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Si presenta come un alpinista ‘normale’ in grado di
raccontare storie per tutti. Articolista, documentarista e
conferenziere, Davide Chiesa racconta questa sera alle 21 (sala
Coop. Aurora Seconda, via Cosimo Morelli 19) le sue imprese
alpinistiche partendo dalle emozioni che dà l’alta montagna.
Nel corso della serata porterà il pubblico sulla cima del
Manaslu (8162 m. slm.) che ha salito nell’ottobre 2011 quale
membro della spedizione di Silvio ‘Gnaro’ Mondinelli.
Un’emozionante avventura alpinistica dove però non
mancano spunti di riflessione sulla commercializzazione
della montagna.

Si svolgerà sabato la tradizionale serata di solidarietà
organizzata dal locale comitato femminile della Croce rossa
italiana: l’appuntamento è per le 20.30 all’Hotel Molino Rosso
e prevede la cena con accompagnamento musicale e danze e la
consueta lotteria. Partecipare significa trascorrere una bella
serata con tanti amici, ma anche aiutare la Croce rossa di
Imola nella raccolta di fondi destinati alle necessità delle
famiglie in stato di bisogno presenti in città, i cui casi sono
purtroppo sempre in aumento. Per informazioni e
prenotazioni tavoli telefonare allo 0542.22052.

Il Lions Club Imola Host ha predisposto un servizio dal
titolo ‘Ragazzi in rete: @vvisi ai naviganti’.
L’iniziativa si concretizza in due incontri rivolti ai genitori e
agli adulti in genere. Il primo è in programma questo
pomeriggio alle 17 a Palazzo Sersanti (con Alberto Di
Gabriele, Polizia postale e delle comunicazioni; Laura
Bononcini, Google Italy e Fabio Bravo, Università di
Bologna). Il secondo il 21 marzo, sempre alla stessa ora, ma
nella Sala Bcc (ex cinema centrale).
Il tema sarà affrontato da varie angolazioni proprio per la
presenza di più esperti. Ingresso libero.

Domani alle 21 al centro sociale La Stalla il Movimento 5
Stelle di Imola organizza un incontro con Enrico Caldari.
Ricercatore indipendente, esperto di marketing,
comunicazione pubblica, nuovi media e sostenibilità,
Caldari dal 2005 si interessa di sistemi monetari e al loro
impatto sulla società, e dal 2010 si dedica - no profit - alla
divulgazione, rivolgendosi al pubblico con una serie di
conferenze intitolate ‘Cos’è il denaro?’ e ‘Energia gratis dal
sole’.

Un appuntamento tutto dedicato alla musica quello che
andrà domani pomeriggio nel salone Carducci (in via
Cavour, 26) dell’Istituto Comprensivo n. 2 Imola. Alle
17,30 si terrà infatti il concerto ‘E noi ve le suoniamo’, con
la partecipazione degli alunni della scuola secondaria di
primo grado a indirizzo musicale Innocenzo da Imola.
L’ingresso è gratuito e tutta la cittadinanza è invitata.
Info allo 0542 23420 oppure 0542 23768.

Sarà una riedizione del primo Imola-Roma il tradizionale
ciclo-pellegrinaggio che l’associazione sportiva Pedalando
per São Bernardo sta organizzando dal 26 al 29 maggio, con
l’appoggio di Confartigianato Assimprese e della Bcc
(Banca di credito cooperativo ravennate e imolese).
Gli organizzatori dell’evento benefico hanno riproposto il
percorso della prima edizione, ma con qualche variante. Si
partirà sabato 26 maggio da Imola, prima tappa Empoli.
Per informazioni e prenotazioni: Paolo Versari (329
5479008) e Pietro Tronconi (335 8226008).

Sulla vetta dell’ottomila Manaslu
Incontro con l’alpinista Davide Chiesa

Al centro sociale La Stalla si parla di denaro
con il ricercatore indipendente Enrico Caldari

Nel salone Carducci del Comprensivo 2
concerto degli alunni dell’Innocenzo da Imola

Il ciclopellegrinaggio per Sao Bernardo
andrà in scena dal 26 al 29 maggio

Sabato al Molino Rosso serata di solidarietà
con il comitato femminile della Croce Rossa

Quando i genitori si impigliano nella Rete
Incontri promossi dal Lions club imolese

GRANDE impegno da parte del
gruppo Canterini e Danzerini Ro-
magnoli ‘Turibio Baruzzi’ di Imo-
la per accogliere i circa 130 parte-
cipanti, delegati e accompagnato-
ri, provenienti dalle diverse regio-
ni della penisola e che prenderan-
no parte alla trentunesima assem-
blea generale dell’Unione Folclo-
rica Italiana (Ufi) in programma
all’Hotel Donatello venerdì 16 e
sabato 17. L’evento si svolge con
il patrocinio del Comune che por-
terà il proprio saluto agli ospiti du-
rante i lavori assembleari di saba-
to mattina, insieme a Provincia e
Regione.

A DISTANZA di 18 anni i rap-
presentanti dei gruppi folcloristi-
ci aderenti all’Ufi si ritrovano a
Imola, sede di una precedente as-
semblea, voluta e sostenuta con
forza nel 1994 da Carlo Beltrandi
a quel tempo presidente del soda-
lizio imolese, in cui venne eletto

per la prima volta l’attuale presi-
dente in carica, Maurizio Negro.
L’Ufi ritorna nella città che dal
1979 al 1983 è stata il punto di co-
ordinamento – condotto da Mar-
co Mingotti allora segretario del
gruppo Canterini Romagnoli –
per la costituzione di una nuova
federazione, avvenuta il 9 dicem-
bre 1984. A Imola infatti, nei loca-

li dell’hotel Molino Rosso, il 13
marzo 1982 si riunirono i delegati
di 11 gruppi folcloristici, tra cui
quello della città, per gettare le ba-
si per la creazione della futura
Unione Folclorica Italiana e pro-
prio in quell’incontro fu redatto il
primo documento costitutivo con-
tenente i principi ispiratori della
nuova associazione nazionale.

IN BREVE
APPUNTAMENTO SABATO ALL’HOTEL DONATELLO

Centotrenta delegati da tutta Italia
all’assemblea del folclore italiano

La
trentunesima
assemblea
generale
dell’Unione
folclorica
italiana è
organizzata dal
gruppo ‘Turibio
Baruzzi’


