
VACANZE

Anziani
in viaggio
IMOLA Sabato alle 15 nel Centro
Sociale La Stalla (via Serraglio 20
b) verrà presentato “Bella età,
belle vacanze”, il nuovo pro-
gramma di vacanze e viaggi per
la terza età promosso dall’Asses-
sorato alla Qualità sociale del
Comune di Imola. Alla manife-
stazione, che si aprirà con il sa-
luto del vicesindaco ed assessore
alla Qualità Sociale, Roberto Vi-
sani, saranno presenti i rappre-
sentanti di Onna, paese epicen-
tro del terremoto del 2009 che
distrusse gran parte dei paesi
dell’Abruzzo e la città de L’Aqui-
la. Seguiranno l’illustrazione, la
distribuzione del catalogo e la
proiezione di un video-docu-
mento preparato per l’occasione
che illustrerà alcune esperienze
significative effettuate nel 2011.
“In questi anni, caratterizzati da
un allungamento progressivo
dell’aspettativa di vita, sono tan-
te le persone anziane che hanno
scelto di vivere quell’esperienza
particolare di viaggio chiamata
“turismo sociale”. Esso rappre-
senta sempre più un valore, uno
stile di vita che consente di sod-
disfare quel bisogno di amicizia
e di socializzazione tipico della
terza età – sottolinea Roberto Vi-
sani - . Viaggiare, conoscere e so-
cializzare: sono questi gli ingre-
dienti culturali e sociali che il
Servizio Promozione Sociale del
Comune di Imola, portato avanti
con passione e competenza da
Angioletta Sartoni, ha saputo of-
frire in questi anni attraverso il
programma Bella Età, Belle Va-
canze”. Al termine verrà offerto
un buffet.

La lettura non passa mai
di moda LIONS CLUB VAL SANTERNO Incontro

con la ricercatrice Daniela Baroncini

  he cosa hanno in
comune Giacomo
Leopardi, Marcel
Proust e Gabriele
D’Annunzio? A sve-

larlo sarà Daniela Baroncini, o-
spite per una sera del Lions Club
Val Santerno. Tema della serata
(l’incontro si terrà oggi alle 21.15
al Molino Rosso) l’intreccio tra il
mondo della moda e quello della
letteratura. “Al presidente Renato
Andalò è piaciuto molto il mio li-
bro intitolato Moda nella lettera-
tura contemporanea - spiega Ba-
roncini, ricercatrice di Letteratu-
ra italiana contemporanea nella
facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Bologna - Da
qui mi è venuta l’idea di dedicare
una serata a questo rapporto tra
la moda e la letteratura visto che
nel libro si parla di diversi autori
che hanno approfondito questo
argomento”. La serata sarà quindi
l’occasione per compiere un af-
fascinante viaggio, anche attra-
verso delle immagini, sulla pre-
senza della moda nella letteratu-
ra contemporanea, analizzando
le opere di diversi scrittori, non
solo italiani. “Potrei citare Leo-
pardi quando scrive il ‘Dialogo
della Moda e della Morte’ o Bau-
delaire quando parla del dandy e
della donna nel libro ‘Il pittore
della vita moderna’. Già nella se-
conda metà del 19esimo sono
tanti gli autori che anticipano un
discorso che continua fino ai no-
stri giorni” racconta Daniela Ba-

C

roncini, docente di letteratura i-
taliana contemporanea e labora-
torio di scrittura nel corso di lau-
rea triennale in “Culture e tecni-
che della moda” e di scrittura ef-
ficace nel corso di laurea magi-
strale in “Moda” alla sede di Ri-
mini dell’Università di Bologna.
Tra i tanti non poteva mancare
un romagnolo di origini riminesi,
Alfredo Panzini. “Era uno scritto-

re innamorato della femminilità
e tra le tante opere che ha scritto
ne troviamo una proprio dedica-
ta alla moda”, rivela la ricercatri-
ce. Il suo autore prediletto? Deci-
samente Marcel Proust, visto che
nelle sue opere “l’abito diventa
sempre l’occasione per richiama-
re un altro mondo in una manie-
ra raffinata e suggestiva”.

