
La Provincia premia Pannuti
E’ Franco Pannuti, fondatore dell’Associazione nazionale
tumori (Ant), la personalità scelta dal Consiglio provinciale
di Bologna per l’assegnazione del Premio Provincia 2012. Il
nome di Pannuti, proposto dalla Giunta, è stato condiviso
dalla Conferenza dei capigruppo e approvato ieri all’una-
nimità dal Consiglio. Il premio verrà consegnato il 24 feb-
braio con una seduta straordinaria del Consiglio.

Winter volley Csi
Il 18 e 19 febbraio si svolgerà il “2° Winter volley Csi” Il
Csi di Imola in collaborazione con il Motoclub Polizia
Municipale di Imola e l’ Associazione Sportiva Dilettanti-
stica Pontesanto, nella palestra Volta (via Alessandro
Volta 4). La formula del torneo è 6 per 6 misto con al-
meno 2 ragazze in campo. Saranno messi a disposizione
2 campi di dimensioni 9 per 9 e altezza rete 2,35 metri.

Osservando Giove
All’osservatorio astronomico “Betti” di
via Comezzano serata dedicata a Giove,
a partire dalle 21, con proiezione multi-
mediale e osservazione al telescopio. Per
informazioni si può contattare l’associa-
zione Astrofili Imolesi al numero
334.3156302.

IMOLA VA A NOZZE Presente la prima volta
un’azienda che si occupa di noleggiare vetture
L’obiettivo è superare il record di 1800 spettatori

Palazzo Marchi
Torna la fiera
degli sposini
  he fatica organizzare un

matrimonio. Tra la scelta
del vestito e quella del ca-
tering si corre il rischio di
perderci la testa. 

Futuri sposi non fatevi comunque
prendere dalla disperazione, in vostro
soccorso torna dal 27 al 29 gennaio “I-
mola va a nozze”, la manifestazione
interamente dedicata a uno dei giorni
più belli nella vita di una coppia e di-
ventata, come spiega il suo ideatore
Pasquale De Simone, “un appunta-
mento tradizionale” della città. 
Il pubblico, d’altronde, sembra gradire
visto il costante aumento degli spet-
tatori, passati dai 1500 della prima e-
dizione ai 1800 dell’ultima, la quarta,
realizzata lo scorso settembre. La ma-
nifestazione, nata nel febbraio del
2010, si suddivide in due appunta-
menti annuali, uno a settembre - ot-
tobre, l’altro a gennaio - febbraio. 
Anche quest’anno Imola va a nozze si
terrà nella suggestiva cornice di Palaz-
zo Marchi con ben 39 aziende del set-
tore pronte a pubblicizzare i propri
prodotti. Tra le novità di quest’anno
un’azienda per il noleggio di vetture
mentre si confermano ai primi posti
per numero di presenze quelle di abiti
da sposa e da sposo e quelle che of-
frono location per matrimoni. Sono
almeno una decina invece quelle ri-
maste fuori per problemi di spazio e

C
per la scelta di fissare un tetto massi-
mo per alcune tipologie di attività. 
“Delle aziende presenti solo il 5%
cambia mentre abbiamo il 95% di ri-
conferme” spiega Pasquale De Simo-
ne. La manifestazione comincerà ve-
nerdì 27 alle 20 con la suggestiva ce-
rimonia del taglio della torta nuziale
e proseguirà con un affascinante spet-
tacolo di fuochi artifici. 
Assente invece la classica sfilata, un’i-
dea sviluppata nei primi anni ma poi
abbandonata. “La sfilata attirava molti
curiosi e questo comportava una sa-
turazione degli spazi. Le aziende in
questo modo non riuscivano a dialo-
gare con i propri potenziali clienti”
racconta Pasquale De Simone. Entu-
siasti dell’iniziativa le varie associa-
zioni di categoria Ascom, Cna, Con-
fartigianato e Confesercenti. Se infatti
per Andrea Martelli dell’Ascom si trat-
ta di una manifestazione che “porta
visitatori che hanno la possibilità di
conoscere il nostro centro storico”, per
Viviana Castellari, direttore della Cna
di Imola, si tratta dell’ennesimo “se-
gnale di fare insieme che tutte le as-
sociazioni stanno dando nella nostra
città”. 
Non da meno Stefano Salvatori della
Confesercenti: “Imola va a nozze una
bella risorsa per la città e le sue azien-
de”.

Fabio Perorini

AUSL VISITA GRATUITA DALL’ANDROLOGO IL 31 GENNAIO
CI SI PUÒ PRENOTARE SU BASTASCUSE.IT

Campagna informativa
sulla disfunzione erettile
IMOLA Per il secondo anno consecutivo l’Unità Operativa di Urologia
dell’Ausl di Imola, diretta dal Dottor Emilio Emili, aderisce alla cam-
pagna internazionale “Basta Scuse”, promossa dalle tre grandi società
scientifiche italiane – Sia (Società Italiana di Andrologia), Siams (So-
cietà Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità) e Siu (Società
Italiana di Urologia), che si propone di informare e sensibilizzare la
popolazione sui problemi di disfunzione erettile (De). La disfunzione
erettile è una patologia che si stima colpisca un maschio adulto su
10: in Italia riguarda oltre 3 milioni e mezzo di uomini. La campagna
ha come obiettivo principale quello invitare gli uomini con sintomi
di disfunzione erettile, a non accettare come inevitabili le proprie dif-
ficoltà sessuali e ad affrontare il problema rivolgendosi al medico. “Si
stima che ogni potenziale paziente impieghi circa 2 anni prima di ri-
volgersi ad un medico,  perdendo così tempo prezioso - scrive l’Ausl
in una nota - La disfunzione erettile, infatti, se trattata può essere ri-
solta in oltre il 95% dei casi”.  Chi desiderasse prenotare una visita
gratuita può farlo esclusivamente collegandosi al sito “Basta Scuse”
(www.bastascuse.it). Ad Imola le visite prenotate on line saranno ef-
fettuate il 31 gennaio nell’ambulatorio di Andrologia (Poliambulatori
C piano terra Ospedale Santa Maria della Scaletta). Il referente della
campagna è il Dottor Matteo Ghini, andrologo della di Urologia.

