
CAVINA (PD)

“Da Zucchini
frasi ridicole”
IMOLA “Il Consigliere Zucchi-
ni, in perenne ricerca di visi-
bilità a tutti costi, è nuova-
mente scivolato nel ridicolo”.
Così Gilberto Cavina, capo-
gruppo del Pd in consiglio co-
munale, commenta l’ultima i-
niziativa del vicepresidente
del consiglio comunale, che
ha scritto una lettera addirit-
tura a Pier Luigi Bersani per
criticare i quattro incarichi
(“una vergogna”, la definisce
Zucchini) ricoperti da Daniele
Manca (sindaco, presidente
del Circondario, presidente
dell’Anci regionale, presidente
dell’assemblea dei Comuni
soci di ConAmi). “Le respon-
sabilità che il Sindaco Daniele
Manca esercita sono tutte
connesse esclusivamente al
suo ruolo istituzionale di pri-
mo cittadino di Imola - ri-
sponde Cavina - Si tratta di
impegni che rappresentano
un valore aggiunto per il ruolo
e il rango della nostra città e
non certamente un limite”.
Daniele Manca, prosegue il
capogruppo in consiglio co-
munale, “ha dalla sua la stima
di tantissimi cittadini. Oltre
che del Partito Democratico e
delle forze di maggioranza,
gode della stima dei sindaci
del territorio che lo hanno e-
letto Presidente del Circonda-
rio, dell’Assemblea dei Comu-
ni soci di Con.Ami e dei Sin-
daci dell’Emilia Romagna che
lo hanno eletto Presidente
dell’Anci. Questo ci basta. Se
Zucchini non lo ha capito, pa-
zienza”.

I bimbi scelgono e piantano
1400 alberi UN NUOVO BOSCO Nell’area di via Laguna

una festa all’insegna dell’ambiente

  ono circa 1.400 gli al-
beri messi a dimora
nell’area di via Laguna
appositamente indivi-
duata per costituire il

nuovo “Bosco dei Bambini”,
nell’ambito dell’iniziativa “un al-
bero per ogni nato”, dedicato in
questo caso ai bambini ed alle
bambine di Imola nati nel 2008 e
nel 2009. A piantare gli alberi so-
no stati ieri, da metà mattina a
metà pomeriggio, proprio i bam-
bini con le loro famiglie, aiutati
nella scelta dell’albero e nella sua
piantumazione, da una decina di
operatori del Servizio Verde Pub-
blico del Comune, che ha orga-
nizzato l’iniziativa. Il luogo dove
sorgerà il bosco è una collinetta
che si trova in via Laguna, e si e-
stende su un’area di circa 8mila
metri quadri, frutto di una ces-
sione a seguito di lottizzazione
urbanistica, collegata anche da
una ampia pista ciclopedonale
che la mette in comunicazione,
attraverso via Fossetta Selice, con
la pista ciclabile lungo la via Se-
lice e quindi con il resto della
città. “Questo è il quinto “Bosco
dei Bambini” che realizziamo dal
1995 ad oggi, a seguito dell’appo-
sita legge che istituisce l’iniziati-
va. Nel complesso, da allora sono
stati oltre 10mila gli alberi pian-
tati”, spiega l’assessore al Patri-
monio e Verde Pubblico, Raffaella
Salieri, presente all’iniziativa in-
sieme al sindaco Daniele Manca
e al vicesindaco Roberto Visani.
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“Grazie anche a questi cinque
boschi dei bambini - dichiara
l’assessore Salieri - oggi Imola ha
una dotazione di circa 40 metri
quadri di verde pubblico com-
plessivo a testa per ogni cittadi-
no, che la pone ai vertici in Emi-
lia Romagna”. “Ringrazio il Servi-
zio Verde Pubblico per questa
bella iniziativa, che unisce l’even-
to gioioso della nascita di un

bambino con la messa a dimora
di un albero, regalando alla città
una nuova area verde rigenerata”,
ha affermato il sindaco Daniele
Manca. “Ho visto i bambini mol-
to felici – sottolinea da parte sua
Roberto Visani, vice sindaco di I-
mola -. L’iniziativa ha un alto va-
lore educativo, perché insegna il
rispetto per l’ambiente e l’amore
per la terra”.

