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«VOLEVO fare la tessera di socio
al Centro Sociale La Tozzona, so-
no stato letteralmente buttato fuo-
ri dalla porta dal Presidente Tizia-
no Pelliconi». Replica le denunce
dei giorni scorsi, Andrea Zucchi-
ni, arricchite da una nuova punta-
ta andata in onda nel tardo pome-
riggio di venerdì quando, spiega,
«mi sono recato in orario di ricevi-
mento, dalle 17 alle 19, per fare la
tessera di socio, previo accordo te-
lefonico con la segretaria visto
che due giorni prima, sempre in
orario di ricevimento, non c’era
nessuno. Ad attendermi c’era, ol-
tre alla segretaria, un visibilmen-
te alterato e scocciato Pelliconi il
quale, mi ha cacciato fuori dall’uf-
ficio in malo modo chiudendo la
porta dietro di sé. Capisco l’agita-

zione e forse la consapevolezza di
essere nel torto, però un tale com-
portamento non me lo sarei mai
aspettato», riepiloga Zucchini,
che poi attacca il Sindaco Daniele
Manca, destinatario di una lettera
inviata dal consigliere comunale
d’opposizione.

«IN DIVERSI SOCI hanno già
richiestola convocazione di un’as-
semblea, in virtù del peggiora-
mento costante della situazione e
dei servizi erogati. Assemblea an-
cora non convocata in barba alla
più elementare democrazia. Que-
sto è il sistema che lei autorizza,
condivide e sponsorizza con no-
mine di fantocci e personaggi che
si permettono il lusso di compor-
tarsi in tale modo non solo con i

cittadini ma anche con un espo-
nente delle istituzioni cittadine,
voluto e votato». E in chiusura.
«Chiederò le dimissioni dell’arro-
gante Pelliconi».

Pronta la replica di Daniele Man-
ca a Zucchini. «E’ il solito modo
di fare politica di Zucchini, il suo
problema è che gli imolesi il loro
giudizio sull’esponente politico
lo hanno espresso con chiarezza
alle urne». Manca si chiama fuori

dalle polemiche che riguardano il
Centro Sociale e la gestione del
bar.

«POSSO dire che mercoledì, alla
serata finale della Festa dello
Sport, ho visto tanta gente, ho vi-
sto tanti volontari all’opera, ho av-
vertito tanto entusiasmo. Riguar-
do a eventuali problemi del e nel
Centro Sociale, è giusto e corretto
che siano i soci stessi a risolverli,
l’intervento istituzionale non è ri-
chiesto quando esistono, come
nei Centri Sociali imolesi, gli or-
gani competenti, composti peral-
tro da persone che sono state elet-
te. L’intrusione della politica è to-
talmente fuori luogo», ripete e
conclude il primo cittadino.

Claudio Bolognesi

Poste italiane, l’ufficio di via Grieco riapre al pomeriggio

L’Endas (Ente Nazionale Democratico di Azione
Sociale) in collaborazione con il circolo Aics Imola
Sport Asd ricerca giovani artisti tra cui ballerini e
cantanti. Per i primi è richiesta un minimo di base
classica, moderna e una bella presenza. La selezione è
rivolta a professionisti e non ma che abbiano un
minimo di esperienza in entrambi le discipline. Lo
spettacolo “Amore Extranos”curato dalla
coreografia di Diego Durante si svolgerà a Imola alla
fine di settembre. Solo quello che verrà offerto dagli
sponsor sarà diviso tra tutti i collaboratori ed
eventuali piccoli rimborsi spese per chi viene dalle
frazioni e città del circondario imolese. La selezione
sarà fatta oggi e domenica 8 settembre a Imola.
Per informazioni telefonare al 329.8035083 oppure
inviare curriculum con foto ai seguenti indirizzi:
aicsimola@libero.it oppure diegodurante@alice.it

DA UNA delle più antiche e
prestigiose accademie di musica
da camera, l’ensemble di Villa
Musica Rheinland-Pfalz arriva
questa sera a Palazzo Tozzoni
(inizio alle 21.15) per un evento
unico proposto da
Emilia-Romagna Festival 2013,
con l’accompagnamento di
Alexander Hülshoff al violoncello,
Friedemann Eichhorn al violino e
con la partecipazione straordinaria
di Massimo Mercelli al flauto. Il
prestigioso ensemble di Villa
Musica Rheinland-Pfalz, una delle
più antiche e prestigiose
accademie di musica da camera al
mondo, con sede nel castello
barocco di Schloss Engers, in
Germania, interpreta la
composizione cameristica di due
grandi maestri: Mozart e
Mendelssohn. L’ensemble,
guidato dal virtuoso violino di
Friedemann Eichhorn e dal
violoncello di Alexander Hülshoff,
fra i più noti violoncellisti
internazionali, le cui
interpretazioni si distinguono per
l’espressività unita ad un
inconfondibile tono caldo e lirico,
eseguirà di Mozart il Quartetto in
re maggiore K 285, capolavoro
assoluto sia per il superamento
delle convenzioni dello stile
galante che per la qualità
dell’invenzione tematica e il
luminoso e festoso Quintetto per
archi in do maggiore K. 515 e Il
Secondo Quintetto per archi op.
87, energico e brillante capolavoro
giovanile di Mendelssohn. Da
sottolineare la presenza di
Massimo Mercelli, che dall’anno
prossimo inizierà un’intensa
collaborazione proprio con questa
accademia. Ingresso 10 euro, 8 per
i soci Touring Club. Info:
Emilia-Romagna Festival - tel.
0542 25747 - www.erfestival.org.

