatti 
matilde comensoli 
antonio carbone 
valeria buso 
lorenzo tortelli 
laura fornari 
lucia riemma 
elena guidi 
laura lanzi 
cosimo savani 
valeria ceron 
oreste attisani 
carmelo de rosa 
mauro de maria 
mara zebri 
annunziata musso 
mario silvio 
cristiana lotti 
claudia grandi 

giancarlo piantari 
annalisa vallocchio 
federica dallasta 
karin munck 
marco colombo 
stefania pace 
mario d'amelio 
linda linda 
marina baruffaldi 
quintino stefano 
francesca muscari 
tomajoli 
paolo amadei 
valter carlo 
anna piemonte 
silvia petrone 
franco montali 
giuseppa russo 
elena michelini 
barbara sergenti 
enrica mariani 
isadora tomasi 
pierpaolo novari 
ugo ravanetti 
grazia maglia 
monica branchi 
fernanda moroni 
anna maria agnetti 
sivio grassi 
francesca mori 
davide fiorillo 
fiorillo pasquale 
tiziana moreni 
diego chiavelli 
franco schito 
beatrice polini 
sandra martani 
stefano cassi 
gianna soliani 
franca spina 
raffaella vettori 
roberta schiaretti 
ebe quintavalla 
antonella mezzadri 
carlo torinesi 
elisabetta maria gravina 
eleonora salamone 
alessandro cucci 
leonardo benazzi 
pietro stefanini 
claudia palleni 
giovanna cavazzini 
emma tassi carboni 
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raimondo violi 
simone seletti 
anna marchesani 
roberta giampietri 
mariacristina lottici 
maria pia vetro 
nicoletta balestra 
ornella reverberi 
antonella macrì 
manuela ferrari 
ernesto canali 
rosabianca capelli 
eleonora montagni 
renata campani 
claudia venturelli 
daria jacopozzi 
filippo bruschi 
antonio rovaldi 
alberta stefani 
lucia togninelli 
daniela donnini 
marco viani 
barbara romanini 
anna maria mori 
leonardo zambonini 
filippo arfini 
anna torelli 
antonio gonario pirisi 
leonardo conforti 
muriel pesci 
paolo mazzi 
alessandro addis 
silvia scotti 
maria chiara addis 
silvia rizzi 
simona ponzi 
marta filippini 
anna terribilini 
carolina montagna 
alessandra perrone 
nicola masiello 
mauro trinca 
franco ferrari 
valentina asti 
alberto calorosi 
daniele di domenico 
samanta raboni 
renato lisanti 
caterina brizzolara 
anna verga 
giacomo bongrani 
davide menna 
armando orlando 

cinzia cantoni 
giovanni calori 
enzo melegari 
gabriele pesci 
gabriele montani 
monica bianchi 
biancamaria acito 
luisa romei 
alberto rivara 
michele montali 
carlotta ferrari 
costanza manni 
rita rizzi 
alessandra biancardi 
annalisa bertani 
fabrizio gattamelati 
adalgisa bertolini 
annalisa finardi 
anna giovannelli 
francesca iorio 
francesco casacci 
pietro canuti 
cristian ronconi 
augusta nardini 
alberto ricchieri 
francesca ferri 
enrico fiaccadori 
francesca duranti 
enrico bifani 
elisabetta notari 
giacomo savani 
annarita santitoro 
andrea tozzi 
pamela pierucci 
sandra spotti 
lucia spinazzi 
francesca niccolai 
daniela bonardi 
ermanno salati 
andrea battilocchi 
sara dall'argine 
carla cavallini 
rita gennari 
giuseppe regolisti 
angioletta deglincerti 
cecilia salvini 
carla antonelli 
lucio becchi 
leonida fadiga 
diego zatelli 
gerardo liberti 
angela margaritelli 
cinzia corradi 

giovanni ronda 
ada gentile gentile 
isabella la fata 
elisabetta boni 
francesca ferrari 
annarosa oltolini 
paola tarasconi 
chiara ballarino 
giusy maini 
marco turco 
rosalia riccardi 
andrea maestri 
claudio sgarella 
ramona pagnottaro 
fiorenza ferretti 
francesca olivieri 
umberto sava 
fabrizia rastelli 
daniela gammella 
irene accorsini 
fabiana preti 
tiziano barbieri 
isabella raboini 
paola mangiarotti 
monica pistono 
paola garilesi 
angélina briais 
eric dodon 
marta noharet 
laura fenelli 
michael olivieri 
monica azzolini 
maria alberta munarini 
robert sorbi 
giovanni valente 
nicola viviano 
nadia bocchi 
marco toscani 
enrica mattavelli 
barbara stecconi 
mario portapuglia 
francesca virdis 
francesca marconi 
stefania azzi 
luciano ferrari 
andrea campari 
maria alpi 
giuliano lorenzano 
letizia cuscela 
ivana mondelli 
antonella cortese 
paola ugolotti 
milena orsi 

andrea carrara 
giampaolo pavesi 
francesca franceschi 
maria gabriella giudici 
gaetano mazzotta 
vita urso 
luca patane 
massimino gatti 
patrizia fiori 
simona pallotta 
giovanni castellana 
david fiore 
lucia sanna 
lino carfagna 
luca triani 
denis zuliani 
giulia zatti 
federico bottini 
concetta cacciani 
michele gesbert 
daniela cammarata 
sandra manghi 
armando vannucci 
lorenzo ziani 
j luc juthier 
deanna pavesi 
federica bruni 
andrea vighi 
annamaria bocchi 
annarosa bosoni 
luca pelizzi 
maria angela castellani 
riccardo costantini 
tamara maggiani 
cinzia belloli 
giuseppe massimo 
alessio rosseni 
anna d'addario 
margaux coulon 
daniela bosoni 
alessandra salti 
maria grazia silipranti 
antonella grassi 
marika martini 
vanessa martemucci 
giuliano amadei 
petra zejfart 
fabio amadei 
monica bottoli 
eldin vunic 
mariateresa coppola 
beatrice demaldè 
joelle noharet 
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piermichele pollutri 
elisabeth heijmans 
merete long 
marta elia 
maria gabriella dallafiora 
antonella campani 
elia daniele 
roberto bonati 
francesco sozzi 
fulvio simone lori 
roberta marchisio 
roberta delsanto 
erica grandis 
pietro alfieri 
sara nuzzi 
maurizio martini 
chiara pibiri 
eva pibiri 
francesca carati 
elisabetta magnano 
giulia di trapani 
mariano fontana 
beatrice fontana 
emanuela cossu 
rosanna figna 
paolo mulazzi 
elisabetta longinotti 
gabriella russo 
giovanna alfano 
roberto contessa 
daniela torre 
matteo caselli 
daniela ceretta 
eugenia campanini 
daniela reggiani 
cecilia iotti 
lorenzo melegari 
alessandro riccomini 
roberta scandellari 
paola celli 
ugo d'eramo 
isabelle hautbout 
hélène cinque 
chantal barbier 
arman saribekyan 
amalia liguori 
jean christophe parquier 
rita nadal 
mira holderstein 
micaëla etcheverry 
stéphanie lorne 
clelia ventura 
claire desplat 

