
CLASSE DA PITTRICE

Francesca Baldisserri della 5^ A della scuola
primaria Marconi ha vinto il concorso grafico
“Immagine sul Patentino del Ciclista” indetto
fra le classi quinte delle scuole primarie del
Comune di Imola che seguono il programma
di educazione stradale “Sicuri sulla strada”,
portato avanti dalla Polizia municipale. Al
concorso ed alla successiva votazione hanno
partecipato tutte le 21 classi quinte della
scuola primaria, per complessivi 450 alunni,
che aderiscono al programma. La classe di
Francesca era accompagnata dalle insegnan-
ti Patrizia Fiocchi e Gisella Rivola, dalla diri-
gente scolastica Ernestina Spiotta, dall’ispet-

tore capo di Polizia municipale Maristella
Spina, responsabile dell’Ufficio educazione
stradale e dall’assistente scelto di Polizia mu-
nicipale, Nicoletta Cantagalli, che svolge l’at-
tività di educazione stradale nella classe.
La classe vincitrice si è aggiudicata il premio
offerto dallo sponsor e vedrà il proprio dise-
gno stampato sui Patentini del Ciclista e sul-
le magliette, che saranno consegnati a tutti i
450 ragazzi delle classi quinte elementari i-
scritti al Saggio Finale in programma sabato
24 maggio, dalle 16, nel piazzale antistante la
rocca sforzesca, a conclusione del corso di
Educazione Stradale nelle scuole primarie.

OFFERTA PER I GIOVANI

Il comune di Imola, con gli altri nove comuni
del Circondario, ha aderito al progetto regio-
nale “YoungER Card”, consistente in una nuo-
va carta gratuita dedicata ai giovani dai 14 ai
29 anni che vivono, studiano o lavorano nella
Regione Emilia Romagna. Carta che darà loro
diritto a sconti e agevolazioni su tutto il terri-
torio regionale (promossi sul sito www.youn-
gercard.it). Come spiega l’assessore alla Cul-
tura, Elisabetta Marchetti “per il nostro terri-
torio, la YoungER Card sostituirà la Carta Gio-
vane del Circondario Imolese, essendo nata
proprio con lo scopo di superare la frammen-
tazione attuale di tutte le carte territoriali in

circolazione e stiamo lavorando perché a bre-
ve sia in distribuzione ai giovani che la richie-
deranno. Per questo invitiamo gli esercenti, le
aziende e le associazioni ad aderire alla
YoungER Card proponendo sconti e agevola-
zioni dei propri prodotti o servizi che potran-
no essere così inseriti nella rete regionale. So-
no esclusi tassativamente sconti e/o facilita-
zioni varie sul consumo di bevande alcoliche
di qualsiasi tipo”. Chi fosse interessato può
scaricare l’apposito modulo dal sito internet
del Comune di Imola all’indirizzo
http://temi.comune.imola.bo.it/consulta_ra-
gazzi/carta_giovanissimi.htm

  na marea di ragazzi delle
scuole di Castel San Pietro
ha affiancato ieri mattina
il sindaco Brunori nel ta-

glio del nastro di “Very Slow Italy”, la
9° Fiera di primavera delle Cittaslow
italiane. E mentre i ragazzi hanno pro-
seguito facendo merenda con pane e
miele offerti dall’Osservatorio Nazio-
nale Miele, oggi l’evento continua con
la sua giornata conclusiva.
La fiera raggiungerà il culmine con
decine di bancarelle in tutto il centro
storico, aperte dalle 9 alle 20. Ai pro-
duttori delle Cittaslow e delle Città A-
miche presenti negli stand in piazza
XX Settembre, si aggiungeranno infat-
ti le bancarelle del “Borgo dei Sapori”
con tanti altri prodotti e specialità nel-
le vie Cavour, Mazzini e limitrofe e in
più, dalle 10 alle 18, ci sarà anche “Il
Borgo va in Montagnola” con esposi-
zione e vendita di prodotti alimentari
e non in via Matteotti e il Montagnola. 
Bambini e ragazzi saranno protagoni-
sti della giornata, soprattutto con l’at-
tesissima 8° edizione di “Bancarella

