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‘INVESTIRENEL cambiamen-
to’ è il titolo dell’evento promos-
so da Confartigianato Imprese
Bologna Metropolitana stasera
all’hotel Molino Rosso in via Se-
lice, allo sbocco dell’autostrada.
Il sottotitolo recita ‘Nuovi sche-
mi economici, sociali e comuni-
cativi per l’imprenditore e la rap-
presentanza’, e molto dice di
quanto verrà trattato nel dopo ce-
na.
Il programma prevede alle 20 il
saluto di Amilcare Renzi (nella
foto), segretario diConfartigiana-
to Bologna metropolitana, la ce-
na e alle 21.30 il dibattito. Gli
ospiti della serata sarannoGiulio
Sapelli, economista e storico,
Giovanni Boccia Artieri, presi-
dente della Scuola di Scienze del-
la comunicazione dell’università
diUrbino eCesareFumagalli, se-
gretario generale di Confartigia-
nato Imprese. Il dibattito sarà
moderato daPaoloGiacomin, di-
rettore di Quotidiano Nazionale
e Resto del Carlino.

SAPELLI, 71 anni, è stato pro-
fessore universitario di Storia
economica e consulente di azien-
de di caratura internazionale.
Collabora con alcuni quotidiani
nazionali ed è spesso ospite ai di-
battiti televisivi su temi storico-
economici. Giovanni Boccia Ar-
tieri è sociologo e saggista, oltre
a presiedere la Scuola di comuni-
cazione urbinate. Fumagalli è se-
gretario generale di Confartigia-
nato (che in Italia raggruppa

700mila imprenditori) dal 2005.
Il tema del dibattito è centrale
nel settore delle imprese in gene-
rale, in un momento storico in
cui la rapidissima evoluzione dei
mercati e della comunicazione
ad essi connessa impone agli im-
prenditori un’innovazione conti-
nua, che giocoforzanonpuò esse-
re basata su ipotesi traballanti,
ma su schemi ponderati da spe-
cialisti e analisti di sistema.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ IN PROGRAMMA sabato, nella
chiesa di San Michele dell’Osservanza,
un incontro dedicato tutto all’ex con-
vento e ai lavori in corso nel complesso
monumentale. L’evento è diviso in due
parti. La prima sarà dedicata alla pre-
sentazione del «Libro nel quale saranno
notate le cose degne di memoria di ma-
no in mano dalli reverendi padri Guar-
diani pro tempore per notizia de’ poste-
ri, appartenenti a questo convento di
Santa Maria delle Grazie, detto volgar-
mente dell’Osservanza dei padri Mino-
riOsservanti oraRiformati di SanFran-
cesco, cominciando dall’anno 1466, in
cui li sudetti religiosi furono chiamati
in Imola». Il volume è a cura di Riccar-
do Pedrini, archivista della Provincia
di Sant’Antonio dei frati minori. La se-
conda sarà invece l’occasione per illu-
strare lo stato dei lavori di recupero del
complessomonumentale dell’Osservan-
za. La presentazione del libriìo sarà in-
trodotta emoderata daAndreaFerri, vi-
cedirettore dell’Archivio Diocesano, e
ospiterà i saluti del vescovo di Imola,
monsignor Tommaso Ghirelli, della
sindaca Manuela Sangiorgi e di Padre
Bruno Monfardini dell’Opera dei frati
minori. La seconda parte della giornata
sarà invece aperta dai saluti del parroco
di San Cassiano all’Osservanza, canoni-

coEmilioMoretti. Seguiranno gli inter-
venti del canonico Antonello Caggiano
Facchini, direttore dell’UfficioDiocesa-
no per i Beni Culturali, diMaurizio Ba-
relli, presidente del Comitato Restau-
rOsservanza e di Stefania Campomori,
progettista e direttore dei lavori delle
opere di restauro.

NELL’OCCASIONE si ricorderà in
particolare che sono iniziati poche setti-
mane fa i lavori nel primo chiostro e nel
santuario, completamente finanziati
dalla FondazioneCassa di Risparmio di
Imola. Nel dettaglio, l’intervento com-

prende, per quanto riguarda il chiostro,
il ripristino dell’intonaco, la tinteggiatu-
ra e l’installazione di una illuminazione
tecnica di qualità che valorizzerà al me-
glio le lunette affrescate. Nel santuario
verrà invece installato un impianto ter-
mico nuovo, necessario per assicurare il
corretto mantenimento degli stucchi e
degli intonaci. Per quanto riguarda più
in generale l’opera di recupero del com-
plessomonumentale, l’incontro di saba-
to farà il punto anche sui finanziamen-
ti, tra i quali si sottolinea il sostanzioso
contributo concesso dalla Conferenza
episcopale italiana.

