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RICONOSCERE LE TRUFFE
Un incontro per non cadere nella trappola
G Oggi pomeriggio alle 14.30 nella sede della Cna in via
Pola 3, si svolgerà l’incontro “Occhio alle truffe” organizzato dalla Cna, insieme con la Compagnia Carabinieri, il Commissariato di Polizia di Stato di Imola
e UniCredit, per prevenire le truffe ai danni degli
anziani. Si tratta di un incontro di formazione e informazione rivolto ai cittadini. Interverranno il capitano dei carabinieri Davide Ravarotto, c il dottor
Sergio Culiersi, dirigente del Commissariato, Tamara
Ceroni e Bruno Ferrarini dell’ UniCredit, Paolo Cavini
e Viviana Castellari della Cna Imola.

Dopo i furti senza sosta in
esercizi commerciali e nelle case,
anche un tentativo di rapina

Arrestato per tentata rapina a Dozza

Un 19enne intercettato mentre sta per entrare al Dico con una pistola, caricata a salve, in mano
DOZZA. Tenta di entrare in un
supermercato armato di pistola,
ma proprio mentre sta per varcare
la soglia arrivano i carabinieri. E’
successo martedì pomeriggio in
via Primo Maggio davanti all’ingresso del Dico di Toscanella. Un
cittadino insospettivo dall’atteggiamento del giovane ha chiamato
i carabinieri. Proprio mentre la
vettura arrivava, il ragazzo probabilmente dopo averci
pensato per
Getta la pistola
un po’, si acsotto a un’auto
cingeva a
in sosta e fugge
mettere a segno il colpo.
ma viene
I militari lo
identificato
hanno infatti visto menpoco dopo
tre con una
pistola in
mano si dirigeva verso la porta. E’
stato in quel momento che anche
lui ha visto i militari dritti negli
occhi e allora ha gettato l’arma sotto a un’auto parcheggiata ed è scappato. Erano circa le 13.30 e lì è cominciato l’inseguimento. I militari
gli sono corsi dietro per un tratto di
centro urbano poi attraverso i
campi, fino a che uno dei militari si
è infortunato e l’inseguimento si è
interrotto. Il ragazzo però nel guardare dritto in faccia i carabinieri
era stato riconosciuto. E’ vero che
si trattava di un giovane incensurato, ma i militari lo avrebbero identificato subito come un giovane
del paese e quindi un’altra pattuglia è stata inviata a casa sua. Qui
non lo hanno trovato, attraverso la
finestra hanno però visto gli abiti
che indossava poco prima: una felpa rossa, un paio di jeans e delle
scarpe da ginnastica infangate,
gettati alla rinfusa sul pavimento.
Il 19enne di origini tunisine ma nato nel circondario non era in casa, i
carabinieri lo hanno rintracciato
poco dopo in un chiosco di Toscanella. Quando sono entrati lui avrebbe fatto finta di leggere un
giornale, ma non è stato scambiato
per un normale cliente bensì arrestato per tentata rapina. La pistola
era caricata a salve.

IMOLA. Palati alla prova del Sangiovese all’Osteria del Giove a Imola
(via Selice, 49) questa sera con il secondo appuntamento dei “Giovedì da
intenditori”.
In scena ci sarà questa
volta il binomio galletto
alla diavola e Sangiovese, proposto da quattro
cantine del Consorzio
Appennino Romagnolo:
Palazzona di Maggio di
Ozzano Emilia (Ulziano
Romagna Doc Superiore), Spinetta di Faenza
(Cuordileone Romagna

SOLIDARIETÀ

La generosità
dei “ciclopellegrini”

Da sinistra Paolo Versari, presidente dei ciclopellegrini, e Gian Paolo
Commissari nipote di don Leo che ritira la donazione (Foto Monti)

IMOLA. Duemila euro,
a tanto ammonta l’assegno che l’associazione di
volontariato “Pedalando
per São Bernardo”, sostenuta da Confartigianato Assimprese e Bcc
Ravennate Imolese, ha
donato per il restauro
della Madonna dell’Oratorio di Mirandola, colpito dal terremoto del
2012. Altri duemila euro
sono stati destinati alla
missione fondata da padre Leo Commissari in
Brasile. Come ogni anno
l’associazione ha organizzato una cena alla
parrocchia di Mezzocolle, per ripercorrere insieme le tappe dell’ulti-

mo “cic lop elle grin aggio”, che si è svolto in
giugno nelle Dolomiti e,
nell’occasione, sono stati consegnati i quattromila euro raccolti durante l’iniziativa sportiva, che ha lo scopo di raccogliere fondi e di portare testimonianza di
quanto si sta facendo
nella favela di San Paolo.
A ritirarli, per la missione di Sao Bernardo, c’era
Gian Paolo Commissari,
nipote di don Leo, mentre per Mirandola era
presente Ivo Panzani, un
nuovo ciclopellegrino
che, dal comune modenese, si è unito al gruppo
ciclistico imolese.