U
Slow”, mostra scambio di giocattoli,
giornalini, libri e fumetti usati e og-
gettistica riciclata promossa dall’Am-
ministrazione Comunale in collabo-
razione con in volontari dell’Avis ca-
stellana. L’appuntamento è in piazza
Galilei dalle 10 alle 16. Oltre a bambini
e ragazzi dai 6 ai 16 anni, potranno
partecipare anche scuole e associa-
zioni di volontariato. L’iscrizione è
gratuita, basta rivolgersi agli incaricati
del Comune presenti in piazza Galilei
dalle 10. L’iniziativa propone un mes-
saggio in linea con la filosofia della
Cittaslow: ridare valore alle cose, l’im-
portanza del riciclare, la responsabi-
lità di un obiettivo contro il consumi-
smo eccessivo. Gli espositori potran-
no usare banchetti da loro procurati
o tavoli messi a disposizione dall’Am-
ministrazione, che potranno essere
personalizzati con disegni e slogan, o
costruiti con materiali riciclati. Dalle
15,30 una giuria visiterà le bancarelle
e premierà le tre più originali diretta-
mente sul posto. 
Dedicati a bambini e ragazzi anche

“Aspettando la Carrera dei Piccoli”,
stand espositivo dell’Associazione
Club Carrera con truccabimbi e ani-
mazioni per bambini in collaborazio-
ne con il Team Tricolore (ore 8,30-20
in via Matteotti) e “Slow in solida-
rietà”, esposizione di opere e manu-

fatti degli alunni della scuola paritaria
Don Luciano Sarti dalle 10 alle 19 in
via Palestro.
Inoltre nel corso della giornata ci sa-
ranno: la “Dimostrazione di gesti sal-
vavita e uso del defibrillatore” a cura
della Croce Rossa Italiana, sede di Ca-

stel San Pietro Terme, presente anche
con l’ambulanza (ore 9-18,30 in piaz-
za XX Settembre); il “Raduno delle
500”, a cura dell’Associazione 500 a
Castello (ore 9,30 in piazzale XVII A-
prile) seguito dalla visita alla città da
parte dei partecipanti in collaborazio-
ne con la Pro Loco; la conferenza “La
bellezza che vorrei” a cura del Poliam-
bulatorio Castel San Pietro e Antica
Farmacia Sarti (ore 10-12 al Cassero),
“Peonia, il fiore degli dei”, visita gui-
data al Giardino Storico della Villa “ La
Riniera” a cura di Marina Giusti con
prenotazione obbligatoria e gratuita
alla Pro Loco (051 6954135). Il ritrovo
è presso Fonte Fegatella alle 15,15 e il
rientro è previsto per le 18.
Creazioni e prodotti slow saranno
proposti anche dagli operatori enoga-
stronomici e dai commercianti della
città, molti dei quali partecipano al
concorso “La chiocciolina in vetrina”
allestendo le loro vetrine ispirandosi
al tema della festa. La premiazione dei
vincitori si terrà domenica stessa, alle
ore 12,30 nella Sede Municipale.

Studenti e sindaco al taglio del nastro della manifestazione

L’imolese Luca Dal Pozzo è il nuovo
presidente di Cecop, la Confederazione
Europea delle Cooperative Sociali e di
Produzione e Lavoro a cui aderiscono
le organizzazioni nazionali di settore di
17 paesi europei che associano circa
50mila imprese, con 1,4 milioni di la-
voratori e un volume d’affari consoli-
dato di 50 miliardi di euro. Dal Pozzo è
stato eletto dall’Assemblea di Cecop
con 206 voti su 267 (59 sono andati al
francese Patrick Lenancker della CG
Scop): un risultato senza dubbio molto
importante sia per i voti ottenuti che
per i numerosi paesi rappresentati. Pre-
sidente del Gruppo cooperativo Sol.Co
Imola, consorzio di cooperative sociali,
vice presidente del Consorzio naziona-
le della cooperazione sociale Gino Mat-
tarelli e vice presidente di Federsolida-
rietà/Confcooperative nazionale, da
poco più di un mese Luca Dal Pozzo è
anche presidente di Federsolidarietà E-
milia Romagna. L’imolese Luca Dal Pozzo

