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UNA CENA, una lotteria e una
mostra fotografica a scopo benefi-
co. Sabato, a partire dalle 21. alla
discoteca ‘La vie en rose’, tramite
l’interessamento di Andrea Zuc-
chini, è stata organizzata una ce-
na che comprende un primo, un
secondo, due dolci e i vini
dell’azienda Zuffa al costo di 20
euro, che saranno destinati alla ri-
costruzione della torre di Finale
Emilia, denominata Torre dei
Modenesi, distrutta dal terremo-
to.
A preparare i piatti in diretta sa-
ranno le azdore che fanno parte
dell’associazione ‘Miss…ione
Mattarello’. In particolare, la pre-
sidente Rina Poletti e le sue colla-
boratrici faranno la pasta sfoglia

sul momento e prepareranno le ta-
gliatelle.
L’idea della manifestazione è ve-
nuta a Manuele Carnevali, che si
occupa della mostra fotografica:
«La passione per la fotografia —
dice — è nata seguendo mio fratel-
lo. Ho voluto legare questo amore
con il fare del bene. Mi sono rivol-
to ad Andrea che mi ha presenta-
to Rina, poi si è aggiunto Ezio
(Rizzoli, proprietario della disco-
teca; ndr) e abbiamo fatto poker.
Per ciò che riguarda la mostra,
nella prima sala ci saranno imma-
gini legate al tema del tempo men-
tre, nella seconda, l’argomento
trattato sarà l’incomprensione del
sogno».
Durante la serata saranno messi

in vendita dei biglietti che parteci-
peranno all’estrazione di alcuni
premi tra cui i dolci prodotti da
Marchionni, due bottiglie pregia-
te, targate Zuffa e le foto della mo-
stra.

Rina Poletti, dell’associazione
‘Miss…ione Mattarello’, spiega:
«Siamo miss perché Maria Corza-
ni e io siamo state incoronate co-
me Regine della tagliatella a livel-
lo provinciale. Siamo contente di
cucinare per aiutare Finale Emi-

lia. Nel menù ci sarà anche qual-
cosa di vegetariano, ma anche un
gran galà di salumi emiliani. Co-
me beneficenza, il tanto di pochi
potrebbe essere sostituito dal po-
co di tanti. Esorto tutti ad adotta-
re un mattone per ricostruire la
torre». Di dice d’accordo anche il
patron della Vie En Rose, Ezio
Rizzoli: «Mi ha fatto piacere que-
sta richiesta e sono felice di poter
far qualcosa per chi ha avuto pa-
recchia sfortuna». Infine Andrea
Zucchini ha delle aspettative: «Ci
aspettiamo almeno un centinaio
di persone».
Per prenotare è necessario chia-
mare i numeri 366-1324508 o
345-4237830. Il costo della metà
della cena (10 euro) è in prevendi-
ta.

Mirko Melandri

«Shop & Go», arrivano i buoni scaccia-crisi per negozianti e clienti

NELLE VETRINETTE della Galleria del
centro cittadino sono esposte opere
pittoriche realizzate da Vanda Morara e Eva
Montanari, allieve del corso di disegno e
pittura che Università Aperta propone da
diversi anni con la guida di Nevio Bedeschi e
Giovanni Bellettini. «Le opere — si legge in
una nota dell’amministrazione — sono state
realizzate con tecniche e scelte stilistiche
diverse e ciò è esemplificativo del fatto che il
corso promuove la libera creatività. Per
rendere patrimonio comune questa
importante attività, l’anno scorso la
redazione della rivista UA3p ha deciso di
dedicare a tale esperienza una serie di
copertine della rivista stessa. Le copertine
infatti ogni anno vengono dedicate a una
tematica di interesse cittadino».

