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PICCOLE E MEDIE IMPRESE

«Tagliare i lacci della burocrazia
e valorizzare le eccellenze italiane»

IMOLA. L’e uro par la-
mentare Damiano Zoffo-
li ha fatto tappa a Imola
venerdì sera per incon-
trare una delegazione di
soci di Confartigianato
Assimprese Bologna
Metropolitana riuniti
alla Casa delle Imprese.
E’ stata l’occasione per
affrontare le problema-
tiche delle piccole e me-
die imprese e confron-
tarsi con i vari delegati
di Confartigianato sulla
situazione del territo-
rio.

Presenti, insieme a
Damiano Zoffoli, l’on o-
revole Daniele Montro-
ni, il segretario del Pd,
Marco Raccagna, il con-
sigliere regionale Ro-
berto Poli. A fare gli o-
nori di casa il vice segre-
tario della Confartigia-
nato imolese, Massimo
Pirazzoli, che ha esposto
all’europarlamentare le
necessità della piccola
media impresa e diretto
l’incontro durante il
question time finale. Pi-
razzoli ha focalizzato le
richieste delle imprese
in due punti: il primo la
necessità di liberare la
piccola media impresa
dai lacci burocratici che
mettono le aziende ita-
liane in difficoltà rispet-
to ai competitori euro-
pei ed extraeuropei; il
secondo l’esigenza di di-
fesa delle peculiarità

tutte italiane delle a-
ziende artigiane.

L’europar lamentare
ha esposto il lavoro che
sta seguendo a Bruxelles
spiegando come a fronte
di un parlamento euro-
peo «diviso tra Europa
del fare ed Europa dei

servizi» la sua posizione
sia «netta e forte a difesa
di chi vuole avere anco-
ra importante voce ri-
spetto al futuro. L’E u r o-
pa del fare – ha detto Zof-
foli - è una scommessa
vincente rispetto a quel-
la definita dell’Europa

mercantile. E la forza
deve venire proprio dal-
le piccole e medie impre-
se che sono in grado di
migliorare con determi-
nazione e continuità le
eccellenze produttive ti-
piche del nostro Paese e
del nostro territorio».

L’europarlamentare Damiano Zoffoli ha incontrato una delegazione di Confartigianato dell’area metropolitana

SAN DOMENICO
Itinerari gratuiti
Secondo appuntamento con gli Itinerari gratuiti nel
museo di san Domenico, oggi alle 11, con la visita guidata
dal titolo Mosaici, affreschi e scavi: un percorso ar-
cheologico nel complesso di san Domenico.

CIRCOLO SERSANTI
Le quattro stagioni di Vivaldi
Concerto Le quattro stagioni di Vivaldi, con i solisti
Roberto Noferini e Federico Parravicini accompagnati
dall’Ensemble dell’opera da camera di Venezia, al cir-
colo "Sersanti", questo pomeriggio, alle 17.30.

CENTRO SOCIALE BRIGATA 36
Presentazione libro
Secondo appuntamento della campagna I neofascisti
non li vogliamo! al centro sociale "Brigata 36", in via
Riccione 4, con la presentazione del libro Fascisti del
terzo millennio-Per un’antropologia di Casapound, di
Maddalena Gretel Cammelli.

QU I N TOV E DA
Tritono in concerto
Concerto dei Tritono a Quintoveda, in via Cavour 58,
questo pomeriggio, alle 18.30. Aperitivo con birre ar-
tigianali di Top Of the Hops e buffet a cura di Pan-
cake.

CENTRO AUSER-PRIMOLA
Incontro culturale
Incontro Artemisia Gentileschi-Prima grande pittrice
riconosciuta nella storia dell'arte al centro culturale e
ricreativo "Auser-Primola", in via Lippi 2/c, domani
alle 14.30.

LIONS CLUB A RACCOLTA
Meeting interdistrettuale con Patuelli
Meeting interdistrettuale del Lions Club all'hotel "Mo-
lino rosso", domani sera alle 19.45. Interviene il pre-
sidente dell'Abi e della Cassa di risparmio di Ravenna
Antonio Patuelli, sul tema Per la ripresa.

SESTO IMOLESE
Rassegna teatrale
Terzo appuntamento della rassegna teatrale al teatro
della parrocchia di Sesto Imolese, questa sera, alle ore
20.30, con lo spettacolo A’ rubè poc us va in galera, di
Stefano Palmucci, nell'allestimento della Filodramma-
tica di Ortodonico.

DOZZA
Degustazione in Enoteca
Degustazione di Romagna Sangiovese all'Enoteca re-
gionale dell'Emilia-Romagna di Dozza, questo pome-
riggio, alle ore 15.