APPUNTAMENTI

Fausto Tinti
e la Sinistra in Comune
Continua la campagna elettorale di
“sinistra in comune”, lista civica per
una città sostenibile che appoggia
la candidatura di Fausto Tinti a sin-
daco della città.
Lunedì, alle 20.30, l’appuntamento
è al centro civico di Osteria Grande
con i candidati consiglieri comunali
Fabrizio Dondi (capolista) e Marco
Bergami per parlare del programma
e delle proposte per la frazione.
Giovedì, in collaborazione con Sini-
stra Ecologia e Libertà, alle 20.30
alla sala Cassero di Castel San Pie-
tro Terme, l’ultimo segretario Pci A-
chille Occhetto presenterà il suo li-
bro “La gioiosa macchina da guer-
ra”. Venerdì alle 18 al bar Tennis di
Castel San Pietro Terme, il capolista
Fabrizio Dondi presenta le proposte
della lista per le politiche giovanili e

culturali. Sabato, per tutto il pome-
riggio in piazza XX Settembre a Ca-
stel San Pietro Terme, i candidati
consiglieri di sinistra in comune sa-
ranno presenti con diversi tavoli di
lavoro programmatici per presenta-
re alla cittadinanza e discutere con
essa i propri progetti. Sinistra in co-
mune continua ad essere presente
anche con i propri banchetti questa
mattina sotto il Cassero a Castel
San Pietro, domani in piazza XX
Settembre e nel prossimo weekend
a Osteria Grande (Coop) e Castel
San Pietro (Farmer’s market della
Bertella).

Dalla provincia
alla Città metropolitana
Appuntamento a targa Pd martedì
prossimo alle 20.30, al circolo dei
democratici Colombarini. All’inizia-
tiva organizzata dai circoli Pd Cam-

panella - Tre Monti Zello e Colom-
barina interverranno sul tema il
Consigliere provinciale Maurizio Ba-
relli ed il Sindaco di Imola Daniele
Manca.

Forum Russia
con Unicredit
Mercoledì prossimo alle 9.30, nella
sede imolese di Confartigianato As-
simprese avrà luogo il convegno or-
ganizzato da Unicredit dal titolo
“Forum Russia”. Tema principale sa-
ranno gli investimenti in Russia, “lo
scenario di business e il supporto di
Unicredit alle imprese” e “Le princi-
pali tematiche legali nelle strategie
di internazionalizzazione”. I due ap-
profondimenti saranno condotti ri-
spettivamente da Pietro Pasqualuc-
ci, responsabile international center,
Zao Unicredit Bank, e Raffaele Cal-
darone, responsabile desk Russia.

Cecop Luca Dal Pozzo eletto presidente
Confederazione europea delle coop sociali

Concorso La giovane alunna Francesca Baldisserri
è l’autrice del logo del Patentino del Ciclista

YoungER Card Imola aderisce al circuito regionale
Stessi sconti ma addio alla carta del Circondario

Invasione di bancarelle per la fiera “Very slow Italy”
CASTEL SAN PIETRO Davanti ad una marea di studenti il sindaco ha dato il via alla nona rassegna enogastronomica che oggi darà il meglio di sé
Assaggi, giochi, dimostrazioni e spettacoli da mattina a sera in piazza XX settembre e dintorni. Nel pomeriggio un antipasto di Carrera dei Piccoli
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