
Vip e tutori
dell’ordine in
pista sui kart
SFIDA DEL CUORE L’Autodromo
ospita in giugno la nona edizione
della manifestazione benefica
  orna sabato 1 e do-

menica 2 giugno, al-
l’Autodromo interna-
zionale “Enzo e Dino

Ferrari”, la Sfida del cuore,
giunta alla nona edizione. Tra
le novità, kart alimentati a gpl
e la prima edizione dell’“Imo-
la StraMega Chef”, mentre per
il secondo anno la pista sarà
aperta ai privati. “Per noi è un
piacere ospitare eventi come
questi che pongono il circuito,
ancora di più, al centro della
città” afferma il direttore
dell’Autodromo Pietro Benve-
nuti. 
Il kart del cuore diventa eco-
logico La sorpresa numero u-
no del 2013 riguarda proprio i
kart, che per la prima volta sa-
ranno alimentati a gpl. Una
soluzione che coniuga la pas-
sione per il Motorsport con il
rispetto dell’ambiente, resa
possibile grazie alla partner-
ship con il Planet Kart di Con-
selice, che fornirà sette mezzi
a quattro tempi. Per il secon-
do anno, la pista è stata aperta
ai privati tramite la categoria
“Pilota per un giorno”, formula
che ha trovato ampio riscon-
tro tra gli appassionati. Ben
venti i fanatici del kart che si
sfideranno domenica sul trac-
ciato, dopo le gare dei vip e

T
delle forze dell’ordine. Ancora
una volta il leit motiv della
giornata sarà “le strade e le
autostrade non sono delle pi-
ste”, messaggio rivolto agli a-
manti della velocità a non sfo-
gare la propria passione sulle
strade, privilegiando, quale lo-
cation, le piste, luoghi in cui la
sicurezza viene posta in primo
piano.
Imola StraMega Chef: i giudi-
ci del San Domenico Durante
la serata di sabato, nel nuovo
terrazzo coperto dell’area mu-
seale, andrà in scena la prima
edizione di “Imola StraMega
Chef”. Ideata sulla base del
noto formato televisivo “Ma-
sterChef”, la cena di benefi-
cenza vedrà sfidarsi ai fornelli
diversi volti noti del cinema e
della televisione. Già quattro i
vip che hanno confermato la
presenza: Raffaello Balzo, mo-
dello e volto noto della soap
opera “CentoVetrine” di Cana-
le 5; Giovanni Guidelli, attore
in diverse fiction e nel film
“The Tourist”; Brando Giorgi,
anch’esso di “CentoVetrine” e
Valerio Merola, noto condut-
tore televisivo. I vip, con tanto
di grembiuli, padelle e mesto-
li, si cimenteranno ai fornelli
sotto lo sguardo di due eccel-
lenze dell’alta cucina interna-

zionale made in Imola: gli chef
del “San Domenico”. Valentino
Marcattilii e il nipote Massi-
miliano Mascia, seguiranno,
passo per passo, le perfor-
mance culinarie dei vip e pre-
mieranno il piatto migliore.
“Cercheremo di metterli in
difficoltà, ma senza esagerare
- racconta Marcattilii -: ci sarà
un piatto unico per tutti, mol-
to facile da preparare”. “La
prova culinaria vuole essere
un momento di divertimento
per il pubblico” aggiunge
Deanna Zaccherini, tra gli or-
ganizzatori dell’evento. Dopo-
cena, la grande musica anni
’70, ’80 e ’90 sarà protagonista
di “Exclusive Stars Party”, la di-
scoteca che prenderà il via in-
torno alle 23.30. Costo della
serata 35 euro a persona.
Proventi in beneficenza I pro-
venti dell’edizione 2013 saran-
no devoluti all’Auser e al re-
parto psichiatrico dell’ospeda-
le “Santa Maria della Scaletta”.
L’Auser convoglierà gli introiti

sulla “Spesa solidale”, iniziati-
va in campo da tre anni, volta
alla distribuzione di prodotti
alimentari ai cittadini del ter-
ritorio più bisognosi. Le vetto-
vaglie, donate da alcuni su-
permercati imolesi, non sono
più sufficienti a garantire il
servizio, in quanto il numero
dei fruitori segnalati dall’Asp
è lievitato a causa della crisi.
Ed è proprio quest’ultima la
responsabile dell’aumento dei
ricoveri al reparto psichiatrico
del nosocomio imolese, rico-
veri che in molti casi necessi-
tano di degenze a medio e
lungo termine. Gli introiti del-
la manifestazione potranno
essere usati per l’acquisto di
materiali e attrezzature desti-
nati a migliorare la qualità del-
la vita dei pazienti durante la
permanenza in ospedale. Nel
corso di otto edizioni della Sfi-
da del cuore sono stati donati,
nel complesso, circa 70mila
euro.

