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DOZZA, LA CORSA DI ‘RINA E LE SUE AMICHE’

CIRCONDARIO

E’ IL GIORNO DELLA CAMMINATA DI ‘RINA E LE SUE AMICHE’.
LA STRADOZZA (4 KM) PARTE ALLE 9,30 DA PIAZZA ZOTTI,
ATTRAVERSA TOSCANELLA E RAGGIUNGE IL CAMPO DI VIA NENNI

DOZZA DIMOSTRAZIONI DELLE ANTICHE LAVORAZIONI

I mestieri del Medioevo
conquistano la Rocca

Oggi la rievocazione storica ‘Civitas Medievale’

Ethel Bianchi,
Rosa Frattarolo e
Suzanna Howard,
finaliste al Sabo
Rosa

– DOZZA –

CIVITAS è termine che entra
nel vocabolario occidentale nel
VI secolo in sostituzione del romano ‘urbs’. Ed è più o meno
nell’Alto Medioevo che si affaccia
alla storia del mondo anche Ducia o Dutia (da doccia, conduttura
per l’acqua). Così è fatalmente intonata all’ambiente la rievocazione ‘Civitas medievale’ che la Fondazione Dozza Città d’ Arte ha organizzato per oggi dalle 10 alle 17,
insieme al gruppo Civitas Alidosiana, per riproporre la suggestione degli antichi mestieri. Vagando per il Castello, saranno visibili

L’8 MARZO A CASTEL GUELFO

Ethel, Rosa e Suzanna
in lizza per il ‘Sabo Rosa’
– CASTEL GUELFO –

IL PASSATO CHE TORNA
Sarti, ceramisti, speziali,
cavalieri, tintori, cerusici:
il fascino del tempo andato
gli allestimenti e le attività curate
dagli alidosiani capitanati da Anna Attiliani e Francesco Betti che
collaborano con Alberto Russomando, Alice Rizzo e Matteo Moschini.
IL PROGRAMMA prevede alle
10,30 la dimostrazione della Spezieria di Diotaiuti. Un’ora dopo
spazio al mestiere del sarto, a seguire la ceramista e poi la vestizione del cavaliere. Non poteva mancare la tintura della stoffa prima
della produzione dello zucchero e
della lavorazione dei metalli. Alle
18,30 il chirurgo, il cerusico chiude la serata. Saranno presentate
inoltre le attività della bollatura
delle vesti, della falegnameria e
della cucina medievale. Attività
anche per i bimbi che cercheranno il tesoro ricevendo un piccolo
premio.
A DAR MAN FORTE agli organizzatori la Compagnia d’Arme
Compagnia delle 13 Porte, la So-

Civitas Alidosiana si è alleata con altri gruppi di rievocazione per dar
vista all’odierna manifestazione dozzese

L’amicizia tra
uomo e legno
– MEDICINA –

ALLE 16,30 al Magazzino
Verde di Medicina l’inedito
spettacolo dei
camerunensi Shazama
‘Mekaih - Le strade del
legno’ che racconta
l’antica amicizia tra uomo
e legno. I piccoli spettatori
(2-6 anni) saranno
trasportati alla scoperta di
questo materiale e dei suoi
mille impieghi.

cietà delle Arti, la Ptickart-Ars Vascellari, l’Ars Balistarum e Silvio
Luciani. «Questo evento - dice
Anna Attiliani – è il primo fatto
in collaborazione». «Stavolta vogliamo – dice Francesco Betti, il
compagno di Anna – mettere in risalto la vita quotidiana lasciando
da parte le battaglie». La cornice è
splendida: «La Rocca di Dozza –
la palla torna ad Anna – ha un fascino irresistibile e c’è il valore aggiunto del drago che dorme nella
sua parte più alta». Infine l’obiettivo: «Se riusciamo a condividere
le nostre passioni con persone che
le hanno quanto noi potremo fare
strada. Basta seguire l’esempio
dei gruppi svedesi e finlandesi».
Mirko Melandri

