
Un matrimonio storiCoop
INSIEME Nasce
il coordinamento
tra Legacoop
e Confcooperative
Tra gli obiettivi
il sostegno alle imprese

  n città va di moda il fare insieme.
Dal 2012 nascerà un coordina-
mento tra le due principali realtà
cooperative del territorio, Lega-
coop Imola e Confcooperative,

per promuovere azioni e iniziative co-
muni rivolte alle aziende aderenti alle
due associazioni. “Abbiamo deciso di
promuovere questa attività di coordina-
mento con Confcooperative partendo
dalle esperienze di collaborazione che
abbiamo sviluppato negli ultimi 18 anni.
Ora è stato fatto un ulteriore passo in a-
vanti”, afferma Sergio Prati, presidente
di Legacoop Imola.  L’iniziativa nasce in
un periodo particolarmente felice per il
movimento cooperativo visto che il 2012
è stato dichiarato dall’Onu l’anno inter-
nazionale delle Cooperative mentre nel
2011 è stata costituita l’Alleanza delle
Cooperative Italiane. “Si tratta di un ri-
conoscimento molto importante per tut-
to quello che la realtà cooperativa è stata
in grado di sviluppare a livello mondiale
e per quello che ha fatto in questi anni
complicati e difficili”, racconta il presi-
dente di Legacoop. Un comitato, com-
posto da 12 membri, rappresentativi dei
settori e delle aziende aderenti alle due
associazioni, avrà il compito di definire
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e promuovere le attività comuni. “Sono
tre le linee guida che abbiamo deciso di
seguire nel corso di quest’anno : sensi-
bilizzare l’opinione pubblica sul ruolo
svolto dalle cooperative, promuovere la
nascita e lo sviluppo di altre imprese e
sviluppare un’azione nei confronti dei
governi sulle iniziative che questi posso-
no prendere a favore delle cooperative”,
spiega Sergio Prati. Tra gli appuntamenti
ora allo studio un convegno sul tema

dell’anno internazionale delle coopera-
tive in primavera e il tradizionale con-
certo prima delle ferie estive “Pensiamo
di stare all’interno del programma di col-
laborazione con l’Emilia Romagna Festi-
val e di collocare il concerto all’interno
della rocca sforzesca. Tramite lo spetta-
colo ci interessa focalizzare l’attenzione
sul concetto di Imola come città della
cooperazione”, afferma Giovanni Bettini,
presidente di Confcooperative Imola.

Passate le vacanze tra settembre e otto-
bre è poi allo studio una Festa della coo-
perazione imolese, con un convegno
che, partendo dalla presentazione degli
andamenti delle imprese aderenti, af-
fronti un aspetto di particolare interesse
e attualità. Tra gli ambiti di lavoro del
coordinamento anche la rete dei servizi
offerta agli associati e la valutazione di
azioni di supporto alle imprese associate
per attraversa la crisi economica.

La presentazione dell’iniziativa Foto Sanna

NEVE IN ARRIVO

Pdl: “Il sindaco
è avvisato”
“Con le prossime annunciate nevi-
cate speriamo che sia cambiato
qualcosa a Imola, perché i ricordi
non sono buoni”. La forte possibi-
lità che in poche ore arrivi in sfer-
zata dell’inverno nella forma più
tradizionale accende la vena pole-
mica di Simone Carapia, consiglie-
re comunale del Popolo della li-
bertà, che riserva le ormai solite
bordate al sindaco Manca. “Le pre-
visioni meteorologiche - esordisce
Carapia - indicano che da giovedì
vi sarà un brusco e repentino ab-
bassamento delle temperature con
conseguenti e probabili nevicate
nel bolognese e nella Provincia.
Memori di quanto è successo a I-
mola negli anni passati riguardo al-
la mancata e tempestiva iniziativa
della Giunta comunale per fare
fronte alle condizioni climatiche
che hanno reso tutto il territorio i-
molese una vera e propria lastra di
ghiaccio (la città sul Santerno, co-
me disservizio andò addirittura nel
TG5) - attacca il consigliere del Pdl
- chiedo che il sindaco Danile
Manca non si faccia trovare, come
al solito, impreparato e incapace di
affrontare l’emergenza viabilità.
Con questo notevole preavviso, il
Comune di Imola quest’anno non
può sbagliare: i Comuni sono stati
allertati con largo anticipo. Non
vorremmo, quindi, - conclude iro-
nicamente Carapia - chiedere nuo-
vamente in modo provocatorio al
primo cittadino di andare a spalare
la neve o a spargere sale”.

