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“Memoria
per le foibe”
IMOLA In occasione delle cele-
brazioni del Giorno della Me-
moria, previste per giovedì 19
nell’ambito della collaborazione
fra il Polo liceale, la presidenza
del consiglio comunale e l’asses-
sorato alla Scuola, il consigliere
comunale del Pdl Simone Cara-
pia interviene con un appello
all’amministrazione per dare
pari risalto al Giorno del Ricor-
do, dedicato alle vittime delle
foibe. “Concordo con il senso di
questa iniziativa che vuole rap-
presentare la memoria perenne
della tragedia della Shoa in un
contesto diverso quale sono le
cerimonie ufficiali, ma in un
confronto e in uno studio. E’
memoria anche la data del 10
febbraio, che ha dato dignità ai
morti e ai vivi sopravvissuti di
quella tragedia che fu nelle terre
dell’Istria e della Dalmazia”. Ri-
volgendosi alla presidente del
Consiglio comunale, Carapia
prosegue: “Mi auguro che la sua
sensibilità non faccia venir me-
no l’attenzione alla data del 10
febbraio anch’ essa memoria vi-
vente sulla pelle dei sopravvis-
suti di una pulizia etnica che le
genti, tutte le genti di quelle ter-
re pagarono con la vita il solo
fatto di essere italiani”. All’incon-
tro di giovedì è prevista la pre-
senza di Anna Foa, studiosa del
popolo ebraico e docente di Sto-
ria Moderna all’Università La Sa-
pienza di Roma. “Sarà una mat-
tina di studio che consentirà di
avviare una profonda riflessione
sul senso della memoria della
Shoa”, afferma la presidente del
consiglio comunale Lanzon.

Nei guai per la fuga dopo
l’incidente SELVA L’auto tamponata finisce nel fosso

Il 26enne scappa: arrestato e condannato

  olpevole di fuga e
omissione di soc-
corso. La condan-
na per un ragazzo
imolese di 26 anni

è arrivata ieri mattina, dopo
l’arresto avvenuto sabato da
parte degli agenti della Polizia
di Stato. Un anno di reclusio-
ne (pena sospesa) con l’ag-
giunta di due anni e sei mesi
di sospensione della patente,
per non essersi fermato attor-
no alle 5 di mattina dopo aver
tamponato l’auto che lo pre-
cedeva lungo la via Emilia, fa-
cendola finire nel fosso.

L’incidente
L’incidente era avvenuto al-
l’altezza di Selva, nelle pri-
missime ore del mattino. La
Volkswagen Passat del 26en-
ne aveva urtato la parte po-
steriore della Fiat Stilo che la
precedeva, con a bordo due
amici di 53 anni. La vettura
tamponata era poi finita nel
fossato a lato della carreggia-
ta senza gravi lesioni per i
passeggeri; erano infatti riu-
sciti ad uscire dalla vettura in-
cidentata, in tempo per vede-
re che la Passat - di colore
scuro, hanno poi riferito agli
agenti intervenuti sul posto -
si era inizialmente fermata. Il
conducente era addirittura
sceso, salvo poi risalire in au-
to e ripartire senza prestare
soccorso. Caricati sull’ambu-
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lanza e portati all’ospedale, i
due pazienti avevano riporta-
to lesioni guaribili rispettiva-
mente in 25 e 6 giorni di pro-
gnosi.

L’arresto
Nel frattempo erano partite le
ricerche, terminate poco do-
po a Zolino. Qui l’auto è stata
rinvenuta, con ancora i segni

dell’urto. Il passo successivo,
cioè arrivare al conducente
pirata, è stato breve. Di fronte
alle domande degli agenti il
giovane non ha saputo forni-
re giustificazioni che spiegas-
sero le ammaccature della
vettura, confermando i so-
spetti. Ieri mattina l’ultimo
capitolo della vicenda, con la
condanna davanti al giudice.