ETHEL Bianchi, Rosa Frattarolo e Suzanna Howard: sono
loro le tre finaliste del Sabo Rosa 2017, il tradizionale riconoscimento che Roberto Nuti
Group dona ogni anno, in occasione dell’8 marzo, a una donna che lavora nel settore del trasporto pesante. Per l’edizione
2017 – la numero otto da quando il premio è stato istituto – sono stati espressi oltre 500 voti
online, che hanno mandato
dritto in finale Ethel, Rosa e Suzanna. Ora sarà la giuria composta dalle dipendenti del Roberto Nuti Group – spa che distribuisce in esclusiva prodotti a
marchio Sabo, destinati ai veicoli industriali realizzati dalle
aziende del gruppo – a decidere
chi si aggiudicherà l’ormai celebre riconoscimento. Il premio
prescelto, non a caso, consiste
in un esemplare unico dell’ammortizzatore Sabo tinto di rosa, oltre a un pranzo organizzato in onore della vincitrice.
Dopo la fase delle candidature,
fino al 28 febbraio è stato possibile esprimere la propria votazione online a favore della lavoratrice preferita. E le prime tre
classificate con il maggior numero di voti – Ethel, Rosa e Suzanna – andranno alla fase fina-

le che prevede la valutazione
dei profili da parte della giuria,
composta da giornalisti ma soprattutto dalle dipendenti del
main sponsor del premio, il
gruppo Roberto Nuti spa, azienda che da oltre mezzo secolo
opera nel settore dei ricambi
per veicoli commerciali.
Ma chi ha diritto a ricevere il
Sabo Rosa? Autiste di camion,
autobus, autoscale, ma anche
meccaniche, dirigenti di aziende di trasporto, dipendenti o lavoratrici autonome occupate in
ogni settore della filiera, dalla
produzione alla ricambistica,
passando per la logistica. La cerimonia di consegna del Sabo
Rosa avverrà nella sede bolognese del gruppo, fondato nel
1962 da Roberto Nuti. A presiedere la giuria sarà Elisabetta
Nuti, direttore finanziario della spa. Il riconoscimento è stato
istituito nel 2010 e finora è stato consegnato a un’autista dei
vigili del fuoco e a diverse camioniste, provenienti anche da
fuori regione. Lo scorso anno,
fu insignita del Sabo Rosa Giulia Saligari, originaria di Tirano, in Valtellina. A lei fu consegnato lo speciale ammortizzatore in edizione limitatissima, in
quanto appositamente creato
una volta l’anno in occasione
dell’iniziativa.
Valentina Vaccari

Medicina, ‘vampiri del gasolio’
ancora in azione in due aziende

Medicina, scritte e danni ai giardini
I vigili a caccia dei baby vandali

Casalfiumanese, martedì
i funerali di Dino Carroli

– MEDICINA –

– MEDICINA –

– CASALFIUMANESE –

ANCORA furti di gasolio tra Portonovo e Sant’Antonio di Medicina. I vampiri di carburante hanno
razziato due aziende agricole. Si parla in totale di 120
litri di gasolio rubati. I malviventi hanno utilizzato
delle pompe idrauliche per aspirare il carburante più
velocemente. Prima si sono introdotti nei magazzini
delle aziende agricole rompendo i lucchetti, poi hanno prosciugato le cisterne. Dietro i furti potrebbe esserci una banda di moldavi. Gli stranieri non hanno
risparmiato neanche la Bonifica Renana: il consorzio ha denunciato il furto di 500 litri di gasolio.

ATTI VANDALICI contro i bancomat degli istituti di credito, scritte sulle pareti, schiamazzi e danni
nei giardini. Gli abitanti del centro storico hanno segnalato alla Polizia municipale di Medicina un gruppo di minorenni. I ragazzini, in tutto cinque, dopo il
carnevale di domenica scorsa, hanno continuato a
mettere segno piccoli atti vandalici. Non si tratta della stessa baby gang che ha compiuto veri e propri reati sul territori, ma di altri piccoli vandali. I vigili stanno visionando le telecamere del sistema di videosorveglianza alla caccia dei minorenni coinvolti.

SI SVOLGERANNO martedì 7 i funerali di Dino
Carroli, il marito della sindaca di Casalfiumanese Gisella Rivola, scomparso a 67 anni. Il corteo muoverà
alle 10.30 da Imola alla volta della chiesa di Linaro
dove sarà celebrata la messa. Carroli aveva gestito negli anni ’70 la mitica balera ‘Le Marsiglie’ di Casalfiumanese, ospitando negli anni di punta cantanti di fama nazionale tra cui Mal dei Primitives, Domenico
Modugno, Little Tony e Mino Reitano. Poi aprì il
bar Dino al centro commerciale Martelluzza. Un anno fa cedette il locale e andò in pensione.