Fabio Perorini

Giacomo Leopardi. Sotto, Daniela Baroncini, ricercatrice di Letteratura italiana contemporanea

IN BREVE

Pallacanestro
in carrozzina

L’atletica Imola Sacmi
Avis di Basket in carroz-
zina, attualmente in te-
sta alla classifica di
campionato dopo le due
vittorie contro le squa-
dre di Vicenza e di Tren-
to,  invita  tifosi, sosteni-
tori e simpatizzanti, al-
l’incontro di domenica
alle 15  alla Palestra Ca-
vina di Imola, durante il
quale si disputerà la
terza partita di campio-
nato contro la squadra
di Padova.

Imola va a nozze
Taglio del nastro

E’ tutto pronto per la
quinta edizione di Imola
va a Nozze, la manife-
stazione organizzata
dall’agenzia 3Mp che
partirà stasera a Palazzo
Marchi. All’inaugurazio-
ne, prevista per le 20,
parteciperà il sindaco di
Imola Daniele Manca. Il
primo cittadino taglierà
il nastro  a testimonian-
za di come questa ker-
messe sia diventata
parte integrante del tes-
suto economico,  oltre
al primo cittadino ci sa-
ranno gli esponenti del-
le associazioni di cate-
goria che patrocinano
Imola va a Nozze: Cna,
Ascom, Confartigianato
e Confesercenti. Oltre al
taglio del nastro, verrà
fatta la suggestiva ceri-
monia del taglio della
torta nuziale e un a�a-
scinante spettacolo di
fuochi d’artificio e musi-
ca.  Nei giorni successi-
vi, sabato e domenica, I-
mola va a nozze avrà i
seguenti orari: 10-13 e
14-20.

Napolitano 
a Bologna

Il presidente della Re-
pubblica, Giorgio Napo-
litano, martedì alle 10.30
incontrerà a Palazzo
d’Accursio le giunte e i
Consigli della Regione
Emilia-Romagna, della
Provincia e del Comune
di Bologna e i presidenti
dei Quartieri.

Commercio Doppio Pd
No agli outlet, sì alla Fucina

IMOLA “Mi fa piacere che il vicepresidente della
Provincia affermi che ‘E’ finita l’era dei centri com-
merciali’. Gli amministratori cambiano rotta, ma
hanno mancato di lungimiranza per il centro La
Fucina di Imola”. Mauro Sorbi, consigliere provin-
ciale dell’Udc, chiede all’Ente di Palazzo Malvezzi
di svolgere al meglio “il ruolo di coordinamento
degli enti locali” e di convocare “i Comuni, le as-
sociazioni di categoria, la grande distribuzione af-
finché si arrivi a concertare regole che soddisfino
le molteplici funzioni che il commercio esplica”.
Sulla stessa lunghezza d’onda l’intervento del con-
sigliere comunale di Imola Simone Carapia (Pdl):
“A Imola si continua su un progetto quello della
Fucina presentato da oltre quattro anni, dove oltre
tutto è arrivato in zona Cesarini il famoso emen-
damento per inserire ‘il supermercato alimentare”
presentato dal Pd imolese’”. Insomma, “mentre nel
resto della Provincia si apre una nuova fase  con
l’archiviazione  dei grandi ipermercati e la riqua-
lificazione dei centri storici, a Imola si continua
anzi ci si ostina su un progetto ormai superato e
non necessario per un commercio già sofferente.
Da tre anni sul territorio provinciale degli oltre
85mila metri disponibili si è costruito solamente
su 10mila.Qualcosa vorrà pur dire? Ma da Imola si
continua imperterriti in barba a tutto e tutti. Imola
va sempre controcorrente, anche nei confronti dei
propri compagni di partito”.

CIRCOLAZIONE STRADALE PATTUGLIE IN VIALE DE AMICIS E LUNGO VIA GRAZIADEI
CIASCUN AUTOMOBILISTA SANZIONATO DOVRÀ SBORSARE 155 EURO