«LA VECCHIA politica non
cambia mai: invece di parlare del-
la sostanza parla dei tecnicismi».
Mauro Bernabè’, capogruppo del-
la Sinistra arcobaleno, replica co-
sì alle dichiarazioni rilasciate dal
Pdl dopo la mancata approvazio-
ne della delibera sulla tutela
dell’acqua pubblica. I berlusconia-
ni avevano infatti parlato di «flop
dei ‘compagni’ sulla modifica sta-
tutaria» puntando l’indice contro
la «brutta figura» del centrosini-
stra visto che la delibera non è pas-
sata perché sono mancati i voti
della maggioranza. «Da anni –
scrive Barnabè – le nostre forze
politiche (Verdi, Prc e Pdci) pon-
gono in Consiglio il tema dell’ac-
qua, del suo consumo razionale,
della tariffazione che penalizzi gli
sprechi, ottenendo risultati con-
creti che forse il Pdl nemmeno ha
colto». Di recente «è stato concor-
dato di inserire nello Statuto due
principi: l’acqua come bene pub-
blico e l’universalità dell’accesso
all’acqua». La Sinistra arcobaleno
ha quindi portato in aula la modi-
fica, «senza preoccuparsi – spiega
Bernabè – se il percorso si sarebbe
completato nella prossima legisla-
tura» perché l’importante «è che
quel principio entri nello Statu-
to». La dimostrazione che «gli
unici a non aver capito sono quel-
li del Pdl sta nel voto favorevole
‘all’acqua bene comune’ di tutti i
gruppi presenti in aula, dalle liste
civiche al misto, oltre alla maggio-
ranza», per un totale di 20 voti su
23. «Se poi a causa di qualche as-
senza fisiologica in maggioranza,
peraltro prevista, il quorum non
era quello richiesto» e «si dovrà ri-
votare- scrive Bernabè – lo sapeva-
mo, siamo tranquilli e rivoteremo
il 10 aprile».

IL CIRCOLO culturale Amici dell’Arte di Imo-
la esporrà domani le proprie opere a Fontaneli-
ce, in occasione della Sagra della pie’ fritta. L’ap-
puntamento è nella sala al primo piano del Palaz-
zo Mengoni. Sabato 13 aprile alle 17, nella sede
della Cna (via Pola 3, Imola), avrà invece luogo
l’inaugurazione della mostra di soci del circolo e
che si protrarrà fino a settembre. Le opere saran-
no esposte nei diversi piani dell’edificio e saran-
no visionabili negli orari d’apertura della Cna.
La cittadinanza è invitata per un buffet con brin-

disi. Inoltre, il circolo parteciperà come da tradi-
zione alla manifestazione Imola in Musica, che
si terrà dal 3 al 9 giugno col titolo ‘Arte in musi-
ca nelle vetrine’, con l’esposizione delle opere
nelle vetrine dei negozi del centro. Infine, sabato
15 e domenica 16 giugno il circolo prenderà par-
te all’esposizione ‘Romagna e dintorni - seconda
edizione’, mostra d’arte contemporanea in colla-
borazione con la Pubblica assistenza paolina nel-
la Galleria del centro cittadino. (circoloamicidel-
larte-imola.blogspot.come pagina Facebook).

I COMMERCIANTI e gli artigiani del
circondario imolese non si arrendono alla
crisi e vogliono premiare i loro clienti con
buoni spesa, buoni carburante e buoni va-
canze. E’ stato così che Confcommercio
Ascom Imola, Confesercenti del territorio
imolese, Confartigianato Assimprese e
Cna Imola hanno, assieme, promosso e so-

stenuto con entusiasmo questa idea.
«Shop & Go!» è il nome scelto per l’inizia-
tiva il cui svolgimento è previsto nei mesi
di maggio e giugno, una volta che, verifica-
to il raggiungimento del numero minimo
di adesioni da parte degli operatori di tutti
i dieci comuni del Circondario Imolese, si
sarà completata la lista degli esercizi ade-

renti i quali esporranno un’apposita vetro-
fania di riconoscimento. «Shop & Go!» è
semplice e favorisce sia i consumatori sia
gli esercenti. Per ogni acquisto di almeno
20 euro, effettuato dai consumatori presso
i negozi che aderiranno all’iniziativa, ogni
cliente avrà la possibilità di ricevere fino a
10 biglietti coi quali vincere buoni per la

spesa. I consumatori che non vinceranno
tali buoni potranno ottenere i premi in pa-
lio nelle due estrazioni, previste per fine
maggio e fine giugno prossimi, e aggiudi-
carsi rifornimenti di benzina obuoni va-
canza. Un premio è previsto anche per gli
esercenti che aderiranno al concorso, attra-
verso un’estrazione finale.

L’INIZIATIVA LA ‘LA VIE EN ROSE’ IN CAMPO. SABATO PROSSIMO LA MOSTRA DI FOTO

A cena per rimettere in piedi Finale Emilia
«Ricostruiamo la torre un piatto dopo l’altro»

CULTURA IL CIRCOLO ESPONE DOMANI A FONTANELICE, POI A IMOLA

Gli amici dell’arte, boom di iniziative

L’ESPOSIZIONE
Morara e Montanari protagoniste
nella Galleria del centro cittadino

Andrea Zucchini (consigliere gruppo misto) durante la conferenza alla Vie en rose

DOPO L’ATTACCO PDL

Battaglia sull’acqua
La sinistra arcobaleno:
«Contano le modifiche

allo Statuto»

GLI AIUTI
Durante la serata saranno
venduti i biglietti per
una lotteria benefica
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