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Arriva sugli scaffali degli uffici postali la nuova
edizione di ‘Linea gialla’, la collana di racconti
brevi firmata da autori emergenti e distribuita
gratuitamente ai clienti di via Orsini a partire
da lunedì.
Il libro contiene sei racconti: ‘Piselli freschi’ di
Ludovica Mazzuccato, ‘Un pomeriggio di gira-
soli’ di Roberto Pellico, ‘Fino al centro della ter-
ra’ di Luigi Brasili, ‘La visita medica’ di Federi-
ca Bosi, ‘Il volo di Mario’ di Giacomo Massarot-
to e ‘La merica’ di Gaetano Grisafi.

C’è tempo fino al 18 mar-
zo per prenotare la ce-
na di finanziamento a fa-
vore del ‘Caffè Alzhei-
mer’, il gruppo di mutuo
aiuto dedicato ai parenti
ed amici di pazienti affet-
ti dal morbo.
La cena, dal costo di 25
euro a persona, si terrà

venerdì 23 al Forum
cafè di via Lambertini 4.
La serata prevede an-
che un intrattenimento
musicale con Laura e Ga-
briele, e ospite Marco
Guerzoni.
E’ possibile prenotare
ai numeri 338 - 3237101
/ 0542 600084 o 0542
602207.

Pomeriggio dedicato ai
più piccoli alla Libreria
Giù Giù in via Emilia
223.
Alle 17,30 di oggi verrà
presentato il libro ‘Una
notte in ufficio’ alla
presenza dell’autore
Lorenzo Bosi e
dell’illustratrice Clara
Bellenghi, in

collaborazione con
Freaks edizioni.
Il pubblico a cui si
rivolge il volume è tre
anni. L’ingresso è
gratuito con
prenotazione allo 0542
21949 oppure
via email a
libreriagiugiu@mac.
com

Doppio appuntamento per i soci dell’associazio-
ne ScienzaE. Oggi dalle 16 alle 18 si terrà, al
Centro di educazione ambientale Bosco della
Frattona (via Pirandello 12), il mini corso ‘La ca-
sa ecologica’ per fornire alcuni spunti di rispar-
mio energetico nella vita di tutti i giorni. Doma-
ni invece alle 15,15 è in programma una visita
guidata al museo di Palazzo Poggi a Bologna. Il
ritrovo è in stazione a Imola alle 14,15. Informa-
zioni al 339 2588666.

Hanno riaperto le iscrizioni alla ‘Scuola per genito-
ri’ dello psichiatra Paolo Crepet, 4 conferenze sul
rapporto genitori-figli al teatro dell’Osservanza, in
via Venturini 18. Il primo con Osvaldo Poli sarà lune-
dì 26, poi il 16 aprile con Mario Polito, il 26 aprile
con Crepet e lunedì 14 maggio con Maria Rita Parsi.
Il costo del corso è di 80 euro. Per le iscrizioni rivol-
gersi alla sede di Confartigianato in viale Amendola
56/d. Informazioni allo 0542 42112.

Doppio spettacolo fuori abbonamento oggi al teatro
Stignani dove la Compagnia italiana di operette pre-
senta ‘Cin ci là’. Il testo, eseguito per la prima volta
a Milano nel 1925, vedrà impegnati sul palco Umber-
to Scida, Elena D’Angelo e Armando Carini. Lo spet-
tacolo, in programma alle 15,30 e alle 21, è ambien-
tato a Macao tra gli intrighi amorosi di due promes-
si e recalcitranti sposi. Biglietti interi da 15 a 28 eu-
ro, riduzioni over 65 e under 20.
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Una cena per sostenere il ‘Caffè Alzheimer’
Prenotazioni aperte fino al 18 marzo

LETTURA

Pomeriggio dedicato ai più piccoli
alla libreria Giù Giù di via Emilia

LA NOVITA’

Linea Gialla, ecco la nuova edizione
La collana di libri negli uffici postali

AL BOSCO DELLA FRATTONA

Un mini corso sulla Casa ecologica
Tutti i segreti per risparmiare

AL TEATRO DELL’OSSERVANZA

Scuola per genitori, riaprono le iscrizioni
Primo incontro con Osvaldo Poli

AL TEATRO STIGNANI

Gli intrighi amorosi di due promessi sposi
nella Macao piena di tentazioni

FINANZIAMENTO DESTINATO ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE PER ACQUA, LUCE E GAS. LE DOMANDE VANNO FATTE ALL’ASP

Aiuti per pagare le bollette, il Con.Ami stanzia centomila euro

Scatoloni, buste e depositi di rifiuti vari. E
soprattutto frasche. Tutto abbandonato appena
fuori la cabina elettrica posizionata a metà di via
Bellini (in zona Pedagna ovest).
«È una costante quotidiana», fa sapere Aldo
Gardi, coordinatore delle Gev (guardie
ecologiche volontarie) attive sul territorio
imolese. Sono state loro, infatti, ad aver scattato
la foto e a inviarla poi al giornale.«Oltre che uno
sconcio – aggiunge il coordinatore delle guardie
ecologiche volontarie – è un problema di
sicurezza. Il commento credo venga di
conseguenza anche da parte vostra».