Fabio Perorini

La presentazione della Sfida del Cuore con gli chef del ristorante “San Domenico” foto Sanna

Shop & Go!
In tanti hanno
già vinto
Dopo poche settimane
dall’avvio del concorso
“Shop & Go!”, sono già tanti
i clienti vincitori dei buoni
spesa messi in palio da oltre
200 negozi del Nuovo Cir-
condario Imolese aderenti
all’iniziativa. “Shop&Go” è il
concorso a premi promosso
da Confcommercio Ascom
Imola, Confesercenti del
territorio imolese, Cna Imo-
la e Confartigianato Assim-
prese che, fino alla fine del
mese di giugno, regala la
possibilità ai clienti che fa-
ranno acquisti in una delle
attività aderenti al concorso
(l’elenco si trova sul sito in-
ternet www.shop-e-go.it), di
tentare la fortuna e vincere
immediatamente buoni
spesa, o partecipare alle e-
strazioni mensili di buoni
carburante o viaggi vacanza.
Il funzionamento è sempli-
ce: per ogni acquisto pari o
multiplo di 20 euro ogni
cliente riceve un biglietto
grattabile e la possibilità di
vincere buoni spesa da 10 e
20 euro per un montepremi
complessivo di 6.800 euro. I
buoni spesa sono spendibili
per ulteriori acquisti tutti i
giorni fino al prossimo 10
luglio. Se il cliente non vince
immediatamente buoni
spesa può, conservando il
biglietto, partecipare alle e-
strazioni mensili. Occorre,
in questo caso che il cliente
si registri sul sito
www.shop-e-go.it e potrà
così vincere buoni carbu-
rante e buoni vacanza, per
un montepremi di oltre
3.000 euro. Il regolamento
del concorso e l’elenco nei
negozi aderenti all’iniziativa
sono consultabili sempre su
www.shop-e-go.it.

SCAMBI DIDATTICI A CASTEL SAN PIETRO

Studenti inglesi e francesi ospiti della scuola “Pizzigotti”

Sono stati accolti martedì mattina nella sala del Consiglio comunale 47 studenti
- 33 dei quali provenienti dalla città inglese di Winchester e 14 dalla francese
Menton -, che sono ospiti delle famiglie castellane dal 20 al 24 maggio nell’am-
bito di uno scambio didattico organizzato dalla scuola media “Pizzigotti”. A da-
re loro benvenuto c’era il vicesindaco Giampiero Garuti che ha colto l’occasione
per una breve lezione di educazione civica. I ragazzi, dell’età di 13-14 anni, erano
accompagnati dal dirigente scolastico Gian Maria Ghetti, da alcuni docenti della
scuola castellana e da due insegnanti francesi e tre inglesi. La scuola “Pizzigot-
ti” organizza da oltre 15 anni scambi con la scuola di Winchester, mentre è al
primo anno lo scambio con gli studenti della scuola di Menton in Costa Azzurra.

TALENTI Gian Marco Verdone vince in Veneto, Irene Lega brilla a Reggio e in Toscana

Giovani pianisti imolesi fanno il pieno
di premi in importanti concorsi nazionali
Primavera ricca di soddisfazioni a livello
nazionale per gli allievi di Walter Orsin-
gher e Micaela Tarabusi al WM Piano
Studio di Imola. Il giovane pianista imo-
lese Gian Marco Verdone ha infatti vinto
il primo premio al 6° Concorso naziona-
le di Esecuzione musicale “Città di Piove
di Sacco”, organizzato dall’associazione
Orchestra giovanile della Saccisica e
conclusosi da poco. Verdone ha eseguito
la Ballata in sol minore opera 23 di Fre-
deric Chopin e lo Studio di Esecuzione
trascendentale n. 11 “Harmonies du
Soir” di Franz Liszt, davanti a una giuria
presieduta da insigni musicisti quali Ch-
ristopher Elton e Riccardo Risaliti. Que-
sto successo segue di poche settimane
i due terzi premi ottenuti dalla giovanis-
sima Irene Lega, alle sue prime espe-
rienze in concorsi nazionali, rispettiva-
mente al 5° Concorso pianistico nazio-