Ra�ca di controlli della Polizia Municipale
I blocchi del tra�co portano altre nove multe
IMOLA Sono proseguiti
anche ieri i controlli della
Polizia Municipale per
quanto riguarda il rispet-
to delle limitazioni al traf-
fico del giovedì, previste
dall’Accordo biennale per
la qualità dell’aria. In to-
tale sono stati 56 i veicoli
controllati e 9 le multe e-
levate.
In mattinata i controlli
sono stati effettuati da
due pattuglie in momenti
e in strade diverse. Dalle
11.50 alle 12.40 una pat-
tuglia ha effettuato i con-
trolli in viale De Amicis.
Sono stati controllati 10
veicoli, ed è stata elevata

una sanzione perché i
veicoli non potevano cir-
colare rispetto alle limita-
zioni in vigore. Una se-
conda pattuglia ha opera-
to i controlli lungo via
Graziadei, sempre dalle
11.50 alle 12.40. In questo
caso sono stati 13 i veicoli
controllati, con due mul-
tati perché non potevano
circolare. Nel pomeriggio
i controlli sono proseguiti
sempre con due pattu-
glie. Una pattuglia ha o-
perato in viale Carducci
dalle 14 alle 15.  Sono sta-
ti 18 i veicoli controllati e
tre le multe effettuate per
violazione delle norme

sulle limitazioni al traffi-
co. Una seconda pattuglia
ha poi effettuato i con-
trolli in viale D’Agostino,
dalle 15,30 alle 16,30,
controllando 15 vetture
ed effettuando 3 sanzioni.
Come previsto dal Codice
della strada, per tutti i no-
ve automobilisti multati,

la sanzione per chi circola
con un veicolo di catego-
ria inquinante inferiore a
quello stabilito è stata di
155 euro. I blocchi alla
circolazione al giovedì,
sempre dalle 8,30 alle
18,30, proseguiranno fino
al 30 marzo prossimo, co-
sì come il divieto, la do-
menica, dalle 9 alle 18, di
circolazione dinamica in
centro storico, per i vei-
coli a motore, esclusi
quelli dei residenti.

ROTARY

Cerimonia Premiati i ragazzi
studiosi e sportivi
IMOLA Si è svolta ieri pomeriggio, nell’Aula Magna
dell’Itis Alberghetti, la XXVIII edizione del “Premio Ro-
tary Sport”. Sono stati premiati 114 studenti di 12
scuole medie superiori che hanno combinato profitto
scolastico e risultati sportivi di rilievo. Presenti quali o-
spiti e testimonial della manifestazione lo statunitense
Trent Whiting, guardia trentacinquenne in forza all’A-
get Service Imola, e Filippo Polgrossi, preparatore a-
tletico degli atleti di Sigeascherma Imola.

La premiazione Foto Sanna

Edilizia Calo dell’11,5% nelle partecipazioni
ai corsi di formazione obbligatori delle “16 ore”
Sono calati sensibilmente nel 2011 i nuovi
ingressi dei lavoratori nel settore dell’edi-
lizia in provincia di Bologna: è quanto si e-
vince dai dati sui corsi delle “16 ore”, rac-
colti e diffusi dall’Istituto professionale e-
dile di Bologna (Iiple). A partire da gennaio
2009, i corsi di formazione di 16 ore sono
obbligatori e gratuiti per tutti i lavoratori
che per la prima volta entrano in cantiere.
Sono le imprese a comunicare all’Istituto,
tramite la Cassa edile, i nominativi degli o-
perai che intendono assumere per poi
mandarli “a lezione”. Questi corsi, da un la-
to forniscono istruzioni basilari sulle atti-
vità da svolgere in cantiere e, dall’altro, in-
segnano a lavorare in sicurezza. Al termine,
ai lavoratori viene rilasciato un attestato di
frequenza che consente loro di cominciare
a operare in cantiere. Ma, a quanto pare,

queste aule non si stanno riempiendo:
“Purtroppo, la crisi del settore delle costru-
zioni non sembra affatto superata e, anzi,
ha fatto sentire nel 2011 tutto il suo peso.
Per quanto riguarda i nuovi ingressi in can-
tiere, nel 2011 i corsisti delle ‘16 ore’ a Bo-
logna sono stati 231: rispetto al 2010 c’è
stata una contrazione dell’11,5% (erano
261)”, segnala l’Iiple. Il calo à anche rispet-
to al 2009, quando i corsisti furono 249. Pa-
rallelamente, è diminuito il numero di e-
dizioni del corso: da 42 nel 2010 a 35 nel
2011. La percentuale di stranieri tra i cor-
sisti “ha subito un calo molto forte”. Nel
2011 sono stati il 59%, mentre l’anno pre-
cedente erano il 69%. I corsi vengono or-
ganizzati su tutto il territorio nazionale dal-
le scuole edili, in collaborazione con il mi-
nistero del Lavoro e l’Inail.

L’area della Fucina
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