carine cavaillon 
jean pierre baumann 
luc larriba 
alix pascal 
eric moreau 
marie jose soriano 
hilaire geraldine 
eloisa mota 
laurence neveu-lassalas 
jean-michel dureisseix 
claude cognard 
leonor lançon 
marion dufour 
jacques azulayjacquesa 
julia radoulova 
gérard graillot 
david makhout 
kopera tony 
lina carniselli 
nicolas gatineau 
yo de syve 
benoît rivillon 
michael ingrassia 
claire rochelle 
henri lepine 
amdre devy 
elisabeth rocca serra 
juan-carlos hernandez 
cédric benard 
arnaud le bozec 
carole sadier 
ely prudence kinczyski 
anne lozes 
patrice staffelbach 
stéphane grisard 
raphael chapelant 
benjamin hocquart 
caroline letac 
carmen saucedo 
prou alain 
montagne odile 
patrick bellot 
dominique merlin 
patrick grocq 
bianchini virginie 
gianlorenzo lombardi 
christian jannot 
paolina vuillecard 
charlotte testa 
chantal carel 
corine fauquet 
véronique noël 
sophie gilbert-desvallons 

frederic hillion 
eric olivier 
danielle becker 
carlos fonseca 
olivier boulet 
julien gué 
jonathan charpigny 
moniq akkari 
hervé declerck 
gilles lafaye 
josiane martigny 
meusli labaz 
michel berreur 
magali fauviot 
jérémy joly 
celine pilati 
bernard gilhodes 
nicole nbg 
clarimont christophe 
clarimont 
patrice tepasso 
berny zozaya 
pascal carreras 
stéphanie perard 
anthony saba 
jelila bouraoui 
marie jo bouziat 
thomas hardy 
tristan pecylak 
laurent camilleri 
moreau moreau 
denys moreau 
beretti gislaine 
scáth davoine 
tiela garnett 
olivier roditi 
pierre bray 
marie-cécile dailler 
jonathan ben blal 
véronique roger 
amazir imaziren 
dominique hervin 
olivier sadoine 
frédéric pulcini 
catherine le guellaut 
gilles dumal 
jean-louis mest 
chantal azimut 
xavier bonastre 
jean aube 
pascal haidant 
yann mouveaux 
jean claude lillier 

thierry le guellaut 
alessandra bonarota 
maria gual 
marie claire arenes 
jean philippe marie 
francois grall 
virginie santelli 
jean-philippe bourgois 
raynaud gerald 
christine boyer 
olivier schatzky 
asia mars 
regine lesaffre 
nathalie holman 
michel cantin 
daniele etienne 
roberta sorpilli 
giuseppina mura 
alessia pileggi 
stéphane lam 
pascal roubinet 
marianne gorit 
danielle simonnet 
association mda du 
12eme sheriffs actifs loi 
1901 
nelly uzan 
valérie boulhol 
jean yves le gallo 
lolita touma 
claudine clair 
madeleine lambert 
cyril badin 
alexandra saifi 
dylan florent 
padrhaic gallagher 
jerome dalmaso 
youry rongvaux 
myriam vasseneix 
souad amidou 
joelle aoudai 
damien dantès 
pascal prevost 
vicky lasserre 
laurent makles 
fabrice colson 
palma khan 
eve marinone 
charles fenger 
paul belmondo 
gilles loison 
delahaye bruno 
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nome paese Firmata il Commento 

clelia ventura france 04/09/2014 Pour que vive le Cinéma! 

andrea bernardi italy 08/08/2014 E' un esempio formidabile di cultura libera 
e alla portata di tutti. La sua chiusura 
sarebbe una sconfitta (l'ennesima) per 
tutti quelli che sanno apprezzare le cose 
veramente belle.  

andrea mora italy 08/08/2014 Sono un utente del Centro Cinema, per 
me è importante che una struttura simile 
esista e  cresca nel quartiere 
Oltretorrente! 

cristiano riccitelli italy 08/08/2014 Utilizziamo il centro Lino Ventura da 
qualche anno,tutto è funzionale e 
puntuale, il personale 
competente.Ottimizzare e spostare non è 
sopprimere.. 

giovanni ghioni italy 08/08/2014 la cultura non ha prezzo e nemmeno un 
padrone 

giovanni ronchini italy 08/08/2014 Perché è un servizio culturale utile e fa 
parte del tessuto cittadino 

irene la fata italy 08/08/2014 Che il Centro Cinema “Lino Ventura” viva! 

manuela barigazzi italy 08/08/2014 Perché é uno dei pochi servizi culturali 
ben funzionanti! Vado al Centro Cinema 
tutte le settimane! Non solo non deve 
chiudere ma deve crescere e diventare un 
grande centro culturale per la nostra 
città!!! 

maria neva italy 08/08/2014 Parma dal 1999 ha già avuto troppi e gravi 
problemi. Fermiamo gli incompetenti.  

matilde marchesini italy 08/08/2014 NON SI PUò PERDER UN PRESIDIO 
CULTURALE DELLA CITTA' E' UN 
INDICATORE DI BARBARIE 
 
 

nico carrato italy 08/08/2014 Spazio fisico e orizzonte della memoria. 
Qui ciascuno trova il suo sguardo. 

paolo ziggiotto italy 08/08/2014 Anche il cinema è cultura e la sua 
memoria storica non deve andare 
perduta. La decisione non dovrebbe 
spettare a dei burocrati della politica 
senza alcun interesse per la qualità della 
vita dei cittadini. 

rosanna giacomini italy 08/08/2014 Un centro audiovisivo fornito di tutto, per 
realizzare i propri desideri, con titoli 
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altrove introvabili. Non demoliamo quello 
che abbiamo, casomai miglioriamolo. 

roxy rossi italy 08/08/2014 servizio offerto impagabile, cultura libera 
sempre 

valerio savio italy 08/08/2014 Io ci andrei a vivere al Centro Cinema! 

alessandra madella italy 09/08/2014 Il Centro Cinema "Lino Ventura" è una 
grande risorsa per la città. 

alice ferri italy 09/08/2014 Ho collaborato al Centro Cinema "Lino 
Ventura" durante un tirocinio curricolare. 
Questo luogo deve vivere e rimanere nella 
sua sede, per continuare a distribuire 
cultura e giovani e meno giovani.  