Auto nel fosso Sotto, gli agenti della Polizia di Stato

IN BREVE

Schianto
in via Cogne

Incidente nella mattinata
all’incrocio tra via Cogne
e via Serraglio. Una don-
na imolese di 82 anni è
stata investia mentre in
bici stava attraversando
la strada. L’impatto con-
tro una Ford Fiesta con-
dotta da L.L., 20enne di
Bagnara, l’ha fatta cadere
a terra richiedendo i soc-
corsi del 118. Stando alle
ricostruzioni della polizia
municipale, intervenuta
sul posto per i rilievi,
sembra che l’auto stesse
percorrendo via Serraglio
quando, in prossimità di
via Cogne, ha svoltato a
sinistra. In quel momento
stava attraversando la
strada da destra verso si-
nistra l’anziana (P.M. le i-
niziali), che è stata colpi-
ta dalla carrozzeria della
vettura. Soccorsa dal
personale del 118, le sue
condizioni non gravi.

Forum Zona
Industriale

Il Consiglio di Forum Zo-
na Industriale è convoca-
to per mercoledì alle 20
nel Centro Sociale La
Stalla (via Serraglio,
20/B). Tra le altre cose
all’ordine del giorno, l’or-
ganizzazione della confe-
renza su “Territorio e le-
galità”.

Economia
e prospettive

Venerdì 20 gennaio, alle
17, il Salone del Circolo
Sersanti di Imola sarà
teatro della tavola roton-
da organizzata dall’asso-
ciazione Codronchi Argeli
sul tema “Dalla crisi alle
prospettive dell’econo-
mia imolese”. Interver-
ranno Renato Folli (Feda-
gri, Agrintesa e Confcoo-
perative), Amilcare Renzi
(Confartigianato), Rita
Linzarini (Lega Coop I-
mola), Giuseppe Torluc-
cio (Università Bologna),
Sara Brunori (Sindaco di
Castel San Pietro Terme),
Marco Gasparri (Unindu-
stria Imola), Giuliana Got-
tarelli (Avvocato) e Do-
menico Olivieri (Sacmi).

Scuola Il Pd imolese invita
l’assessore regionale Bianchi

    Studio per lavorare, lavoro per impa-
rare”, è questo il titolo dell’iniziativa
organizzata dal Pd territoriale sul te-
ma della scuola e della formazione,

alle 17.30 al Centro Sociale “La Tozzona”, con l’as-
sessore regionale all’Istruzione Patrizio Bianchi. In-
terverranno inoltre Giacomo Gambi (Coordinatore
Forum “Scuola, Formazione e Università” del Pd I-
mola), Francesca Marchetti (Coordinatrice Area del
Sapere del Pd Imola) e Marco Raccagna, assessore
all’Istruzione di Imola. Presiede Anna Pariani, vi-
cepresidente del gruppo Pd in Regione. “In questi
anni – affermano Anna Pariani e Fabrizio Castellari
- la scuola ha subito una trasformazione pesante,
che non possiamo considerare “riforma”, con tagli
economici e alla didattica conseguenti ai tagli li-
neari delle manovre economiche Tremonti – Ber-
lusconi. Ciò ha ricadute immediate nella qualità
della democrazia e della formazione dei nostri gio-
vani. Anche nel territorio del circondario Imolese
le trasformazioni hanno visto corsi cancellati, la-
boratori tagliati e difficoltà soprattutto nei corsi
professionali legati al nostro tessuto produttivo. La
Regione Emilia Romagna ha, per questo, messo al
centro l’istruzione e la formazione professionale
con la Legge Regionale 5/2011 e nel nostro territo-
rio questo consentirà di mantenere una offerta for-
mativa plurale e adeguata ai bisogni dell’economia
e dei nostri giovani”.
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COMUNIONE E LIBERAZIONE LA CHIESA DI SANT’AGOSTINO OSPITERÀ L’ESPOSIZIONE
INAUGURATA AL MEETING DI RIMINI DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NAPOLITANO

Le origini dei movimenti cattolici e socialisti
Una mostra per “150 anni di sussidiarietà”
  a chiesa di Sant’A-