BUBANO

Il trofeo 
delle Befane

Il Torneo delle Befane
Sportive va verso la sera-
ta finale. Domenica pros-
sima alla palestra di Bu-
bano si disputeranno le
ultime due sfide: Brigata
Diego Armando Marado-
na – Buba Boys (alle 20)
e Castel Guelfo – New
Team in Infradito (alle
21). I Buba Boys ripose-
ranno. Nell’ultima giorna-
ta la squadra guidata da
Denis Montefiori ha bat-
tuto 11-8 il Guelfo al ter-
mine di un match emo-
zionante e combattuto.
San Prospero ha vinto di
stretta misura contro la
New Team (7-6). In clas-
sifica la Brigata comanda
a punteggio pieno con
nove punti davanti ai
guelfesi (6), il San Pro-
spero (4), la New Team
(3) e i Buba Boys (1).
Nella classifica dei mar-
catori il guelfese Mattia
Gambetti è primo con 13
reti, tallonato a due lun-
ghezze da Simone Ga-
leotti della Brigata Diego
Armando Maradona. Di-
staccato, a quota sei, un
altro giocatore della Bri-
gata, Cataldo Darcante.

CICLISMO

La Santerno Fabbi presenta
i suoi giovani atleti per il 2012
Domenica prossima alle
12.30, al centro sociale “La
Stalla” , la società Ciclistica
Santerno Fabbi Imola festeg-
gia il positivo 2011 e presenta
i suoi atleti e atlete. Invariati
gli obiettivi della società: con-
sentire ai ragazzi del territorio
di provare in sicurezza l’espe-
rienza della bici da corsa e
delle gare come momento di
aggregazione e crescita perso-
nale, con un occhio di riguar-
do alla scuola. Al momento
l’organico per la stagione
2012 è composto da 36 giova-
ni atleti e atlete: 9 Allievi (15-
16 anni), 4 Esordienti (13-14
anni), 23 Giovanissimi (7-12
anni). “Siamo soddisfatti per
il buon numero di Giovanis-
simi - spiega il presidente Lu-
ca Martelli -: un paio di anni
fa avevamo raggiunto il mini-
mo storico, che avrebbe reso
difficile la continuità delle ca-
tegorie superiori. Le attività
promozionali svolte sul terri-

torio, tra cui gimcane e atti-
vità nelle scuole, sono servite
a dare nuova linfa alla società
e i ragazzi imolesi hanno ri-
sposto con entusiasmo”. Nel
2011 la Ciclistica Santerno
Fabbi Imola ha ottenuto nu-
merosi risultati di rilievo: tra
gli Esordienti, sei vittorie su
strada  e un secondo posto al
campionato regionale su pi-
sta con Sara Franceschelli
(prima nella classifica femmi-
nile anche in molte gare su
strada e convocata per gli Ita-
liani su pista), oltre alla con-
vocazione di Matteo Mantel-
lini (4 vittorie individuali) in
una selezione regionale su
strada;  otto vittorie anche per
i Giovanissimi con 3 successi
per Luigi Castellari ed Emma
Gardi e 2 per Nicola Gardi;
piazzamenti per gli Allievi, ca-
tegoria nella quale Filippo Be-
deschi si è guadagnato la con-
vocazione in una selezione e-
miliano-romagnola.

Imola va a Nozze In tre giorni
presenti oltre 500 coppie
IMOLA Si è chiusa la quinta edizio-
ne di Imola va a Nozze, andata in
scena nell’ultimo week end, nella
splendida cornice di Palazzo Mar-
chi. Venerdì il taglio del nastro con
il sindaco Daniele Manca, molti i
visitatori provenienti da tutta la re-
gione, ma anche coppie che si so-
no mosse da Siena, Bolzano e
Mantova attratte dall’evento orga-
nizzato dall’agenzia imolese 3Mp
e che ha il patrocinio dell’assesso-
rato alle attività produttive della
città di Imola e delle associazioni
Ascom, Cna, Confartigianato e
Confesercenti. In tre giorni oltre 500 coppie di futuri sposi hanno
preso contatto con le aziende espositrici; tanti i curiosi presenti
alla suggestiva cerimonia scenografica del taglio della torta.