bianca maria 
venturini 

italy 09/08/2014 Il centro Lino Ventura é una voce 
importante che deve continuare a vivere. 

filippo bertozzi italy 09/08/2014 Perche' questi 20 giacobini ignoranti 
devono smetterla di amministrare la citta' 
come se fosse cosa loro. Che tornino a 
spalare merda (come nel video di un paio 
d'anni fa del sindaco su youtube) 

fiorenzo sicuri italy 09/08/2014 Sono stato fra gli inizatori e i costruttori 
della videoteca comunale. Sono contrario 
a che vengano ora  svisati e compressi i 
suoi compiti  

francesca corsini italy 09/08/2014 é importante tutelare gli spazi culturali e 
soprattutto obbligare i politici 
all'attenzione diretta verso i cittadini ed 
educarli ad una reale partecipazione alla 
cosa pubblica 

gianluca piroli italy 09/08/2014 perché la cultura non vive 
necessariamente di commercio e le 
strategie legate ai fatturati non hanno mai 
fatto migliorare l'arte.  

giuseppe fuda italy 09/08/2014 Muore la cultura muore Parma 

massimo zaccaria italy 09/08/2014 Salviamo la cultura in questo STATO 
CULTURALMENTE MORTO 

mateo zoni italy 09/08/2014 Perché ci vogliono anni e l'impegno di 
molte persone per costruire il centro 
culturale più efficiente e frequentato della 
città, con un sistema di controllo serio per 
la conservazione dei supporti.  
 
Non solo va lasciato dov'è, ma bisogna 
anche lasciarci dentro le persone, 
riprendere le acquisizioni al più presto 
(BluRay e, perché no, un centro di 
restauro delle pellicole), oltre a 
ripristinare e migliorare le attività già 
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soppresse. Molti dei titoli sono ormai 
fuori catalogo e impossibili da vedere 
altrimenti: il valore di questo tesoro 
aumenta nel tempo, se completato con 
attenzione nel suo progetto originale, e 
perciò va PROTETTO e non smembrato. 

monica collecchi italy 09/08/2014 Sono stata una dei tanti tirocinanti 
ospitati dsl Centro Cinema Lino Ventura, 
non possiamo lasciare che lo chiudano 
perché il servizio che offre e' unico e 
importante ed in più e' apprezzato e 
amato dai cittadini di Parma  

oreste fattori italy 09/08/2014 VIVA IL CENTRO CINEMA "LINO 
VENTURA"! 

patrizia friggeri italy 09/08/2014 Il centro Lino Ventura è una cosa preziosa 
e che svolge attività da ampliare non da 
ridurre. Non abbiamo bisogno di austerity 
culturale... 

valeria labriola italy 09/08/2014 in una nazione che ha abbracciato il 
progetto ECOC non può permattere che 
un il centro cinema "lino Ventura" di 
parma chiuda!!! 

vincenzo fornari italy 09/08/2014 Il Centro Cinema Lino Ventura, ai tempi in 
cui faceva anche i corsi, mi ha fatto 
conoscere i segreti della realizzazione 
cinematografica, dandomi una passione 
che aumenta di anno in anno. Invece di 
parlare di chiusure, cosa assolutamente 
miope e "stupida", bisogna riportarlo ai 
livelli del passato. E' una struttura che 
molte città ci invidiano per la ricchezza del 
patrimonio e l'aggregazione culturale che 
porta. Non deve assolutamente chiudere. 

amedeo guarnieri italy 10/08/2014 Perché il cinema è una cosa seria.  

federica carpi italy 10/08/2014 Perchè l atmosfera che si respira nel 
centro cinema è unica. E non ce la potete 
togliere.  

giovanni cervi italy 10/08/2014 gli spazi culturali vanno appoggiati nelle 
loro specificità, non aggregati. 

marco ferrari italy 10/08/2014 E' un pezzo di cultura ched non si può 
perdere. Lina Ventura: quando l'Italia 
emigrava..  

pat fmc russian 
federation 

10/08/2014 Lino Ventura Perce Neige France ha 
creato per aiutare i bambini disabili. 
Quest'uomo era l'onestà. Messaggi messo 
sul mio Twitter! Messaggio inviato al 
ministro francese della Cultura, Aurelie 
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Filippetti. Mi dispiace per il mio italiano. 
@LMPFO 

pat fmc russian 
federation 

10/08/2014 Lino Ventura Perce Neige France ha 
creato per aiutare i bambini disabili. 
Quest'uomo era l'onestà. Messaggi messo 
sul mio Twitter! Messaggio inviato al 
ministro francese della Cultura, Aurelie 
Filippetti. Mi dispiace per il mio italiano. 
@LMPFO 

vittorio madella italy 10/08/2014 Il Centro Cinema fa parte del quadro 
culturale della città e, se non fosse più 
utilizzabile, sarebbe un grande 
impoverimento conoscitivo e sociale.  

vittorio madella italy 10/08/2014 Fino adesso abbiamo apprezzato 
tantissimo il servizio che è stato servito 
dal Centro Cinema ai cittadini, sempre 
con gentilezza e competenza. Non potrei 
capire i motivi della privazione di un 
servizio tanto necessario alla città di 
Parma, che non ha tante proposte 
culturali così accessibili e di tale livello.  

annamaria allini italy 11/08/2014 io lavoro all'interno dell'Ospedale Vecchio 
e mi piange il cuore vedere come è 
trattato questo meraviglioso monumento 

carla battistini italy 11/08/2014 Il Centro Cinema "Lino Ventura" é un polo 
culturale di grande importanza 
apprezzato da tanti.  

enrico landini italy 11/08/2014 Perché la cultura è l'ossigeno di una 
società che voglia crescere. 

flavia alberici italy 11/08/2014 Inutile scialo 

franco furoncoli italy 11/08/2014 Mi auguro ed auguro alla città che tanto 
ha dato e ricevuto dal " cinema " , di poter 
continuate ad.avere un Centro Cinema  
sempre più  
aggiornato e potenziato nei servizi a 
disposizione di chi " ama " il cinema.  

leonardo schianchi italy 11/08/2014 Più cultura meno degrado. 

paola valente italy 11/08/2014 ...perché la videoteca collega in tanti fili, 
per qualcuno  "nascosti" i sogni,  
l'immaginario collettivo di molti cittadini 
di Parma che grazie al Centro Lino 
Ventura sentono forte il senso di 
appartenenza al cuore pulsante della città 
e credono al valore di una cultura 
condivisa.  