IN PILLOLESERATA EDIBATTITOALMOLINOROSSO

‘Investire nel cambiamento’
Confartigianato analizza

le prospettive delle imprese

UNINCONTRO conRobertoBurioni apre il
calendariodi novembredi
CooperAttivaMente. Ilmedicoedocente
universitario sarà il protagonistadella
conferenzadi domani, giovedì 8, nella sala
delleStagioni, presso laCasadella
Cooperazione in viaEmilia 25. Lo
scienziato, notoancheper la battaglia
contro i novax, parleràdel proprionuovo
libro ‘Ballemortali.Meglio viverecon la
scienzachemorire coi ciarlatani’. In sintesi,
Burioni illustreràunaseriedi fandonie in
camposcientifico, con lequali si
continuanoa faredanni, consapevolmente
omeno.
Gli altri appuntamenti di novembresono il
16 conSofiaNardacchionee ‘Processo
Aemilia, oltremilleanni di condanna’. E
ora?’; dialogo conDanieleBorghi ed
ElisabettaMarchetti (alle 18). Il 23
novembrealle 18al centroLeonardo
(libreriaCoop) ‘Seminar scrittori’, secondo
incontro congli autori del territorio.
Il 26novembrealle 18.30nella saladelle
StagioniFrancescaManfredi presenterà
‘Unbuonposto stare’ (LanavediTeseo).

Sabato
all’Osservanza
si farà il punto

sui lavori in
corso al

complesso
monumentale
nell’area del

primo chiostro
e del santuario

RestylingOsservanza
Sabato giornata di studi sul restauro in corso e relativi fondi

ACCADEINCITTÀ ALLE18PALAZZOMONSIGNANI (VIA EMILIA 71) PRESENTALE
POESIEDIWALTERVALERI RACCOLTENELVOLUME ‘PARODIA
DELBUIO’ (PONTE VECCHIO). MUSICHEDI STEFANOFARISELLI

WALTERVALERI LEGGELESUEPOESIE

PRIMO pomeriggio al
Cristallo con Arci-Ucca
che alle 14.45 (ingresso
a offerta libera) proietta
‘Ritorno in Borgogna’,
una commedia lieve e
garbata che fa viaggiare
nel verdeggiante
paesaggio della regione
vinicola francese. I tre
figli di un vignaiolo
deceduto si ritrovano
nella casa paterna e
mentre pensano di
disfarsi dell’eredità, si
fanno assorbire dal
fascino della terra...
Al cinema Centrale alle
21,15, invece, ‘La
profezia dell’armadillo’
di Emanuele Scaringi
con l’iniziativa 2Dì
Cinema con cena
compresa a 16 euro.

SECONDO appuntamento del
format ‘We are reading’ alle 21 a
Ca’ Vaina. La lettura per stare
insieme schiera stasera Agata
Marchi (nella foto) che leggerà
brani scelti da ‘Novelle sulle
apparenze’ di Gianni Celati. Quella
prescelta è “Scomparsa di un
uomo lodevole”, che chiude la
tetralogia sulle apparenze. La
drammaturgia è curata da Agata
ed Edoardo Pitrè.

Pomeriggio al cinema
tra le vigne
di Borgogna

ALLE 21 la sala della Fondazione
Gottarelli di via Caterina Sforza 10 dà
appuntamento alla scrittrice Liliana
Vivoli che converserà con Fabrizia
Fiumi in una serata intitolata ‘Il piacere
della storia’ in cui la Vivoli racconterà
come una passsione possa diventare
una professione. Il suo ultimo libro è
‘Peccati di povera gente’ (Mandragora)

– AL CRISTALLO –

AgataMarchi leggeCelati
La novella dell’uomo lodevole

– CA’ VAINA –

Vivoli e Fiumi
raccontano
la passione
per la storia

FONDAZIONE GOTTARELLI

L’INCONTRO

Le ‘Ballemortali’ diBurioni
Seneparla alla Sala delle Stagioni

IL RISTORANTE Ristoro
Acli organizza a Palazzo
Monsignani una serata a
sostegno della mensa per
persone bisognose. Aper-
tura alle 19,30, concerto
soprano e arpa dalle 21

Ristoro
per i poveri
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