IN VIA BELLINI

I GESTORI dell’autodromo annunciano ulteriori passivi
di bilancio, ma allo stesso tempo «si indebitano per una
cifra presunta di altri 100mila euro, spalmati in due o più
anni, con relativi interessi, per installare delle nuovissime
telecamere del tipo ‘dome’ (ovvero comandabili e direzio-
nabili a distanza) con tanto di cavi in fibra ottica». Lo scri-
ve Andrea Zucchini, vicepresidente del consiglio comuna-
le, in una nota.«E quale sarà mai la società che sembra do-
vere aggiudicarsi questo intervento?», continua Zucchini:
«Forse Acantho, che si occupa di servizi di telecomunica-
zione su fibra ottica (di cui il ConAmi è socio di minoran-
za con il 18,87%)?». E così una società in passivo «che esce
già da un fallimento e ripianata con quattro milioni di eu-
ro di soldi pubblici, sostenuta per il 57% dai soldi dei citta-

dini, invece di abbattere e ridurre i costi – continua il consi-
gliere comunale di opposizione – decide di esporsi ad un
nuovo debito a cui si sommeranno le spese per le barriere
anti rumore».

MA QUESTO è il «minimo» perché una società pubblica
al 57% «non indice una gara di appalto a ribasso per tutti i
lavori che deve eseguire», mentre al contrario «pare voglia
affidare o abbia già affidato i lavori ad una società del grup-
po ConAmi, il tutto con la copertura politica del sindaco
Manca».

ZUCCHINI (che riferisce di avere anche presentato un’in-
terrogazione alla presidenza del Consiglio) dichiara lette-

ralmente battaglia: «Ho già dato mandato ad uno dei miei
legali per studiare la questione e laddove si evincano re-
sponsabilità civili o penali provvederò ad informare imme-
diatamente la Procura».

SECCATA la replica di Uberto Selvatico Estense, presi-
dente di Formula Imola (la società che gestisce l’autodro-
mo Enzo e Dino Ferrari), che parla di «sciocchezze senza
fondamento» e fa sapere di avere pronta una querela nei
confronti di Zucchini per avere usato «toni offensivi che
vanno oltre la decenza». «Il nostro – fa sapere Selvatico
Estense – è un investimento che porterà a risparmiare sol-
di, ma Zucchini evidentemente parla per interessi persona-
li».

IL CONAMI conferma anche per il 2012
lo stanziamento di 96mila e 800 euro per
il pagamento delle bollette Hera di acqua,
luce e gas delle famiglie in difficoltà resi-
denti nei 23 Comuni associati al Consor-
zio.
La decisione di costituire un apposito fon-
do è stato presa dal Consiglio di Ammini-
strazione di Conami, nella riunione del 6
marzo scorso, in continuità con quanto
già realizzato a partire dal 2007, prose-

guendo un intervento di sostegno avviato
nel 1998 dall’allora Azienda multiservizi
intercomunale, dalla cui trasformazione è
poi nato l’attuale Consorzio. Per accedere
a questo tipo di sostegno, i residenti nei
Comuni di Imola, Borgo Tossignano, Ca-
salfiumanese, Castel del Rio, Castel Guel-
fo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fon-
tanelice, Mordano e Medicina dovranno
rivolgersi all’Azienda Servizi alla Persona
(numero di telefono 0542/606711), che

provvederà a verificare le condizioni di di-
sagio delle famiglie. I residenti negli altri
Comuni aderenti al Conami, cioè Bagna-
ra di Romagna, Brisighella, Casola Valse-
nio, Castel Bolognese, Conselice, Faenza,
Firenzuola, Marradi, Massalombarda, Pa-
lazzuolo sul Senio, Riolo Terme,
Sant’Agata sul Santerno, Solarolo dovran-
no invece rivolgersi direttamente al pro-
prio Comune di appartenenza. Daniele Montroni, presidente di Con.Ami

BOTTA E RISPOSTA NEL MIRINO DEL CONSIGLIERE COMUNALE LE TELECAMERE ‘DOME’ CON CAVI IN FIBRA OTTICA

Zucchini: «L’autodromo si indebita». Selvatico Estense: «Solo sciocchezze»

Allarme degrado e sporcizia
davanti alla cabina elettrica


