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Tra le foto vince il Ginkgo biloba

Assaggi di bollicine romagnole

Alla mostra fotografica di casa Alzheimer (un centinaio le opere esposte) vince il Ginkgo Biloba. Probabilmente
l’esperto fotografo Marco Isola, giurato
della kermesse, premiando la bellezza di
quell’albero nemmeno immaginava le
sue qualità. Guarda caso, ironia della sorte il Ginkgo Bilova è una pianta con pro-

Proseguono ‘Le serate dell’intenditore’
con una nuova serata alla scoperta degli
spumanti romagnoli. ‘Bollicine… fritto
dell’Adriatico e non solo’ è il titolo del
banco d’assaggio di stasera alle 20
all’Osteria del Giove: un’occasione per
scoprire che anche le generose colline romagnole offrono ottimi spumanti brut

prietà antiossidanti, che combatte i radicali liberi, l’invecchiamento, migliora la
circolazione a livello cerebrale, migliora
la concentrazione e i disturbi legati alla
memoria. Gli organizzatori della mostra
ringraziano tutti coloro che hanno collaborato e partecipato per la buona riuscita dell’iniziativa.

metodo charmat e metodo classico. Ai
partecipanti il compito di indovinare i
cinque vini, prima degustati con etichetta scoperta nell’aperitivo di apertura della serata, poi alla cieca in un’apposita postazione con cinque calici numerati e
una scheda nella quale indicare (e indovinare) il vino dei produttori.

Ecco i primi soldi ‘solari’ ai terremotati

Le imprese imolesi del progetto ‘Probono Emilia’ donano 14mila euro a Soliera
ENTRA NEL vivo il progetto
‘Probono Emilia’, presentato a
Imola e a Soliera (Modena) lo
scorso febbraio, un’iniziativa noprofit che veicola i proventi
dell’energia solare a sostegno
dell’edilizia scolastica dell’Unione Terre d’Argine, colpita dal terremoto del maggio 2012. Nei giorni scorsi, il sindaco di Soliera,
Giuseppe Schena, anche nella veste di presidente dell’Unione dei
Comuni delle Terre d’Argine, ha
ricevuto, nella sede dell’Icea (Imprese costruzioni edili e affini) di
Imola, un primo assegno da 14mila euro, relativo al 2012, dalle mani di Enrico Menzolini, amministratore unico di Evm, società che
si occupa di investimenti nel settore delle energie rinnovabili.
Il progetto ‘Probono Emilia’ si realizza grazie alla collaborazione
di numerosi attori coinvolti, a cominciare dai promotori imolesi
Pro-Fin e Evm al produttore di
moduli Upsolar nel ruolo di fornitore del materiale ad un costo ridotto, dall’azienda imolese Protesa spa (Gruppo Sacmi) nel ruolo
di costruttore dell’impianto, in
grado di fornire garanzie di performance, al soggetto finanziatore, ovvero la Bcc della Romagna
Occidentale quale capofila di un
pool di Banche di Credito Cooperativo dell’Emilia-Romagna. L’in-

NUOVO CDA

Renzi entra
in Carisbo
AMILCARE Renzi, segretario di Confartigianato Imola,
è nel nuovo cda di Carisbo,
la banca del Gruppo Intesa
Sanpaolo che opera nel territorio di Bologna e nell’Emilia. Il nuovo presidente, deciso l’assemblea dei soci della
banca, che ha anche rinnovato il collegio sindacale per il
triennio 2013-2015, è Gianguido Sacchi Morsiani. Con
lui 4 conferme (il vicepresidente Giuseppe Coliva, Loretta Ghelfi, Gianluigi Longhi e Adriano Maestri) e 4
new entry: Tiziana Ferrari,
Franco Manfredini, Gianni
Marchesini e appunto Renzi.

Il sindaco di Soliera Giuseppe Schena ed Enrico Menzolini, amministratore unico di Evm

tervento comprende due impianti fotovoltaici a terra che sono stati realizzati e allacciati a tempo di
record nell’agosto del 2012 in un
terreno non agricolo, per preservare il territorio, di proprietà del Comune lughese. Il Comune di Lugo ha ceduto l’area con diritto di
superficie a titolo oneroso a seguito di bando pubblico, quasi a simboleggiare che la rinascita passa

dal terreno e dal sole.
I DUE impianti, che occupano
una superficie complessiva di
9.424 mq di terreno, hanno una
potenza di 189 kilowatt picco ciascuno, con una produzione di
energia pulita annuale in grado di
soddisfare il fabbisogno di energia di circa 130 famiglie per i prossimi 25 anni e di ridurre le emissioni inquinanti, sempre nello

stesso arco di tempo, di 4.055 tonnellate di Co2 non immesse in atmosfera, pari 1.723 tonnellate di
petrolio non bruciate (Tep). Gli
utili derivanti dagli impianti, che
saranno donati per i prossimi 19
anni (a cui va aggiunto il primo assegno relativo ai proventi del
2012), raggiungeranno un ammontare stimato intorno ai
500mila euro.

APPELLO DELLA CISL

«Cnh, ci sono nuovi investitori?
Incontriamoci per discuterne»
«LA REGIONE ha demandato
all’amministrazione comunale il
ruolo di facilitare l’incontro tra
Fiat-Cnh e i possibili nuovi investitori, per questo come Cisl chiediamo che non si perda tempo e
che le istituzioni coinvolgano immediatamente le organizzazioni
sindacali per valutare quest’opportunità ed eventualmente riuscire,
anche all’ ultimo momento, dopo
tante chiacchiere, a concretizzare
qualcosa per il sito imolese». È
l’appello lanciato Danilo Francesconi, segretario generale aggiunto della Cisl di Area metropolitana bolognese, per il salvataggio
della Cnh, per la quale è iniziata
l’ultima settimana di cassa integrazione. Il 30 aprile scadrà il periodo di ammortizzatore sociale e

scatteranno i licenziamenti annunciati la scorsa settimana che riguarderebbero i 58 lavoratori ancora in carico.
Cnh anche in Provincia. La Giunta provinciale si attivi con la Regione affinché sostenga «in ogni
forma» il possibile rilancio dell’ex
Cnh di Imola «e favorisca il supporto necessario alle maestranze
dell’azienda». È la richiesta contenuta in un odg di Daniele Marchetti (Lega Nord) e sottoscritto
da tutti i gruppi, approvato
all’unanimità dal consiglio di Palazzo Malvezzi. Negli ultimi giorni «un imprenditore si sarebbe dichiarato interessato a una porzione dello stabilimento in disuso da
anni – continua l’odg – dando così una speranza ai lavoratori».