Fra domani e domenica sarà anche possibile visitare palazzo Tozzoni e la stessa antica Porta

Porta Montanara in festa fino a domenica
Sapori dal resto d’Italia , animazione e festa di Halloween a cura della Confesercenti

Uno degli stand alla festa

IMOLA. E’ cominciata ieri e si protrarrà fino a domenica la ormai tradizionale “Festa di Porta Montanara”. Questa festa riscontra sempre una grande partecipazione, grazie
all’interesse che suscita
l’aver coniugato la cultura
alimentare con gli spettacoli, la festa ed il divertimento. Quest’anno, oltre
alla “Piazza dei sapori”,
alla “Festa di Halloween”
e alla visita guidata alla
Porta Montanara è programmata, per domenica
27, anche una visita guida-

Giovedì da intenditori al Giove
Questa sera Sangiovese e galletto alla diavola
Dop Superiore), Castello di Carpineta di Cesena (Romagna Doc Sangiovese), Tenuta Masselina di Castelbolognese
(138 Romagna DOC Superiore).
La serata inizia alle 20
e sarà aperta da un aperitivo, con stuzzichini
e un primo assaggio delle quattro cantine, con
etichetta scoperta in

modo da prendere confidenza con i vini in degustazione.
A seguire ogni partecipante avrà a disposizione una propria postazione con quattro calici
numerati e una scheda
nella quale indicare e riconoscere il vino del
produttore, che questa
volta sarà servito con
l’etichetta coperta e ac-

compagnato dal piatto
della serata.
Durante la cena è possibile dialogare, chiedere informazioni sui vini, e assaggiarli di nuovo in un apposito banco
presidiato dai vignaioli
delle cantine stesse.
Al termine della serata gli intenditori vengono premiati con degli omaggi: chi indovinerà

ta a Palazzo Tozzoni, a cura dei Musei civici, con ingresso gratuito da viale
Rivalta 93. Alla festa di
Porta Montanara si aggiunge quindi un’ulteriore iniziativa di valorizzazione dei luoghi storici ed
artistici-culturali del centro storico di Imola. Gli
stand presenti nella piazza Bianconcini offrono
l’opportunità di degustare
prodotti alimentari provenienti direttamente dalle
zone tipiche di produzione. Negli stand saranno
presenti anche produttori

tutti e quattro i vini porterà a casa due bottiglie
di vino, a chi ne indovina uno o due verrà
consegnato un buono
per un calice omaggio.
La prenotazione è obbligatoria allo 0542 631541.
Gli altri appuntamenti sono in programma
giovedì 7 novembre i
Bianchi di prestigio si
abbinano alla Paella, il
21 novembre Menù del
Baccanale con Uvaggi.
Chiusura giovedì 5 dicembre con Novello e
Cagnina.

locali che proporranno vini, miele e prodotti enogastronomici del territorio imolese. Domani dalle
15.30 in piazza Bianconcini ci sarà il laboratorio di
“Intaglio di frutta e verdura” dove un esperto maestro dell’intaglio presenta
ed insegna le tecniche
dell’intaglio e realizza
composizioni, decorazioni e vere e proprie sculture. Dalle 17 caldarroste.
Domenica si svolgerà la
tradizionale “Festa di Halloween” dalle 15 alle 20. La
Compagnia Spettacoli
PaNT’ARìA coinvolgerà
adulti e bambini con personaggi vestiti a tema, come maghi barbuti, streghe
nasone e scuri vampiri, e
animerà tutta l’area con lo
spettacolo “Halloween è
alla porta”.
I bambini potranno realizzare le zucche di Halloween, saranno coinvolti
in simpatici giochi e riceveranno omaggi dalle imprese dell’area di Porta
Montanara che hanno aderito all’iniziativa “Dolcetto o Scherzetto?”. A
partire dalle 14.30 sarà
possibile visitare il piano
superiore della Porta
Montanara.

