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UNA tavola rotonda sul tema della sicurezza degli
anziani. E’ quella organizzata dal Cupla
(Coordinamento unitario pensionati lavoratori
autonomi) imolese, in programma oggi, alle 14,30,
nella sede della Confesercenti in via Cavour 111.
L’invito è stato esteso ai sindaci dei Comuni del
circondario, alle associazioni di categoria e alle
organizzazioni sindacali. Alla tavola rotonda
parteciperanno, tra gli altri, i rappresentanti delle
forze dell’ordine sul tema della sicurezza per gli
anziani in tutti i suoi aspetti, dalla casa alla
comunità in cui vivono, con accento sui reati che
più li vedono esposti come raggiri, truffe e furti.

LACOOP sociale Seacoop avvia la 6ª edizione
del laboratorio di teatro per donne ‘Non voglio
mica la luna’, dal titolo ‘Aurora Boreale’,
condotto come gli anni scorsi dall’attrice Fulvia
Lionetti. Dopo Paola Masino e il suo baule,
Marguerite Yourcenar, Ingeborg Bachmann e il
femminicidio, Gioconda Belli con la storia di
Sofia e Frida Kahlo, l’attenzione ora va
all’assenza, allo svanire: l’andare via. Dove vanno
le protagoniste quando il sipario si chiude? Il via il
28 ottobre, lezioni tutti i martedì dalle 20,30 alle
22,30 nella palestra di via Gioberti 3. Iscrizioni
fino a domani all’Urp/Informacittadino in via
Appia 5 omail a seacoop@seacoop.coop, o
antonella.martelli@comune.imola.bo.it

ANCHE quest’anno Confartigianato Assimprese
di Imola e Bologna sostengono il “Linux Day”, in
programma domani nell’aula verde dell’Istituto
superiore “Francesco Alberghetti”. L’evento
imolese, che si svolge in contemporanea in oltre
100 diverse città a livello nazionale, è organizzato
da “ImoLUG Imola & Faenza Linux User Group”
e sarà l’occasione per fare il punto sul tema
dell’open source (software con codice sorgente
aperto) e su altri argomenti di informatica. Il tema
di quest’anno è “Libertà digitale”. L’ingresso è
gratuito e aperto a tutti, e sarà possibile installare
Linux e i relativi programmi sui pc personali.

SONO già sei i pullman
prenotati che partiranno
domani, all’una, dal
parcheggio del lungofiume
di Imola e dai comni del
circondario per dirigersi a
Roma e partecipare alla
manifestazione nazionale
organizzata dalla Cgil.
«Domani sarà una giornata
importante per dire al
governo Renzi che la Cgil è
favorevole alle riforme a
condizione che si parli di
problemi reali – dice il
segretario della Cgil
imolese, Paolo Stefani – Il
Paese ha bisogno di scelte
politiche che creino
sviluppo e occupazione, di
forti investimenti pubblici
per mettere in sicurezza il
territorio, e si devono
favorire gli investimenti
privati che da noi trovano
compertenze e
professionalità».
«Le imprese chiedono
meno burocrazia e più
efficienza e non ci pare che
nei provvedimenti del
Governo ci siano
provvedimenti in tal senso.
Le parole d’ordine della
giornata saranno ‘lavoro,
dignità, uguaglianza,
democrazia per cambiare
l’Italia». «Sul nostro
territorio sono stati
organizzati volantinaggi –
conclude Stefani – e dalla
nostra regione partiranno
oltre 20mila persone».

OGGI a Palazzo Tozzoni
alle 9 convegno organizzato
dalla Coop Sociale Tragitti
‘Siamo tutti un po’ sani –
lavoro e inclusione sociale’.
La Coop sociale Tragitti è
attiva nel settore della salute
mentale e impiega nel
comprensorio 25 persone;
quasi la metà del totale del
suo organico fra la
Residenza sanitaria
psichiatrica ‘Casa Franco
Basaglia’ e la Comunità ‘Ca’
del Vento’. «Abbiamo
organizzato questo
convegno a Imola – spiega
Patrizia Turci, presidente
della Cooperativa– perché è
qui che siamo nati; già nel
1984 in forma
associazionistica e poi nel
1991 come cooperativa
sociale. Qui abbiamo
partecipato al processo di
de-istituzionalizzazione che
ha portato alla chiusura
dell’ospedale psichiatrico di
Imola nel 1996». Dopo i
saluti del vicesindaco
Roberto Visani, la
presidente Turci introdurrà
il tema (lavoro e inclusione
sociale di persone
svantaggiate). Interventi del
presidente dell’associazione
Van GoghMauro
Boccadoro, della
responsabile del Servizio
Lavoro della Regione Paola
Cicognani, del direttore del
dipartimento di Salute
mentale Dipendenze
patologiche dell’Ausl
imolese Alba Natalie. Poi
una serie di testimonianze.

LA GUIDA Osterie d’Italia, sussidiario del man-
giarbere all’italiana, arriva quest’anno a un impor-
tante traguardo: la venticinquesima edizione e an-
che quest’anno ritiene di premiare l’imolesissima
Osteria del Vicolo Nuovo. Grande successo e soddi-
sfazione per Ambra Lenini e Rosa Tozzoli che sono
nella guida delleOsterie d’Italia SlowFoodda 25 an-
ni, cioè da quando la guida è nata. E’ un primato ine-
guagliato fra i locali della nostra regione.

L’EDIZIONE 2015 ha riconfermato la Chiocciola
alle due padrone di casa e alle chef Stefania Baldisar-
ri, Simona Sapori e Miriam Fornero (nella foto so-
pra). Tutte donne. In sala e ai fornelli. Un complean-
no storico, difficile da immaginare quando, nell’esta-
te del 1990, si scrivevano le prime schede. Molte co-
se sono cambiate in questi anni, uguali sono invece
lo spirito e la passione che la redazione e i collabora-
tori mettono nel visitare l’Italia alla ricerca dei mi-
gliori indirizzi di cucina tradizionale e di territorio.

L’OSTERIA del Vicolo Nuovo si trova nel centro

storico di Imola, in un vicoletto dove d’estate siman-
gia all’aperto e, una volta entrati, due ambienti arre-
dati con colori ematerialimolto caldi, cura dei parti-
colari tipicamente femminile,ma senza leziosità. Al-
le signore dell’osteria, appartenenti all’associazione
“LeDonnedelVino”, viene pure riconosciuto il sim-
bolo della bottiglia per la loro ricca e qualificata can-
tina e il simbolo del formaggio per la particolare at-
tenzione che dedicano alla selezione casearia.

QUI LA CUCINA della tradizione e la ricerca dei
prodotti migliori del territorio sono due pilastri più
solidi della struttura secentesca dell’ex scuola deiGe-
suiti che ospita l’osteria. Un servizio quasi felpato,
cortese, attento.Ognuno sa quel che fa e quel che ser-
ve in tavola. Come sempre dovrebbe essere. Il rigore
di chi sa di offrire la propria competenza ma anche
la leggerezza e la simpatia della convivialità. Non si
tratta di valutazioni promozionali, ma del riscontro
di un dato di fatto che viene certificato dalla presti-
giosa guida nazionale da, come si diceva, un quarto
di secolo .
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