peters john durham united 
states 

11/08/2014 la biblioteca e la fundazione della civilta . . 
.  
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roberto mendogni italy 11/08/2014 E' una piccolo grande gioiello per Parma e 
provincia, ma anche credo a livello 
regionale. Salviamo un pezzo di storia di 
Parma. Ne va delle nostra cultura. 

salvatore russo italy 11/08/2014 Il centro è un polo funzionale per i cinofili 
della città, inutile accorparlo in una 
struttura già di suo molto grande in cui si 
incorrerebbe in problemi di spazio e 
penalizzare il servizio ottimale duramente 
raggiunto negli anni di ssacrifcio dalle 
persone che lavorano presso il Centro 
Lino Ventura. 

stefania frisullo italy 11/08/2014 Frequento il Centro assiduamente e vedo 
che molta gente ci va volentieri. E' gestito 
con criterio, ed è fornito di un vasto 
assortimento di film e documentari. 
Francamente lo preferisco ad altre 
videoteche, nonostante non sia il più 
vicino a casa mia. 

carlo rota italy 12/08/2014 perchè è un punto di riferimento e di 
approfondimento importantissimo per 
tutti coloro che studiano e 
approfondiscono la cultura 
cinematografica che tanto lustro ha dato 
a questa piccola città 

martina pattonieri switzerland 12/08/2014 Ho lavorato alla cinémathèque durante gli 
anni dell'università, sono stata fedele 
cliente negli anni a seguire e posso dire 
che il centro Lino Ventura é 
assolutamente indispensabile. 

mauro simonazzi italy 12/08/2014 Il Centro Cinema "Lino Ventura" è il 
risultato di anni di lavoro appassionato e 
competente. Rappresenta inoltre una 
delle cineteche più importanti nella 
regione Emilia-Romagna e pertanto è una 
scelta assai poco lungimirante quella di 
volerlo accorpare alla Biblioteca civica. 

pietro mazzoli italy 12/08/2014 Solo degli sprovveduti possono pensare di 
risolvere i problemi di bilancio con i tagli e 
20 anni di un governo che ha solo saputo 
tagliare sulla scuola e cultura pensando 
che non fossero importante e non come 
fonte di ricchezza ce ne fa pagare le 
conseguenze. Perfetto siete in perfetta 
sintonia con i governi cittadini  e centrali 
passati 

stefano bianchi italy 12/08/2014 Perché il cinema è cultura 
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alessandra bonardi italy 13/08/2014 Non è solo importante, ma fondamentale. 
E' un'istituto culturale, non un semplice 
luogo in cui si prendono a prestito 
"videocassette". UN ISTITUTO 
CULTURALE. Con tutto ciò che questo 
significa e DEVE continuare a significare. 
Per questo, per noi tutti, la presenza del 
Centro "Lino Ventura", nella sua 
specificità, è essenziale. 

angelo ghiretti italy 13/08/2014 Si tratta di un servizio da mantenere e 
migliorare 

eliana zatti italy 13/08/2014 paRma  

elisa bortolin italy 13/08/2014 Perchè è una grande ricchezza per la città 
e gli abitanti! Scrigno di cultura! 

floriana petracco italy 13/08/2014 La trascuratezza con cui le 
amministrazioni pubbliche trattano la 
cultura è un crimine che va fermato. 

gabriella gabbi italy 13/08/2014 è uno spazio cultural e, come tale, non va 
eliminato, ma ampliato e arricchito 

leonardo farinelli italy 13/08/2014 Leonardo Farinelli 

marco fibrosi italy 13/08/2014 l'economia e la miopia distruggono la 
cultura-  

mario palazzino italy 13/08/2014 "La cultura è un bene comune primario 
come l'acqua; i teatri, le biblioteche, i 
cinema sono come tanti acquedotti". 
(Claudio Abbado) 

raffaele virdis italy 13/08/2014 Perché è un buon servizio nonostante 
l'incuria della passata amministrazione e 
la poca attenzione dell'attuale e l'unico 
servizio culturale cinematografico in una 
città che vorrebbe vantare un'anima e  
una vocazione cinefila avendo dato i 
natali a registi, sceneggiatori, attori, critici 
illustri. 

rita bosi italy 13/08/2014 È' un patrimonio culturale da non 
sottovalutare, ma da tutelare . 
 
 

simona miele italy 13/08/2014 Integrazione culturale 

angelo bonacini italy 14/08/2014 Le tradizioni di buona cultura vanno 
"Annaffiate" e non sradicate,altrimenti in 
questa citta' non si da' la possibilita' di 
crescere dal passato verso il futuro. 

andrea palazzino italy 16/08/2014 Il centro lino ventura è un diffusore di 
cultura cinematografica e audiovisiva 
fondamentale per lo sviluppo culturale e 
artistico della città. insostituibile. 
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concetto scuto italy 16/08/2014 Un luogo di grande interesse e cultura per 
noi cittadini di Parma, Fondamentale per 
la crescita personale e collettiva di un 
paese moderno e civile. Tra le cose 
sicuramente da salvare a Parma. 

lorenzo vannuccini italy 16/08/2014 Il cinema è tra i migliori mezzi per 
avvicinare le persone, di qualsiasi classe 
sociale, alla cultura. Ostacolare, o peggio, 
distruggere lo sviluppo di queste arti vuol 
dire tagliare le gambe alla civiltà. 

maurizio artoni italy 16/08/2014 Il cinema è uno dei tanti prodotti 
dell'ingegno e delle capacità artistiche 
dell'uomo e la documentazione relativa a 
questa arte va conservata con cura. 
Sarebbe un delitto non agire per 
conservarne la memoria. 

william faccini italy 16/08/2014 amo il cinema, sostengo questo pensiero! 

enrico ghidini italy 17/08/2014 Avendoci lavorato ne conosco il valore e 
l'importanza per la città 

sonia comelli italy 17/08/2014 Valore aggiunto a Parma 

leandro hubert italy 18/08/2014 cultura deve vivere! 

norina vincenzi italy 18/08/2014 perchè la cultura e non solo 
cinematografica è fondamentale 

giorgia costantino italy 19/08/2014 X Parma   

piero colussi italy 19/08/2014 Centro cinema di Parma è una realtà 
storica nel panorama italiano delle 
istituzioni dedicate all'arte del 
cinematografo. Un servizio prezioso per 
tutti i cittadini e per i tanti studenti 
dell'Università. No ai tagli delle strutture 
culturali pubbliche! 

alessandro pedrina italy 20/08/2014 perché la cultura va tutelata in ogni sua 
forma 

esther sagrera united 
states 

20/08/2014 El teatro es cultura. El teatre és cultura.  