LEGA NORD

Marchetti “Sempre più furti
Il Comune di Imola dorme”
IMOLA La Provincia di Bologna porti all’attenzione del
prefetto Angelo Tranfaglia, nell’ambito delle competenze
del Comitato provinciale per l’ordine pubblico, il tema del-
la sicurezza sul territorio di Imola. Ad avanzare la richiesta
è Daniele Marchetti, consigliere provinciale della Lega
nord, con un’interrogazione rivolta alla presidente di Pa-
lazzo Malvezzi, Beatrice Draghetti. “Da due anni a questa
parte la situazione è peggiorata”, a�erma Marchetti, par-
lando di “furti all’ordine del giorno dalle 17 a notte inoltra-
ta. Il Comune di Imola ha dormito e continua a dormire”. I-
niziative come quella richiesta da Marchetti, replica però
Draghetti, “sono in capo ai sindaci e mi risulta che quello
di Imola ha già avanzato  questa richiesta al prefetto”.

AUTOTRASPORTATORI

Cna Fita “Noi
non aderiamo
allo sciopero”
IMOLA La Cna Fita Imola si dis-
socia al fermo degli autotraspor-
tatori e invita i propri associati a
non aderire. “E’ chiaro - conclude
la nota - che nonostante il Go-
verno abbia dimostrato di voler
risolvere questioni che si trasci-
nano da troppo tempo, vi è qual-
che professionista dei fermi che
cavalca la disperazione degli au-
totrasportatori per opportunità”.

Ambiente e paesaggio
Tesori da difendere
CONFERENZA Al teatro Stignani l’archeologo Salvatore Settis 
studioso e membro dell’Accademia dei Lincei

IMOLA Domani alle 16.30, nel
Ridotto del Teatro comunale
“Ebe Stignani” (via Verdi 1), il
professore Salvatore Settis, ar-
cheologo e storico dell’arte di
fama internazionale, terrà la
conferenza “Ambiente, pae-
saggio e patrimonio culturale
come beni comuni”. L’inizia-
tiva, ad ingresso gratuito, è or-
ganizzata  dall’assessorato alla
Cultura e Musei civici del Co-
mune di Imola insieme a Uni-
versità Aperta e si svolge grazie
al contributo della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Imo-
la. Un invito a partecipare vie-
ne proprio da Valter Galavotti,
assessore alla Cultura della
Città e da Gabriella Barbieri,
Presidente Università Aperta,
Questo appuntamento coniu-
ga il desiderio dell’assessorato
alla Cultura di inserire in un
più complesso disegno di va-
lorizzazione del patrimonio

culturale la recente apertura
dell’allestimento permanente
“Collezioni d’arte della città”
del Museo di San Domenico,
con la finalità di Università A-
perta, cooperativa sociale da
molti anni impegnata con
successo nell’ambito della for-
mazione permanente degli a-
dulti, di integrare e arricchire
l’annuale attività accademica
con iniziative che approfondi-
scono temi di alta rilevanza
culturale. Relatore della con-
ferenza è Salvatore Settis (Ro-
sarno, 11 giugno 1941), ar-
cheologo e storico dell’arte di
fama internazionale, che svol-
ge anche in maniera indipen-
dente un importante ruolo di
orientamento culturale per la
salvaguardia del patrimonio i-
taliano. Laureatosi in archeo-
logia classica alla Scuola Nor-
male di Pisa di cui è stato, ol-
treché docente e preside, di-

rettore dal 1999 al 2010, ha an-
che diretto il Getty research
Institute di Los Angeles ed è
membro tra l’altro del Deut-
sche Archäologische Institut,
dell’American Academy of
Arts and Sciences, dell’Acca-
demia Nazionale dei Lincei. Il
suo ultimo libro, dal titolo
“Paesaggio costituzione ce-
mento. La battaglia per l’am-
biente contro il degrado civi-
le”, si legge in una nota, “è
un’analisi dei danni e sac-
cheggi all’ambiente italiano
causati dal profitto di pochi
contro l’interesse pubblico,
causa della cancellazione della
memoria storica, offesa dei di-
ritti delle generazioni future e
della salute fisica e mentale
degli italiani”. Settis mette al
centro il tema del bene cultu-
rale come bene comune, fon-
damento di democrazia, li-
bertà, legalità.

39

AZIENDE IN MOSTRA

Saranno 39 le aziende del settore pre-
senti a “Imola va a nozze”, in program-
ma dal 27 al 29 gennaio nella splendida
cornice di Palazzo Marchi. Ad aprire le
danze, la suggestiva cerimonia del ta-
glio della torta nuziale.
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