nale “Giorgio e Aurora Giovannini” di
Reggio Emilia e al 20° Concorso piani-
stico nazionale “Giulio Rospigliosi” di
Lamporecchio, in provincia di Pistoia. I-
rene, imolese di 10 anni, è stata premia-
ta per la sua esecuzione del Valzer in si

minore opera 69 n. 2 di Chopin. Sempre
al 20° Concorso pianistico nazionale
“Giulio Rospigliosi” di Lamporecchio,
anche il 19enne Gian Marco Verdone ha
ricevuto il terzo premio, partecipando
alla categoria senza limite d’età.

Irene Lega imolese di dieci anni, talento del pianoforte

BENESSERE I CONSIGLI
DEL DERMATOLOGO

CASTEL SAN PIETRO “Ar-
riva l’estate: il dermatologo
consiglia” è il tema terzo
incontro del “Progetto be-
nessere” in programma
stasera alle 21 neI sotterra-
nei del municipio in piazza
XX Settembre 5. L’ingresso
è gratuito. Interverrà Fede-
rica Andalò, medico chirur-
go specializzato in derma-
tologia e venereologia; se-
guirà la discussione con
domande. Il “Progetto be-
nessere” comprende 13 se-
rate accessibili a tutti su di-
versi argomenti sanitari di
interesse generale, che la
Farmacia Sarti e il Poliam-
bulatorio Castel San Pietro
propongono per la prima
volta alla città ogni mese
fino a maggio 2014.

Arrivano 70 contenitori
per sfalci e potature
RIFIUTI I bidoni di plastica 
dal coperchio marrone
collocati in nove frazioni
andranno ad aggiungersi 
ai 280 della zona residenziale
e industriale di Imola
estendendo ulteriormente
questo tipo di raccolta

Oltre 70 nuovi contenitori per la raccolta
di sfalci e potature saranno posizionati, u-
na metà oggi e l’altra metà venerdì, nelle
frazioni di Ponticelli, Zello, San Prospero,
Sasso Morelli, Sesto Imolese, Linaro, Fab-
brica, Giardino e Casola Canina, al servizio
di circa 11.000 imolesi. I contenitori dal
coperchio marrone andranno così ad ag-
giungersi ai 280 circa già collocati nella zo-
na residenziale e industriale di Imola, e-
stendendo ulteriormente questo tipo di
raccolta che, sperimentata nel 2011 nella
zona Cappuccini, ha dato via via ottimi ri-
sultati ed è stata ben accolta dagli imolesi. I contenitori stradali dedicati ai rifiuti
verdi verranno collocati, ove possibile, a fianco dei tradizionali cassonetti grigi
per i rifiuti indifferenziati. Potranno esservi introdotti direttamente (non in sacchi)
rifiuti vegetali in modesta quantità provenienti, fondamentalmente, dalla manu-
tenzione del giardino (potature, sfalci, fogliame) e delle piante coltivate in terrazzo.
Questo nuovo servizio non è sostitutivo della raccolta a domicilio gratuita su pre-
notazione telefonica (al numero verde di Hera 800 999500) che viene mantenuta
per far fronte ai quantitativi consistenti che riempirebbero rapidamente i con-
tenitori stradali. Quantità superiori a 3 metri cubi di sfalci e potature possono es-
sere invece consegnate gratuitamente direttamente al centro di raccolta Recter
di via Laguna 27/A. Nel 2012, grazie all’utilizzo di questi cassonetti nella zona re-
sidenziale e industriale di Imola sono state raccolte oltre 575 tonnellate di sfalci
e potature. Tale iniziativa potrà contribuire ad incrementare ulteriormente la rac-
colta differenziata che ad Imola per il 2012 si colloca oltre il 53%, proseguendo
un trend di crescita ormai costante in presenza di un contemporaneo importante
calo della produzione dei rifiuti: circa 1.000 tonnellate in meno.

La raccolta di sfalci e potature
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