VENTI imprese e oltre quaranta tecnici
hanno già aderito all’iniziativa ‘Ristruttu-
ra adesso!’, messa in campo da Confartigia-
nato Assimprese e rivolta a tutti i proprie-
tari di immobili e agli amministratori di
condominio della provincia di Bologna al
fine di ampliare le opportunità degli incen-
tivi in vigore con agevolazioni in termini
di consulenze, progettazione e finanzia-
menti. Sono infatti ancora in vigore gli in-
centivi statali per le ristrutturazioni e per

il cosiddetto efficientamento energetico e
c’è tempo fino al 31 dicembre (con una pro-
roga di sei mesi per i condomìni) per gode-
re dei bonus fiscali del 50% e del 65%, che
valgono anche per l’acquisto di mobilio e
di elettrodomestici per abitazioni ristruttu-
rate. All’iniziativa ‘Ristruttura Adesso!’
partecipano l’Aite (Associazione indipen-
dente tra ingegneri, architetti agronomi,
geometri, periti industriali, agrari e geolo-
gi), Unicredit, Carisbo, Banca di Imola,

BCC della Romagna Occidentale, BCC Ra-
vennate e Imolese, Banca Popolare
dell’Emilia Romagna.
Proprietari e amministratori (che possono
offrire un loro servizio aggiuntivo ai con-
domini) potranno usufruire di una prima
consulenza gratuita e senza impegno con
un tecnico, al fine di sottoporre il loro caso
e valutare la convenienza di un intervento.
A seguire, sarà possibile contare su condi-
zioni particolari per i progetti e le pratiche

burocratiche e, infine, potranno accedere
ad appositi finanziamenti predisposti dal-
le banche aderenti. Tutte le adesioni e le
informazioni saranno aggiornate all’indi-
rizzo: www.ristruttura-adesso.it «Abbia-
mo pensato di dare un aiuto concreto alle
famiglie e alle imprese del territorio —
spiega Amilcare Renzi, segretario di Con-
fartigianato Assimprese —, facendo siste-
ma possiamo vincere la crisi e far ripartire
l’economia».

Da domani, in concomitanza con il pa-
gamento delle pensioni, viene ripristi-
nata l’apertura al pomeriggio negli uffi-
ci postali di via Grieco a Imola e via
San Francesco a Castel San Pietro. I
due uffici tornano ad osservare l’orario
continuato dal lunedì al venerdì dalle
8.20 alle 19.05, mentre resta invariato

l’orario del sabato dalle 8.20 alle 12.35.
«L’operatività di tutti gli uffici
dell’Imolese torna a regime — ricorda-
no da Poste Italiane — con gli orari
consueti sia per le spedizioni (posta
prioritaria, raccomandata, assicurata,
postacelere e pacchi) sia per i servizi fi-
nanziari (buoni fruttiferi, libretti, fon-

di comuni, obbligazioni, prodotti assi-
curativi Poste Vita, prestiti e il servizio
di trasferimento internazionale di dena-
ro MoneyGram)». Oggi le pensioni re-
stano prelevabili dagli sportelli automa-
tici, in funzione 24 ore su 24, per gli
imolesi che hanno scelto l’accredito sul
conto Bancoposta o sul libretto.

LA QUERELLE IL CONSIGLIERE SI ERA SCHIERATO CONTRO IL COMITATO DI GESTIONE

Zucchini, lo strappo con la Tozzona
«Mi hanno cacciato dal centro sociale»

SCINTILLE Da sinistra, Andrea Zucchini e il sindaco Daniele Manca

CONFARTIGIANATO ASSIMPRESE IL PRIMO BILANCIO DELL’INIZIATIVA RIVOLTA AI PROPRIETARI DI IMMOBILI

Venti imprese a caccia di incentivi per ristrutturare

A partire da
domani

si potranno
prelevare

le pensioni

LASELEZIONE
A caccia di giovani artisti
per ‘Amore Extranos’

ILFESTIVAL

Arriva il VillaMusica
Rheinland-Pfalz

Emozioni
a Palazzo Tozzoni

IL SINDACO
«Questi problemi
vanno risolti fra soci,
la politica non c’entra»