gostino ospiterà
dal 13 al 21 gen-
naio la mostra

“150 anni di sussidiarietà”
preparata da Comunione e
Liberazione, e già presen-
tata per la prima volta allo
scorso Meeting di Rimini,
dove venne inaugurata dal
Presidente della Repubbli-
ca Giorgio Napolitano. “La
mostra non espone una
teoria, ma racconta una
storia concreta, fatta di e-
venti, persone, opere - è
scritto in una nota - Al cen-
tro di questa storia non ci
sono né le trame di potere
e gli intrecci di vertice, né
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le masse anonime o gli a-
stratti ‘ceti subalterni’, ma
tante persone, tanti ‘io’ che,
a partire dal proprio desi-
derio di verità, giustizia e
bellezza, si sono messi in-
sieme e hanno iniziato a ri-
spondere ai bisogni propri
e di chi avevano intorno”. Il
movimento cattolico e
quello socialista, ma anche
tanto associazionismo bor-
ghese, prosegue il comuni-
cato, “hanno mostrato nei
fatti che la migliore rispo-
sta ai bisogni della colletti-
vità proviene dai livelli di
organizzazione sociale più
vicini alla singola persona:
casse di risparmio, casse

rurali, cooperative, così co-
me nuove congregazioni
religiose, opere educative,
caritative e assistenziali
che hanno contribuito a
creare un reale progresso
unito ad una nuova co-
scienza civile”. La mostra
sarà presentata venerdì 13
gennaio alle 21 a Palazzo

Sersanti, assieme al libro -
promosso dalla Compa-
gnia delle Opere - dal titolo
“Si può sperare in tempo di
crisi? Imprenditori davanti
alla sfida del cambiamen-
to” a cura di Eugenio Dal
Pane. Questi gli orari di a-
pertura della mostra: lu-
nedì, mercoledì e venerdì
dalle 17.30 alle 20.30; mar-
tedì e giovedì dalle 10 alle
12.30 e dalle 17.30 alle
20.30; sabato e domenica
dalle 10 alle 20.30.

COMUNE

Infortunio Dipendente cade 
e sbatte la schiena: arriva il 118
IMOLA Cade a terra e sbatte la schiena. Disavventura
ieri mattina, sul luogo di lavoro, per un dipendente del
Comune di Imola. L’uomo è stato soccorso dai colle-
ghi, che non hanno potuto fare altro che chiamare il
118. Caricato su un’ambulanza, è stato portato al Pron-
to Soccorso dell’ospedale Santa Maria della Scaletta
di Imola. Spavento e dolore a parte, le sue condizioni
di salute, fortunatamente, non appaiono comunque
critiche.

L’ambulanza in centro città Foto Sanna

Bambini A Casa Piani si gioca con le parole
Piccoli laboratori creativi con mamma e papà
  asa Piani, Sezione ragazzi della

Biblioteca comunale di Imola
presenta il programma di pro-
poste della ludoteca per il mese

di gennaio 2012. Questi gli appuntamenti
in programma.
Martedì “Il mese delle parole: parole a o-
rologeria”. Una proposta per i ragazzi dai
9 ai 14 anni che verranno in ludoteca di
martedì dalle 16.30 alle 18.30. In contem-
poranea si può fare il gioco libero.  Il ca-
lendario è il seguente: martedì 10 Passa la
bomba; martedì 17 Saltinmente; martedì
24 Trivial Pursuit Dvd; martedì 31  Mon-
diale di metà anno.
Giovedì “Il mese delle parole: Abc...in alle-
gria!”. Questa proposta è rivolta ai bambini
dai 6 ai 10 anni presenti in ludoteca di gio-
vedì dalle 16.30 alle 18.30. Contempora-
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neamente si può giocare liberamente con
i giochi della ludoteca. Il calendario è  il se-
guente:  giovedì 12 – Indomimando; gio-
vedì 19 Boggle Flash; giovedì 26 Mondiale
di metà anno.
Sabato Il sabato è tutto dedicato ai più pic-
cini che possono scegliere o di giocare in
ludoteca dalle 10 alle 13 oppure di parte-
cipare insieme ai loro genitori  ai mini-la-
boratori “Crea con mamma e papà” per
bimbi dai 4 ai 7 anni. L’orario dei laboratori
è dalle 10.30 alle 12. Il calendario è il se-
guente: sabato 14 “E ora…teatro!”, incontro
dei laboratori ad “Alta Fedeltà” per la crea-
zione di un teatrino; sabato 21 “Oggi mi
sento informale”, divertiamoci a realizzare
un’opera d’arte contemporanea incollando
gli elementi della natura: sassi, foglie, cor-
tecce..; sabato 28 “Un diario tutto mio”.

Patrizio Bianchi Assessore regionale alla Scuola
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