francesca minga italy 20/08/2014 diffondere la cultura cinematografica è 
fondamentale 

francesca piccioni italy 20/08/2014 Il cinema fa cultura 

maria rossi united 
states 

20/08/2014 Maria Rossi 

antonio inglese italy 21/08/2014 per promuovere la cultura 

riccardp palma italy 21/08/2014 Devo la mia cultura cinematografica al 
Centro Cinema "Lino Ventura", grazie al 
quale, durante il periodo di studi 
universitari, ho avuto modo di conoscere 
il cinema del passato, a partire da Melies 
e passando per tanti capolavori che non 
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erano ancora (o non lo erano più) 
disponibili sul mercato home video. 
L'unico modo per diffondere la cultura è 
quello di mettere a disposizione le fonti, 
perciò il Centro Cinema "Lino Ventura" 
deve continuare a vivere 

francesco samuele italy 22/08/2014 Basta tagli alla cultura! 

isa abati italy 22/08/2014 Perché attingo materiali per il mio lavoro 
e perché è parte della nostra identità 
culturale 

angelo amoroso 
d'aragona 

italy 25/08/2014 perché la cultura vive anch'essa solo se ha 
le infrastrutture di base. Non vi sarebbero 
auto senza strade e non vi può essere 
produzione culturale senza archivi, 
biblioteche, mediateche e centri cinema 
come questo! 

susanna fiasella italy 25/08/2014 Follia poter pensare di chiudere la 
videoteca, così come l'archivio di stato. 
Pazzi. 

corrdao mori italy 26/08/2014 Il Centrio L. Ventura fa un ottimo servizio 
ai cittadini, perchè toglierlo? Non 
altrettando si può dire del Ponte Nord, col 
suo costo per noi cittadini di 25 Milioni di 
Euro. Vendete quel'obbrobbrio e 
lasciateci quei servizi che ci fanno ancora 
sentire cittadini e non servi  

elisa z italy 26/08/2014 Perché voglio che il centro Lino Ventura 
esista ancora quando sarò grande, per 
poterci portare i miei bambini. 

federico colombo italy 26/08/2014 Perché Camilla ci prendeva i film con 
Enrica. 

luigi scandizzo italy 26/08/2014 Per garantire cultura e informazione a 
tutti 

ornella tagliapietra italy 26/08/2014 La cultura non è in vendita!! 

petra colombo italy 26/08/2014 Perchè la CULTURA è un bene prezioso, è 
una cosa seria, non un giochino per 
incompetenti.  
 
E perchè la PARTECIPAZIONE dei 
CITTADINI non può essere cosa buona 
solo quando fa comodo... 
 
Il Comune ha il DOVERE di ascoltare 
queste voci. 

alessandra celetti italy 27/08/2014 È un servizio magnifico. 

angelo amoroso 
d'aragona 

italy 27/08/2014 perché la cultura vive anch'essa solo se ha 
le infrastrutture di base. Non vi sarebbero 
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auto senza strade e non vi può essere 
produzione culturale senza archivi, 
biblioteche, mediateche e centri cinema 
come questo! 

gemma carbone italy 27/08/2014 Come tutti gli appassionati di cinema di 
questa città, sono consapevole 
dell'immenso valore culturale di questo 
archivio e trovo che si stiano per 
annullare gli sforzi di anni di persone che 
si sono adoperate per far crescere 
l'archivio . Credo che si stia per 
distruggere un bene comune enorme. 

pablo cortegoso italy 27/08/2014 Sarebbe l'ennesima vergogna della 
decadenza culturale progressiva della 
città.  

raffaella rocchi italy 27/08/2014 evviva la cultura! 

tommaso lo barco italy 27/08/2014 Me l'ha detto la Fiasy 

andreina novari italy 28/08/2014 E' utile e interessante 

angelo rossi italy 28/08/2014 Nella società dell'immagine (giusta o 
sbagliata che sia) lasciar morire il Centro 
cinema è come guardare al futuro con la 
testa rivolta all'indietro. 

daisy vanicelli italy 28/08/2014 E' parte del patrimonio storico e culturale 
della città, che così si impoverirebbe 
ulteriormente 

elena colla italy 28/08/2014 Come insegnante mi sono spesso avvalsa 
dei documenti presenti nella videoteca: 
sarebbe un peccato che film magari solo 
in videocassetta perché molto vecchi o 
poco richesti, non fossero più fruibili. 
Penso in particolare a film come Cabiria o 
Scipione l'Africano utili per percorsi 
didattici sulla storia romana e per 
comprendere meglio anche l'epoca in cui 
sono stati girati. Inoltre, la collocazione 
attuale del Centro Cinema lo rende 
particolarmente raggiungibile dagli 
insegnanti. 

elena zammarchi italy 28/08/2014 La cultura ci aiuta a vivere e il centro Lino 
Ventura ne è il simbolo! 

franco maverna italy 28/08/2014 Ogni fonte di cultura dovrebbe essere 
sempre e dovunque preservata e 
sostenuta, evidentmente alle 
Amministrazioni Comunali questo da 
fastidio, in fondo la cultura non genera 
reddito. Con l'avvento del M5S e con 
l'attuale amministrazione la cultura fa 
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ridere infatti non abbiamo un sindaco ma 
un comico, così come il capolista del 
movimento. AUGURI 

gianfranco baldi italy 28/08/2014 La chiusura della coneteca 
comporterebbe un impoverimento della 
vita culturale della città. Ea tenere conto 
che probabilmente l'utilizzo del servizio 
avviene da parte di cittadini meno 
abbienti ma più desiderosi di cultura 
 

luca tegoni italy 28/08/2014 perchè sapere che cose di cinema 
esistono e sono vive è importante 

marcello mangiavacca italy 28/08/2014 Perché è un pezzo di storia ed un servizio 
fantastico! 

michele manini italy 28/08/2014 perchè è un pezzo di storia parmigiana 

monica d'imperio italy 28/08/2014 Anche nelle difficoltà i centri di cultura 
dovrebbero essere sempre gli ultimi ad 
essere eliminati anzi... e' proprio quando 
si è in difficoltà che bisognerebbe 
spostare tutti gli investimenti nei centri di 
cultura. 

orietta piazza italy 28/08/2014 Davvero una struttura efficiente  

patrizia felce italy 28/08/2014 il centro cinema lino ventura è un 
importante  mezzo di  diffusione della 
cultura cinematografica della città. Il 
noleggio dei film è gratis, in tempi difficili 
come questi non è di poco conto. 
Rappresenta una realtà di cultura 
popolare accessibile a tutti a differenza 
della cultura  d'èlite. Il centro cinema lino 
ventura DEVE CONTINUARE A VIVERE 

daniela guerrieri italy 29/08/2014 Sono stata una della prime utenti e sono 
tutt'ora affezionata. 