MEDICINA
Spettacolo e fiaccolata per le donne
In occasione della Festa della donna, spettacolo alla
Sala del Suffragio, questo pomeriggio, alle 15, e Fiac-
colata… per le donne, domani, alle 19, con corteo dal
palazzo comunale fino a piazza Garibaldi, lancio di
palloncini con messaggi di pace, letture degli studenti e
spettacolo di danza.

MEDICINA
Teatro per bambini
Quinto appuntamento della rassegna teatrale per bambini al
Magazzino verde di Medicina, questo pomeriggio, alle 16.30, con
lo spettacolo Ondersteboven/Sottosopra, di Dadodans/Gaia Gon-
nelli e Dansmkers Amsterdam, per bambini fra i 2 e i 5 anni.

L’europarlamentare Damiano Zoffoli con Massimo Pirazzoli della Confartigianato di Imola

Torna la StraDozza benefica
E’ il giorno della camminata delle donne. Partenza alle 9.30

DOZZA. È dal 2009 che la
Festa della Donna nel co-
mune romagnolo si fe-
steggia con la camminata
non competitiva StraDoz-
za. Nata quasi per gioco
nel 2009 da un gruppo di
dozzesi che si riunivano
per fare delle passeggiate
attratte dalla voglia di fa-
re sport e nordic walking
nelle colline dei dintorni
del borgo del Muro Dipin-
to. A capo del gruppetto
c'era Rina Sperindio che
di lì a poco ha creato con
le sue amiche il fenomeno
della StraDozza, richia-
mando 180 donne la pri-
ma edizione, 220 la secon-
da e via via con parteci-
pazioni sempre maggiori.
Anche quest'anno “Rina e
le sue amiche”, così si
chiama il gruppo che or-
ganizza la camminata dà

appuntamento alle donne
per la StraDozza 2016 in
calendario oggi. Per la
settima edizione, in colla-
borazione con l’A ss oc ia-
zione Dozzese Calcio e
con il patrocinio del Co-
mune di Dozza, la parten-
za come al solito è previ-
sta in piazzale Rocca a
Dozza alle 9.30, con il ri-

trovo e la distribuzione
delle pettorine e dello zai-
netto a ricordo. Con un
percorso di circa 5 chilo-
metri si raggiungerà, at-
traversando il paese, pri-
ma il Parco delle Mimose
a Dozza e quindi percor-
rendo via Poggiaccio si
arriverà al campo sporti-
vo comunale Paparelli in

via Nenni, dove saranno
presenti il sindaco Luca
Albertazzi e la Banda di
Dozza. Verranno messe a
disposizione delle navet-
te e un pullman di colle-
gamento fra Toscanella e
Dozza con partenza da
piazza Togliatti dalle 8.30.
L’iscrizione alla cammi-
nata è ad offerta libera e il
ricavato sarà interamen-
te devoluto all'Ausl di I-
mola per la prevenzione
dei tumori femminili. Ne-
gli anni scorsi grazie alle
donazioni l'associazione
ha acquistato attrezzi
ginnici ora installati al
Parco delle Mimose dan-
do vita a una vera e pro-
pria palestra all'aria a-
perta. In caso di maltem-
po la manifestazione sarà
rinviata. Per informazio-
ni: Rina 347/3227377.

Sicurezza: il M5S interviene
sulla carenza di organico della Polizia

IMOLA. La carenza di
organico del Commissa-
riato di Polizia di Imola
denunciata dal segreta-
rio generale del Sindaca-
to autonomo di Polizia
Gianni Tonelli, suscita la
reazione del Movimento
5 stelle.

«Siamo davvero curio-
si di ascoltare in aula la
risposta del vicesindaco
Visani, che fino a poco
tempo fa quando segnala-
vamo questi problemi si
divertiva a darci dei vi-

sionari», scrivono i con-
siglieri comunali grilli-
ni.  Vicesindaco «ben
spalleggiato dal sindaco,
che davanti al desolante
ultimo posto della Città
metropolitana di Bolo-
gna nella classifica de Il
sole 24 ore in materia di
ordine pubblico, senza al-
cuna vergogna dichiara-
va in Consiglio che “Qui

denunciamo di più che
altrove perché qui i cit-
tadini hanno un senso
della legalità più eleva-
to”».

E riprendendo una di-
chiarazione di Tonelli
(«In pattuglia va sola-
mente una volante»), il
Movimento 5 stelle ripor-
ta anche la segnalazione
di «un esercente del quar-

tiere Cappuccini che do-
po aver subito un furto
ha chiesto di connettersi,
come suggerisce Visani,
al 112 e al 113. Sapete qual
è stata la risposta scon-
solata dell’o p e r at o r e ?
“Sì, può allacciarsi però
sappia che abbiamo una
sola linea del telefono e
una sola volante a dispo-
sizione per tutta la città e
frazioni, quindi rispon-
deremo e arriveremo
q u a n d o  p o t r e m o ” » .
(lu.ba.)