Al lavoro I bambini piantano gli alberi nell’area di via Laguna. Sotto, il vicesindaco Visani all’opera

IN BREVE

Scuola genitori
con Paolo Crepet
e Maria Rita Parsi

Sono disponibili gli ultimi
posti per la “Scuola Geni-
tori” diretta da Paolo
Crepet. Per partecipare ai
quattro incontri, che si
terranno tutti al Teatro
dell’Osservanza di Imola
in via Venturini 18, occor-
re iscriversi al più presto
presso la sede di Confar-
tigianato, in viale Amen-
dola 56 D (o nelle sedi
decentrate). La prima
conferenza, con Osvaldo
Poli, sarà lunedì 26 mar-
zo 2012; seguiranno Ma-
rio Polito lunedì 16 aprile
2012 e Paolo Crepet gio-
vedì 26 aprile 2012; chiu-
de il ciclo Maria Rita Parsi
lunedì 14 maggio 2012.
Per informazioni telefo-
nare al numero
0542.42112 a scuolageni-
tori@confartigianatoimo-
la.com.

Pronto soccorso
L’Udc: “Paga solo
uno su dieci”

Nei pronto soccorso di
Bologna e provincia non
paga quasi nessuno. Ov-
vero, uno su dieci. Lo di-
ce il capogruppo Udc
della Provincia, Mauro
Sorbi, secondo cui i nu-
meri impongono una ri-
flessione: nel 2011, scrive
in una nota, si sono regi-
strati 211.275 accessi di
cui 32.708 paganti, pari
al 15,48%. Complessiva-
mente le prestazioni so-
no state 923.600 di cui
122.774 paganti, pari al
13,29%. Sorbi poi da’ i
dati relativi solo agli ita-
liani: 174.769 accessi di
cui 25.732 paganti, pari al
14,72%; 785.339 presta-
zioni di cui 95.042 pa-
ganti, pari al 12,1%. “O si
accerta che a Bologna e
provincia la quasi totalità
delle persone ha varcato
la soglia della povertà -
riflette Sorbi - oppure è
necessario attivare, an-
che sotto il profilo sanita-
rio e senza indugi un ri-
solutivo, serio e impro-
crastinabile controllo di
chi ha veramente diritto
alle prestazioni sanitarie”.

  nire le persone in
difficoltà ricercan-
do la massima in-
tegrazione con la

società. L’assemblea delle or-
ganizzazioni sociali, composta
da undici associazioni di vo-
lontariato del territorio imole-
se, lancia il suo progetto “Nes-
suno rimanga indietro”, un ric-
co calendario d’iniziative da
oggi ai prossimi due mesi. “Si
tratta di un progetto innovativo
che unisce le associazioni del
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territorio - spiega l’assessore al
volontariato Ivan Vigna - Gra-
zie all’assemblea è possibile
condividere le problematiche
comuni a tutte le associazioni
e favorire la coesione territoria-
le”. L’iniziativa è stata finanziata
all’80% (per un importo pari a
10mila euro) dal Comune, il re-
sto dalle varie associazioni. In
calendario spazio a diverse ini-
ziative, da spettacoli teatrali (il
primo il prossimo sabato dalle
17.30 alle 18.30 all’interno della

casa di riposo in via Venturini)
a incontri di danza a cura della
compagnia “La bottega del

Buonumore” diretta da Davide
Dalfiume. “Gli spettacoli cer-
cheranno di portare il teatro in
mezzo alla gente”, racconta il
direttore della compagnia tea-
trale. Venerdì 25 maggio dalle
20 alle 21 il primo dei due ape-
ritivi all’aperto nel prato della
Rocca con tanto di animazione
musicale. Sabato 21 aprile gita
fuori porta a Scandicci per vi-
sitare la Scuola nazionale di
addestramento cani per ciechi.