daniela mondello italy 29/08/2014 Perchè il cinema è espressione di cultura, 
che va diffusa e resa fruibile, non stipata 
in un magazzino... 

donata taddei italy 29/08/2014 Perchè è la cosa più bella che c'è a Parma. 

gobbi ferdinando italy 29/08/2014 Per non distruggere la cultura, motore di  
civiltà e benessere 

laura lanzi italy 29/08/2014 perché è un centro culturale importante 
che potrebbe essere un fiore all'occhiello 
per la ns città, cerchiamo di non perdere 
qs opportunità! 

maurizio palladini italy 29/08/2014 No all'ennesimo passo verso il degrado 
culturale e morale della città! 

paola vavassori italy 29/08/2014 Come cittadina, insegnante e   mamma mi 
avvalgo da anni di questa irrinunciabile 
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struttura. 

patrizia baldi italy 29/08/2014 E' importante perchè è un centro 
culturale e preservarlo rappresenta un 
passo verso la crisi 

renato maria pusateri italy 29/08/2014 Per il suo Valore storico collettivo 

patrizia bertolani italy 30/08/2014 Che il Centro cinema "Lino Ventura    
"viva! 

roberta mattioli italy 30/08/2014 Un Centro Cinema, come le bibbioteche  
sono troppo inportanti per lo sviluppo 
culturale di una città 

cristina monfredini italy 31/08/2014 perchè salvare la cultura dovrebbe essere 
la priorità della nostra città! 

aldo talignani italy 01/09/2014 Ogni opera d'arte è importante per la 
crescita delle future generazioni! 

antonio scalfone italy 01/09/2014 Permettere che anche gli ultimi cuori 
culturali della Città vengano assoggettati 
esclusivamente a strategie economiche 
sarebbe l'ennesimo contributo al 
fallimento del nostro futuro. 

barbara sergenti italy 01/09/2014 É cultura alla portata di tutti,va 
salvaguardata. 

cristiano maramotti italy 01/09/2014 Conservare e rispettare la memoria è il 
miglior modo di guardare al futuro!!! 

elena guidi italy 01/09/2014 Per avere spazi comuni di diffusione della 
cultura 

elisa bertolotti italy 01/09/2014 un bene prezioso e di tutti  

gian luca campanini italy 01/09/2014 La cultura non è mai troppa....... 

gianluca barilli italy 01/09/2014 Perchè fa parte del mio quartiere 

karin munck italy 01/09/2014 la cultura prima di tutto ! 

mauro de maria italy 01/09/2014 rosebud  

nicola zanolin italy 01/09/2014 Il centro Lino Ventura è un progetto 
atipico, una biblioteca specializzata ma di 
alta fruibilità. Il suo valore è palese per 
chiunque si sia confrontato con strutture 
analoghe, nei rari casi in cui esistano, in 
altre città. Se la Città di Parma, tutta, 
deciderà di privarsene, si condannerà alla 
contingenza del politico e dell'affare.  

riccardo venturella italy 01/09/2014 Per la sua funzione culturale, per il 
materiale presente difficilmente 
reperibile, per la sua funzione sociale e in 
coclusione perchè è un servizio che 
funziona ed è amato dai parmigiani! 

sara fallini italy 01/09/2014 Il centro Lino Ventura è una istituzione di 
semplice accesso che negli anni è 
diventata un punto di riferimento per le 
famiglie per far conoscere ai figli i classici 
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del cinema 

umberta brazzini italy 01/09/2014 Preché ritengo che sia una importante 
struttura culturale 

anna marchesani italy 02/09/2014 Ogni angolo di storia va cnservato x dare 
un futuro ai giovani 
 

augusto malerba italy 02/09/2014 Non perdere mai le nostre radici al 
servizio di chi vive oggi. 

beatrice polini italy 02/09/2014 Sono iscritta al servizio da anni, ed è 
un'opportunità unica per i cittadini per 
accedere a un vasto repertorio di storia 
del cinema 

claudia venturelli italy 02/09/2014 E' un luogo fondamentale di cultura in 
ambito cittadino 

fernanda moroni italy 02/09/2014 Ottimo servizio 

franca spina italy 02/09/2014 perchè il  patrimonio culturale di un 
popolo non andrebbe mai trascurato 

gianna soliani italy 02/09/2014 l'ho vista nascere e mi ha offerto spunti 
ed occasioni di crescita culturale, utile 
anche per la mia attività di insegnamento 

manuela ferrari italy 02/09/2014 Grazie al Centro Cinema ho potuto 
preparare due esami di cinema, 
avvalendomi di materiale audiovisivo 
altrimenti irreperibile. E' un punto di 
riferimento dal 2000. Manuela 

pierpaolo novari italy 02/09/2014 struttura di divulgazione,informazione 
importante servizio per la comunita' non 
sostituibile 

pietro stefanini italy 02/09/2014 Perché il Centro onora un artista che 
amava Parma 

stefano cassi italy 02/09/2014 Perchè rappresenta la memoria storica e 
un baluardo all'imperversare delle nuove 
e, per certi aspetti, distruttive tecnologie 

alessandro addis italy 03/09/2014 è un servizio alla cultura e alla formazione 
dei cittadini 

elisa vaccaro italy 03/09/2014 Patrimonio insostituibile per Parma. 

luca melli italy 03/09/2014 Perché la Cultura va difesa, e le buone 
iniziative con lei. 

luigi segreto italy 03/09/2014 Credo che sia estremamente importante 
conservare luoghi storici come il centro 
cinema Ventura,per conservare la 
memoria storica di questa città,che rischia 
di perdersi con il passare del 
tempo.Inoltre,con i suoi servizi, il centro 
Ventura ha allietato le giornate e le serate 
di molti parmigiane.Non può finire in 
questa maniera ingloriosa!! 
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Luigi 

marco viani italy 03/09/2014 Cinema= cultura 

michele dessi italy 03/09/2014 leggere è dare informazione.. informare le 
persone significa renderle libere e 
intelligenti 

muriel pesci italy 03/09/2014 Durante gli anni univerisitari il centro 
'Lino Ventura' mi ha dato la possibilità di 
reperire materiale cinematografico utile ai 
miei esami e alla mia tesi. Il grande 
numero di video e di libri disponibili sono 
una risorsa importante per cittadini e 
studenti che andrebbe valorizzata e 
sostenuta. 

nicoletta daolio italy 03/09/2014 ogni occasione e spazio di crescita  
culturale va salvaguardato e sostenuto. 
Chi ha tra le mani le sorti della città non 
può ignorarlo  

raffaella zamboni italy 03/09/2014 la cultura è un bene comune costruttore 
di civiltà, bisogna sempre pagare? 

