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ANCHE IMOLA ha onorato il Venerdì
Santo ripercorrendo le tappe del racconto
evangelico.
Come ogni anno, in contemporanea con
quella che al Colosseo ha avuto
protagonista Papa Francesco, l’altra sera si
è infatti svolta la via Crucis cittadina lungo
il viale dei Cappuccini. Tanti – come da
tradizione – i fedeli accorsi alla
processione.
All’appuntamento hanno preso parte
anche numerosi giovani e bambini. La via
Crucis (dal latino ‘via della Croce’, detta
anche ‘via Dolorosa’) si ricostruisce e
commemora il percorso doloroso di Cristo
che si avvia alla crocifissione. Quattordici,
in tutto, le stazioni: dalla falgellazione alla
deposizione del corpo di Cristo nel
sepolcro.

TAPPE che sono state ripercorse dai
tantissimi fedeli imolesi che, complice una
serata davvero mite, non hanno voluto
mancare alla celebrazione.
Dopo la via Crucis di venerdì, e la veglia di
ieri notte nella cattedrale di San Cassiano,
anche per la Chiesa imolese oggi è il
giorno delle celebrazioni pasquali,
numerose in tutta la città.
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«FORSE l’Iva non aumenterà tra
qualche mese o nel 2020, ma le
condizioni economiche generali
del nostro Paese non consentono
di stare tranquilli. E l’incremento
delle aliquote sarebbe un duro col-
po per il settore agricolo, già forte-
mente penalizzato dai prezzi paga-
ti alla produzione e anello debole
di molte filiere agroalimentari».
Giordano Zambrini, presidente
di Cia-Agricoltori Italiani Imola
commenta così la questione
dell’aumento dell’Iva, non inseri-
to nel Def, ma non completamen-
te scongiurato.
«Tra un anno o due anni il nostro
settore sarà, probabilmente, anco-
ra impantanato in una crisi abba-
stanza generalizzata e trasversale
– continua Zambrini – e l’ipotesi
del ministro Tria, che pare al mo-
mento rientrata, è una vera e pro-
pria spada di Damocle sul settore
agricolo. Attualmente la scarsa re-
munerazione rende la sopravvi-
venza delle aziende agroalimenta-
ri davvero a rischio in molti com-
parti, per non parlare del fatto che
investimenti e innovazione sono
quasi una chimera. In questo con-
testo si fatica anche a pensare a un
ricambio generazionale capillare,

perché i giovani faticano ad acco-
starsi a un settore dove fare reddi-
to è così difficile».
In questa ottica, «aumentare l’Iva
dal 10 al 13%, aumentandola di
un terzo, sarebbe un problema

perché significherebbe deprimere
il potere d’acquisto delle fasceme-
die e basse della popolazione – os-
serva il presidente di Cia Imola –.
Poco importa se per i beni prima-
ri come pane, pasta e ortofrutta

l’aliquota del 4% non venisse toc-
cata, perché le famiglie che fatica-
no ad arrivare a finemese finireb-
bero per consumaremeno in gene-
rale, senza distinzione di prodot-
ti».
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«Agricoltura ko con l’aumento Iva»
Zambrini (Cia): «Scongiurare il ritocco per la tenuta del settore»

VIALEDEICAPPUCCINI

Centinaia di fedeli
allaViaCrucis

ACCADEINCITTÀ «TRAUNANNOODUE ILNOSTROSETTORESARÀ
ANCORA IMPANTANATO INUNACRISI GENERALIZZATA
ETRASVERSALE. L’AUMENTOÈUNASPADADIDAMOCLE»

TEMPIDURI

SONO in partenza tre nuovi
corsi dedicati a chi vuole ot-
tenere la qualifica di esteti-
sta, di operatore alle cure
estetiche e, infine, per tutti
coloro che già in possesso
della formazione di base, de-
cidono di specializzarsi, è at-
tivo un percorso di due gior-
nate focalizzate sulla figura
dello Spa manager, organiz-
zati daFormart in collabora-
zione con Confartigianato
Bologna Metropolitana. I
corsi sono stati presentati in
occasione dell’incontro, av-
venuto nei giorni scorsi
all’Hotel Donatello, alla pre-
senza della professoressaAn-
na Balacca, esperta di cure
ayurvediche e di piante offi-
cinali. Il primo dei tre corsi,
per ottenere la qualifica di
‘Operatore alle cure esteti-
che’, è in partenza il 13mag-
gio nelle aule di Formart, in
via Lasie 10, ed è gratuito
grazie al sostegno della Re-
gione e il Fondo sociale Eu-
ropeo.
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FORMAZIONE

Spamanager
ed estetista,
tre corsi al via

COMINCIANO le iniziativedimaggio al cen-
tro culturale Primola, in via Lippi 2/C. Tutti
gli appuntamenti sono a ingresso gratuito. Si
parte giovedì 2 maggio alle 16.45 con il torneo
di ping pong per ragazzi e adulti con premi
per coloro che si classificheranno primi. Saba-
to 4 maggio alle 10.30
Inaugurazione mostra di pittura dell’artista
David Larry Neddini. Pittore e incisore auto-
didatta, opera nell’ambito di un surrealismo
concepito in chiave romantica, con riferimen-
timitologici in ambientazionemoderna. E an-
cora, martedì 7maggio alle 16.45, ‘Leonardo a
Imola a 500 anni dallamorte’: il professorMar-
co Pelliconi, vicepresidente del Cidra, parlerà
dell’importanza della ricorrenza dal punto di
vista culturale e turistico.

CentroPrimola,
gli eventi dimaggio

LA FEDECHEUNISCE
Alla celebrazione hanno preso parte anche numerosi giovani
e bambini che hanno rievocato il tragico percorso della crocifissione

NUMEROUNOGiordano Zambrini, presidente della Cia imolese

«NON possiamo pensare
che esistano territori di se-
rie A e serie B. E’ un fatto
scandaloso».Questa la rea-
zione di Cristiano Fini, pre-
sidentedellaCiaEmiliaRo-
magna, dopo l’esclusione
della Romagna dal decreto
emergenzerelativeallege-
late di gennaio e febbraio
del2018.«Abbiamopresen-
tato – sottolinea Fini – un
emendamento al decreto
che potesse inserire l’Imo-
lese,manonèpassato.Ver-
rebbero stanziati oltre 100
milioni di euro per il mal-
tempo della Puglia e zero
per la Romagna».

Gelate,
niente fondi
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