FUTURO E LIBERTÀ

I finiani confermano Benedetti
Non si guarda solo al Terzo Polo

IN BREVE

In biblioteca
si parla di musica

“Come si ascolta la musica
classica”: questo il titolo
dell’incontro che si tiene
oggi nella biblioteca comu-
nale (via Emilia 80) alle
15.30. Fabrizio Bugani cer-
cherà di rispondere ad alcu-
ne domande sul tema, del
tipo: “A cosa occorre fare
attenzione per cogliere il si-
gnificato di un brano musi-
cale? Quali sono i mezzi e-
spressivi che un musicista
può utilizzare per trasmet-
tere il suo messaggio?”.

L’ingresso è libero. Per ave-
re maggiori informazioni si
può contattare lo
0542.602636.

Serata gioielli
al Ca�è letterario

Serata Gioielli venerdì alle
20.30 al Quinò Ca�è Lette-
rario di Imola. Un’occasione
per tu�are le mani fra i pez-
zi originali della collezione
di bigiotteria artigianale di
Beatrice Mascherini. Ci sarà
la possibilità, più unica che
rara, di portare i propri

bijoux vecchi o rotti che
Beatrice proverà a riparare
sul momento.

La Provincia discute
di Enti locali

Il Consiglio Provinciale si
riunirsce alle 15 a  Palazzo
Malvezzi per, si legge nel-
l’ordine del giorno, una “Ri-
flessione e  confronto sulla
necessità della riforma com-
plessiva degli assetti istitu-
zionali nel nostro Paese, con
riferimento anche alle re-
centi norme”.

  l primo congresso di
Futuro e Libertà è ar-
rivata la riconferma
per Franco Benedetti,

coordinatore imolese dei finia-
ni; nella Sala delle Stagioni (foto
Sanna) è stato nominato anche
responsabile provinciale del
coordinamento. Presenti il de-
putato Enzo Raisi, il consigliere
provinciale Roberto Flaiani, il
presidente del Comitato Primo
Marzo Olawale Oladejo; per
l’Udc c’era Evaristo Campomo-
ri. Ma il Fli non guarda solo al
Terzo Polo, ma con “chiunque
onori la causa giusta di crescita
con una politica liberale di cen-
trosinistra”, così dice Futuro e
Libertà. Ma, ancora prima dei
futuri scenari elettorali, dopo
l’esecuzione dell’inno di Ma-
meli,  si è parlato di immigra-
zione: “Si è messa in luce l’im-
portanza degli stranieri che si
sono integrati, che portano in
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Emilia Romagna l’11% del Pil;
si sentono Italiani al 100% e lot-
tano per un buon governo”,
spiega Benedetti in una nota.
Soddisfazione da parte di Raisi
per la sezione imolese del Fli,
che conta un centinaio di tes-
serati. Inoltre è stato letto il Do-
cumento Programmatico che
accompagnerà Benedetti sino

alle amministrative; c’è però un
obiettivo da raggiungere prima,
ed è rappresentato dalla costi-
tuzione di una sede del partito
a Imola. “Fli non è più quel mo-
vimento che molti non capiva-
no, ora è una realtà da non sot-
tovalutare da parte di nessuno;
con l’aiuto di Roberto Flaiani
potrebbero nascere trattative e
alleanze di tutto rispetto, ri-
specchiando la politica Nazio-
nale”. Sul tema sicurezza, inve-
ce, Benedetti aveva sottolineato
“l’aumento negli ultimi tempi
un susseguirsi di furti e atti van-
dalici”: per questo “abbiamo
costituito un gruppo di cinque
persone che fanno una ronda
in città nelle ore notturne, que-
sto per noi è il fare”. Ronde che
hanno solo lo scopo di “vigilare
da cittadini comuni ed avvertire
le autorità nel caso ci fosse in
atto un’attività illegale”, aveva
precisato Benedetti.

Presente il deputato
Enzo Raisi

Abiti in bella vista
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