silvia scotti italy 03/09/2014 perchè è un servizio gratuito che 
permette a tutti di accedere alla cultura 

alix pascal france 04/09/2014 Pour que vive le centre du cinéma Lino 
Ventura ! 

anna verga italy 04/09/2014 serve a noi privati ma anche alle scuole  

annarita santitoro italy 04/09/2014 ho vissuto a parma 10 anni e ho 
frequentato il centro cinemma nonchè la 
biblioteca civica spesso. Sono 
un'insegnante  e firmo volentieri 

armando orlando italy 04/09/2014 Perché un servizio che funziona e diffonde 
cultura é civiltà.  

augusta nardini italy 04/09/2014 Gli imperatori romani dicevano "Panem et 
circenses": il pane ce lo stanno 
sottraendo, se ci levano anche la cultura 
... 

caroline letac france 04/09/2014 histoire de culture, histoire de coeur 

caterina brizzolara italy 04/09/2014 E' l'unica fonte di reale cultura 
cinematografica esistente a Parma e ne 
abbiamo bisogno. 

charlotte testa france 04/09/2014 En mémoire du grand Lino Ventura, qui a 
su rester simple jusqu'au bout.  
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christian jannot france 04/09/2014 Parce que Lino, parce que le cinéma, 
parce que la Culture ;) 

costanza manni italy 04/09/2014 Per me è importante perchè si 
perderebbe un'istituzione storica della 
città. 

cristian ronconi italy 04/09/2014 la cultura e' sempre importante 

daniele di domenico italy 04/09/2014 Il Centro Cinema è una realtà molto 
importante per Parma, la cui storia è 
intimamente legata al cinema. Io mi 
occupo di cinema e ho avuto la fortuna di 
collaborare con il Centro, sono rimasto 
molto colpito dalla professionalità e dalla 
passione delle persone che ci lavorano. 

elisabetta notari italy 04/09/2014 Il Centro Lino Ventura va lasciato dov'è: 
nel cuore dell'Oltretorrente. Un 
riferimento culturale per tutti noi; è un 
luogo di facile accesso, gratuito, con un 
servizio che funziona grazie alle persone 
che ci lavorano con competenza e 
passione.   

enzo melegari italy 04/09/2014 ogni atto di cultura è importante, non 
importa quale 

eric moreau france 04/09/2014 j'ai rencontré LINO en 1985 , je 
l'oublierais jamais .......sa fille est une 
amie qui porte son etendard du &lt;3 ...le 
CENTRE DE PARME ville native dois 
survivre !!  eric moreau artiste , acteur , 
cinephile ... 

fabrizio gattamelati italy 04/09/2014 Non esiste un altro servizio del genere in 
questa e altre città vicine: andrebbe 
quindi sostenuto e diffuso con grande 
convinzione anzichè chuso 

francesca iorio italy 04/09/2014 Un pezzo di storia della città, per non 
dimenticare tutti i film importanti 
restaurati che possiede la cineteca!! 

francesco casacci italy 04/09/2014 perché la cultura rende le persone libere 

gerard graillot france 04/09/2014 Par affection 

jean-michel 
dureisseix 

france 04/09/2014 Parce que c'est Lino tout simplement 

julia radoulova france 04/09/2014 Pour que la vie culturelle continue et se 
développe!  

luisa romei italy 04/09/2014 nel mio lavoro di psicologa è importante 
visionare film costantemente. Sono 
inoltre un'appassionata di cinema e così 
posso approfondire le mie conoscenze. 

monica bianchi italy 04/09/2014 E' un importante servizio pubblico che, 
per la varietà dell'offerta e la gratuità, 
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rappresenta un'alternativa culturale ai 
centri di affitto video commerciali, degna 
dei servizi offerti nelle grandi città del 
nord europa 

raffaella bardiani italy 04/09/2014 E' un archivio di cultura e sapere, dove 
puoi trovare cose uniche in quanto 
archivio. 

rita gennari italy 04/09/2014 Ho usufruito spesso dei sevizi offerti dal 
Centro cinema "Lino Ventura". Visto il 
lavoro svolto e l'importanza del servizio è 
molto inquietante la decisione di 
chiudere. L'ho già sentita ancora questa 
storia di  chiudere i centri culturali, 
videoteche e biblioteche, ma non è mai 
andata a finire bene. Ma non avete altro 
da fare? 

sara dall'argine italy 04/09/2014 Si trovano film introvabili da altre parti e 
in più gratis! Sarebbe una perdita storica! 

silvia rizzi italy 04/09/2014 Parma dovrebbe essere orgogliosa di 
questo gioiello: punto di riferimento per 
la formazione umana e culturale. 
Sostengo pienamente le motivazioni della 
petizione! Essendo insegnante vi vado 
spesso e la promuovo presso i miei 
studenti. 

angioleta deglincerti italy 05/09/2014 Raccoglie film e documenti video storici  

cecilia salvini italy 05/09/2014 Sono laureata in storia del cinema!!! 

daniela gammella italy 05/09/2014 Per non perdere l'opportunità di rivedere 
film che non sono più nel circuito 
commerciale 

fiorenza ferretti italy 05/09/2014 tenere viva la memoria storica 

francaca olivieri italy 05/09/2014 Un luogo prezioso per la comunità. 

gilles lafaye france 05/09/2014 Parce que Lino Ventura est un monument 
du cinéma et qu'il mérite qu'on se 
souvienne de lui pour toujours 

hervé declerck france 05/09/2014 Tout simplement parce que Lino Ventura, 
quoi.... 

jérémy joly france 05/09/2014 VIVE LE CINEMA !!!!!!!!!!!! 

jonathan charpigny france 05/09/2014 pour le maintien de la culture et la 
préservation des films 

patrice tepasso france 05/09/2014 La culture ne se facture pas 

pilati celine france 05/09/2014 Ce cinéma doit vivre ! il est le lieu de 
culture par excellence! pas seulement en 
souvenir de Lino, mais en souvenir du vrai 
mot cinéma et de la culture dont nous 
avons besoin. Sans culture n'y a pas de vie  
tout simplement. 
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carreras pascal france 06/09/2014 Convaincu  

giovanni valente italy 06/09/2014 Non poniamo ostacoli alla cultura! 

luciano ferrari italy 06/09/2014 Come insegnante trovo nel centro molto 
materiale utile da utilizzare a scopo 
didattico, non facilmente reperibile 
altrove. 

paola mangiarotti italy 06/09/2014 Cittadini informati e coinvolti nelle 
decisioni che li riguardano 

thomas hardy france 06/09/2014 pour soutenir le centre 

denys moreau france 07/09/2014 Amoureux du cinéma. 

eve moreau france 07/09/2014 Par soutien à la culture et la liberté 
d'expression. 