Fabio Perorini

INCIDENTE

Via Zello Motociclista 30enne
Finisce contro una Lancia Y
IMOLA Forse una distrazione e l’alta velocità sono state
stata la causa dell’incidente che ha visto coinvolto nel
primo pomeriggio di ieri un centauro 30enne. Il ragazzo
stava percorrendo via Zello in direzione Imola, quando ha
perso il controllo del mezzo finendo contro una Lancia Y
che procedeva nel senso opposto di marcia. Il conducen-
te dell’automobile non ha riportato ferite, mentre il moto-
ciclista è stato trasportato all’ospedale. Sul posto sono
intervenuti gli agenti della polizia municipale di Imola.

DENUNCIATO

IMOLA Nella notte tra venerdì e
sabato i militari del Nucleo Ra-
diomobile della Compagnia Ca-
rabinieri di Imola hanno denun-
ciato per porto di armi od og-
getti atti ad o�endere un 33en-
ne algerino senza fissa dimora,
già noto alle forze dell’ordine
per episodi legati agli stupefa-
centi. 
Erano da poco passate le due
quando una gazzella dell’Arma
notava una persona passeggiare
lungo viale Amendola, angolo
viale Carducci. I militari, inso-
spettitisi, decidevano di sotto-
porlo ad un controllo e quest’ul-
timo, vedendoli avvicinare, im-
mediatamente tentava di sba-
razzarsi di un coltello a serrama-
nico che teneva in tasca, gettan-
dolo in un’aiuola. L’azione non è
passata inosservata e dopo aver
recuperato l’arma, lo hanno por-
tato in caserma. La moto dopo lo schianto Foto Sanna

  lle 16 di oggi, nell’ambito della ras-
segna “Museo: Lab” si svolgerà una
visita guidata al Museo di San Do-
menico “Il gabinetto di disegni: fogli

di maestri emiliani - raccolta di disegni di
maestri emiliani dei secoli XVI – XVIII”. Si
tratta di diciotto fogli studiati e scelti dallo
storico dell’arte Alessandro Zacchi che ap-
partengono a un corpus di cinquanta dise-
gni di importanti maestri emiliani, tra cui
Guido Reni, Agostino Carracci, Guercino, do-
nati alla Pinacoteca dalla Cassa di Risparmio
di Imola nel 1927 insieme a quattordici di-
pinti. Durante l’incontro, Alessandro Zacchi
illustrerà questi preziosi disegni, che sono
stati presentati al pubblico per la prima volta
nel dicembre 2011 in occasione dell’apertura
del nuovo museo, dopo essere stati studiati
e restaurati grazie al contributo della Fon-
dazione della Cassa di Risparmio di Imola.
Matite, carboncini, sanguigne, tante le tec-
niche presenti nella raccolta e altrettante le

A
storie per ogni foglio. Sarà possibile ammi-
rare il deciso segno ad inchiostro di Agostino
Carracci, così come la morbida sanguigna di
Ubaldo Gandolfi e i rapidi segni di biacca di
Denis Calvaert.  Claudia Pedrini accompa-
gnerà poi gli intervenuti in una breve visita
al nuovo percorso espositivo del museo. Una
domenica pomeriggio, quindi, dedicata al
nuovo allestimento permanente “Collezioni
d’arte della città” del Museo di San Dome-
nico. Sei appuntamenti per approfondire in-
sieme agli specialisti e ai curatori del Museo
gli oltre 600 pezzi esposti, le motivazioni alla
base delle scelte espositive, le storie della
città che essi conservano Chi, durante la vi-
sita, volesse scattare foto e inviarle al Museo
contribuirà a costruire il “museo visto dai vi-
sitatori”. Le foto potranno essere pubblicate
sulle pagine Facebook e Twitter dei Musei ci-
vici di Imola. Il ritrovo è nella biglietteria del
Museo di San Domenico in via Sacchi 4, alle
16. Costo: 4 euro. Info: 0542.602609

Armi A spasso 
con un coltello

VOLONTARIATO NASCE IL PROGETTO “NESSUNO RIMANGA INDIETRO”: SI PARTE SABATO NELLA CASA 

DI RIPOSO IN VIA VENTURINI. IL COMUNE FINANZIA L’INIZIATIVA CON 10MILA EURO

Le associazioni fanno gioco di squadra
tra spettacoli teatrali e incontri di danza

MUSEO: LAB

L’arte di Guido Reni e Agostino Carracci
nei disegni realizzati con genio e inchiostro
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