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Alessia Caputo, allieva dell’Accademia di
Belle Arti di Bologna, è la vincitrice del
concorso promosso dal
Naimaclub/Samarcanda per la più bella
copertina del primo cd dell’imolese Lisa
Manara, la nuova voce emergente del jazz e
blues italiano. L’album verrà presentato i
primi di giugno a Bologna: il titolo del cd è
‘Tra la via Emilia e il blues’.

Appuntamento martedì, alle 21, al centro
sociale di via Tiro a Segno con il dibattito
‘Un’altra Europa, fondata sul lavoro’,
organizzato da L’altra Europa con Tsipras.
Interverranno il giuslavorista Piergiovanni
Alleva, candidato nella circoscrizione
nordest della lista L’altra Europa - Con
Tsipras e Matteo Pucciarelli, giornalista
scrittore autore del libro “Tsipras, chi?”

Luca Dal Pozzo (nella foto) è il nuovo
presidente di Cecop, la Confederazione
europea delle cooperative sociali e di
produzione e lavoro.
Dal Pozzo è stato eletto dall’Assemblea

con 206 voti su
267. Presidente di
Sol.Co Imola,
da poco più di un
mese Dal Pozzo è
anche
presidente di
Federsolidarietà
Emilia-Romagna.

Inaugurato in via Cavour
il condominio solidale
Otto alloggi
pensati per i disabili

È in programma mercoledì a partire dalle
9.30, nella sede di Confartigianato
Assimprese di viale Amendola 56/d, il
Forum Russia. Si tratta di un’iniziativa
organizzata da UniCredit con
Confartigianato Assimprese Imola. Al
centro un seminario dal titolo ‘Investire in
Russia: lo scenario di business e il
supporto di UniCredit alle imprese’.

E’ di Alessia Caputo la copertina
del cd di Lisa Manara

Cooperative sociali, Dal Pozzo
eletto nuovo presidente

Un’altra Europa con Tsipras
Dibattito al Tiro a Segno

Taglio del nastro in via Cavour
per gli 8 alloggi del progetto
‘Con noi e dopo di noi’. E’ la
seconda parte del piano messo
a punto dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Imola, quella di
Santa Caterina e la Chiesa
imolese. Considerando anche il
centro diurno, già aperto,
l’investimento è di due milioni e
400mila euro. C’è spazio per
una quindicina di disabili.

di VALENTINA VACCARI

«SE DOBBIAMO discutere oltremodo,
l’anno prossimo chiuderò il locale per tre
giorni». E’ arrabbiato Giulio Fejchter
che, insieme con il suo socio Erich Stein-
ger, gestisce il pub ‘La perla’ di Imola. Il
locale di via Malsicura rientra nell’area
chiusa alla viabilità in occasione del
Campionato di Superbike, in programma
domenica all’Enzo e Dino Ferrari. «Ab-
biamo dei tavoli prenotati durante il
weekend e ancora non so se i clienti riusci-
ranno ad arrivare — prosegue —. In que-
sta zona, le strade sono chiuse al traffico e
senza il pass di accesso rilasciato dal Co-
mune non è possibile circolare. Capisco
durante le prove, anche perché è una que-
stione di sicurezza, ma di sera potrebbero
aprirle».
Il ristoratore fa sapere inoltre di avere in-
formato l’amministrazione. «Mi hanno
suggerito di consegnare all’agenzia che si
occupa della sicurezza una lista con i no-

mi delle persone che hanno prenotato.
Ma come faccio a conoscerli tutti?», si
chiede il titolare. «L’agenzia security mi
ha risposto che cercherà di fare il possibi-
le, ma se ci saranno dei problemi il prossi-
mo anno terrò il pub chiuso al pubblico
durante la Superbike».
Le lamentele non finiscono qui, perché

Fejchter si toglie un altro sassolino dalle
scarpe: «Avrei da dire qualcosa anche sul-
la questione delle baracchine delle piadi-
ne. Noi paghiamo le tasse tutto l’anno e
quando abbiamo l’opportunità di lavora-
re di più, in occasione di manifestazioni
come questa, si chiudono le strade e viene
favorito chi arriva all’ultimo momento».

DIVERSA la versione del Comune. L’as-
sessore all’autodromo Mirco Cantelli ren-
de noto che «la vicenda mi risulta strana,
poiché proprio l’altra sera ho parlato con i
gestori del locale, i quali si sono detti mol-
to contenti. Tra l’altro abbiamo soddisfat-
to tutte le loro richieste di accesso». Non
cavalca la polemica Alessandro Bertusi, ti-
tolare di ‘America Graffiti’. «Abbiamo
consegnato una lista di nomi alla sicurez-
za, così le persone che hanno prenotato
possono raggiungere il ristorante. Elenco
che sarà continuamente aggiornato, in
caso qualcuno chiami all’ultimo minu-
to».

Confartigianato, un seminario
su come investire in Russia

«Strade chiuse per la Superbike
I clienti non riescono a passare»
La protesta del pub ‘La Perla’, il Comune: «Ci meraviglia»
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I titolari del pub ‘La Perla’, in via Malsicura


