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MALTEMPO Piazza Matteotti impercorribile. Gli ambulanti si infiammano

“Ci siamo sparsi il sale da soli. Pensano a noi solo al momento delle tasse”

Bancarelle accolte
su lastra di ghiaccio
U

n lastrone di ghiaccio,
spesso alcuni centimetri, attendeva ieri
mattina i venditori
ambulanti in piazza Matteotti. Ecco uno dei perché di un mercato
a metà, con diverse bancarelle assenti e i posteggi desolatamente
vuoti. “Alcuni hanno preferito rimanere a casa - racconta un commerciante - io invece, venendo da
Lugo, per le strade non ho incontrato difficoltà”. Gli ambulanti che
sono giunti in piazza all’alba hanno invece dovuto fare i conti con
un problema inatteso: uno strato
di ghiaccio buono per il pattinaggio. Secondo quanto raccontato
dai commercianti, martedì mattina solo una parte della piazza era
stata ripulita dalla neve, accumulata per di più in uno spazio abitualmente usato dalle stesse bancarelle. “Ci siamo arrangiati: abbiamo comprato del
sale, dell’altro era sotto l’androne del palazzo comunale - racconta un venditore - preso il sale, lo
abbiamo buttato per terra, ripulendo la piazza dalla
neve con le nostre pale” racconta un altro ambulante. “La piazza era impraticabile: si sono dimenticati di noi - aggiungono - siamo considerati l’ultima categoria dei commercianti, per noi ambulanti
non c’è rispetto, tranne quando c’è da pagare: in
Foto Sanna quel caso tutti si ricordano della nostra esistenza”.

A fare le spese della pavimentazione ghiacciata anche alcuni imolesi: un uomo è scivolato mentre alcuni ragazzi in bicicletta sono scesi dalle loro due ruote e
hanno proseguito a piedi. Dopo
alcune ore di lavoro, gli ambulanti
sono riusciti a ripulire la piazza. E
il mercato è cominciato, ma non
prima delle 9.
Puntuali come orologi svizzeri,
le polemiche sul dopo neve non
si sono fatte attendere. E dire che
il maltempo era atteso, l’esperienza passata doveva aver insegnato
e in questo caso si parla di piazza
Matteotti, non certo un vicolo disperso tra la Selice e il west. Voci
di polemica che non riguardano
solo il centro. “Sindaco, Già finito
il sale? Stamattina le corriere che
vanno all’Agraria hanno scaricato
i ragazzi per strada perché non
riuscivano a salire dal ghiaccio! È questo il servizio
per le scuole? A Zolino davanti alla scuola non si
stava in piedi! Bel servizio complimenti!” scrive Piero sulla pagina Facebook del sindaco Daniele Manca. Polemiche da Montebello e dal parcheggio invalidi davanti alla scuola in Pedagna le porta a conoscenza Giuseppe Palazzolo (Per Imola). Laconico
Simone Carapia (Pdl): “Il sindaco scivola ancora su
neve e ghiaccio. Dov’è stato messo il sale?”. Boh!
Fabio Perorini

Pioggia di
lamentele
dalle scuole:
da Agraria
e Zolino
le proteste
dei genitori

Il fai da te dei commercianti sul ghiaccio

LAVORO

Arriva Zanolli
Appuntamento per chi cerca una via per la serenità
professionale: venerdì 22
febbraio alle 19.45, Sebastiano Zanolli sarà alla Casa delle Imprese (sede di
Confartigianato, in via Amendola) per un incontro
dal titolo “Io, società a responsabilità illimitata. Idee
e strumenti per fare la
grande differenza”. L’ingresso è gratuito ﬁno a esaurimento della capienza
della sala. Ai primi 50 prenotati sarà riservato il posto ﬁno alle 19.30 e regalato un libro di Zanolli. Per
prenotare telefonare allo
054242112. “Sebastiano
Zanolli - si legge nella nota
- parlerà con il suo modo
semplice a coloro che hanno grandi attese per il futuro, sia a livello personale
sia professionale. Efficienza e obiettivi, gestione dello stress, gestione dei livelli
energetici e ricerca dell’armonia. Un’ora e mezza intensa e divertente, utile in
questo periodo difficile”.

Carnevale: il Martedì grasso lungo le sponde del fiume Santerno
MASCHERATI In piazza Matteotti a Imola sfilata per i più piccini e concorso a premi per il travestimento più bello e simpatico

In vallata Borgo e Tossignano si dividono con le sagre di maccheroni e polenta. In ogni modo è sempre festa, coriandoli e stelle filanti

I

l Martedì grasso ha chiuso
il Carnevale. Due comuni
del Circondario l’hanno celebrato con i tradizionali eventi in maschera che hanno
riempito le piazze, ora da ripulire da stelle filanti e coriandoli.
A Borgo e Tossignano sono
andate in scena le sagre di polenta e maccheroni. Piatti caldi
accompagnati da ragu e sfilate
in maschera per celebrare le storiche iniziative del comune sul
Santerno.
A Imola piazza Matteotti ha ospitato invece il concorso delle
maschere dei bambini e ragazzi.
Ha vinto Martina Benedetti, dodicenne di Bubano, con il suo
costume da istrice. Un premio
per “originalità nell’ideazione,
creatività nella realizzazione,
grande cura nella confezione del
costume” come motiva la giuria
di cui facevano parte anche due
rappresentanti della Consulta
dei Ragazzi. Al secondo posto si
sono classificati Gregorio e Leonardo Callegati, gemelli di otto
anni, di Imola, con il costume
“Giochiamo con i Lego” premiato “per l’originalissima e simpaticissima idea realizzata con
grande capacità manuale e con
attenzione al riciclo”. Al terzo posto Simona Boi di tre anni, di Imola, con il costume intitolato
“Fata dei Fiori” che per la giuria
si è distinto in “simpatia, tenerezza e cura nella confezione”.

Sopra scene da Martedì grasso per Borgo e Tossignano Sotto i vincitori del concorso imolese e una piccola pentagramma
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