massimino gatti italy 07/09/2014 Se uno dei pochi accessi alla LIBERA 
cultura vrnisse chiuso, rappresenterebbe 
una sicura  perdita  per la coscienza civile 
per tutta la cittadinanza 

vita urso italy 07/09/2014 perche' la storia continui a vivere nella 
ns.citta' 

andrea vighi italy 08/09/2014 Perché se ho avuto la fortuna di 
conoscere e apprezzare certi capolavori 
della cinematografia mondiale del passato 
è solo grazie al Centro Cinema! 

annarosa bosoni italy 08/09/2014 è un modo perfar conoscere a tutta la 
città tanti bei films 

armando vannucci italy 08/09/2014 Grazie al sostegno ad importanti cinema 
"'essai" (Astra, D'Azeglio, Edison), Parma 
non ha (ancora) fatto la fine di tante città 
Italiane, dove il Cinema è fagocitato e 
monopolizzato da enormi multisala 
ipercommerciali. La videoteca è un 
baluardo di questo sistema, che deve 
sopravvivere, nell'interesse della Città. 

catherine le guellaut france 08/09/2014 parce que j'aime le cinéma et que des 
amis aiment cette école! pleine de 
charme!!! normal, un réminiscence de 
PAGNOL, pour moi... 

christian ollari italy 08/09/2014 Perchè è un posto storico di utilità 
comune 

concetta cacciani italy 08/09/2014 Per l'insostituibile servizio 

daniela cammarata italy 08/09/2014 Perché il Cinema è arte e cultura e  non si 
deve lasciare spazio all'ignoranza e alla 
violenza 

denis zuliani italy 08/09/2014 Perchè la cultura è la dimensione 
fondamentale di una società 

dominique hervin france 08/09/2014 pour Lino un point c est tout... 

federico bottini italy 08/09/2014 perchè l'arte è cultura e la cultura è civiltà 
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francesco gigante italy 08/09/2014 La Videoteca ha rappresentato una grossa 
fonte di informazione culturale 
cinematografica legata al mio percorso 
universitario. Anche se non vivo più a 
Parma, sono molto legato al cineteca Lino 
Ventura. 

francesco larovere italy 08/09/2014 Perchè senza la videoteca comunale, che 
frequento dal 1998, non avrei avuto la 
possibilità di ampliare la mia cultura con 
la visione di film, tuttora, difficilmente 
reperibili.Un fiore all'occhiello di una città 
da sempre culturalmente viva e attiva 
nella promozione della cultura stessa.   

g d france 08/09/2014 pour le cinéma 

jean-louis mest belgique 08/09/2014 pour que perdure le cinéma qui fut 
incarner par des fantastiques acteurs tel 
le grand lino ventura  

michèle gesbert france 08/09/2014 C'est un combat des plus légitimes! 

pascal haidant france 08/09/2014 Pour que la culture survive  
 

roberta bottazzi italy 08/09/2014 è un luogo culturale della citta e di 
riferimento.... 

sandra manghi italy 08/09/2014 E' un servizio culturale molto utile alla 
città e non va chiuso. 

xavier bonastre france 08/09/2014 par amour d cinéma et fidélité à la 
mémoire de cet homme de bien qu'était 
Lino Ventura. 

alessandra bonarota france 09/09/2014 Pour la culture du cinema  

annamaria de tuglie italy 09/09/2014 risorsa culturale necessaria per la 
conoscenza e l'approfondimento a tutti i 
livelli di studio e di svago. 

francois grall france 09/09/2014 pour ce catcheur au cœur d'ange  

maria gual france 09/09/2014 Soutenons la culture  

marie claire arenes france 09/09/2014 solidarité  

sonia pinazzi italy 09/09/2014 la cultura è un bene prezioso del quale 
non si può fare a meno 

thierry le guellaut france 09/09/2014 Pour L Amour de L Art 

virginie santelli france 09/09/2014   Il faut honorer la mémoire des grands, 
qui ont honoré des grandes causes 
humaine... "Merci à monsieur ventura" 

olivier schatzky france 10/09/2014 par amour  

etienne daniele france 11/09/2014 lino heros de mes 20 ans !! ma jeunesse 
et son vraie engagement  

francesco sozzi italy 11/09/2014 Perchè un paese che dimentica e perde la 
sua storia e la sua cultura è un paese 
senza futuro. 
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michel cantin france 11/09/2014 c'est ma culture et ma génération !! 

roberto bonati italy 11/09/2014 Il Centro Cinema Lino Ventura è un 
importante polo culturale della città. 

association mda du 
12eme sheriffs actifs 
loi 1901 

france 12/09/2014 cette association crée en 2011 defend 
tous les intérêts du secteur artistique et 
des métiers du spectacle ...co-parrainée 
par les enfants de VENTURA et 
BELMONDO c'est notre devoir de 
defendre l'existence et la VIE de ce centre 
portant le nom de cet immense acteur 
franco-italien  

jean yves le gallo france 12/09/2014 La transmission par l écrit est le 
fondement de l humanité telle que nous 
la vivons 

madeleine lambert france 12/09/2014 il mérite d'avoir un centre du cinema . 

maurizio martini italy 12/09/2014 Perchè il vero cinema è una delle forme 
migliori di arricchimento culturale 

nelly uzan suisse 12/09/2014 Parce que le cinéma doit vivre au travers 
de ceux qui l'ont honoré comme Lino 
Ventura 

damien dantès belgique 14/09/2014 Cinéphile +++++ 

myriam vasseneix france 14/09/2014 Je signe cette pétition en souvenir de l 
homme de cœur et du comédien Lino 
Ventura. 

rosanna figna italy 14/09/2014 E un altra tradizione EDI Parma che si 
vuole far morire Perché?  

daniela torre italy 15/09/2014 Un luogo importantissimo per la crescita 
della mia cultura, cinematografica e non. 
Un indispensabile luogo per la formazione 
culturale a costo zero. 

evelyne marty france 15/09/2014 Parce que c'est une évidence, un 
incontournable, parce que ça doit être 
dans l'éternité 

gabriella russo italy 15/09/2014 Perchè è un posto prezioso e come tale va 
preservato. 

palma khan france 15/09/2014 J'aime le cinéma et qui plus est, Lino 
Ventura ! 

alessandro riccomini italy 16/09/2014 ci sono cresciuto culturalmente e ad oggi 
è uno dei rari centri in cui poter attingere 
alla cultura cinematografica a Parma 

daniela maria teresa 
ceretta 

italy 16/09/2014 Non possiamo permetterci di perderla!!! 

gilles loison france 16/09/2014 Pour Lino, le cinéma et la culture ! 

     

     

     

 


