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– CASTEL SAN PIETRO –
SABATO 19 settembre ritornerà nella cen-
tralissima piazza XX Settembre il concorso
letterarioGialloMiele, promosso e organizza-
to dall’Osservatorio Nazionale Miele, che ha
la propria sede a Castel SanPietroTerme, do-
ve ogni anno, nel terzo week end di settem-
bre, s’incontrano e si ritrovano tanti apicolto-
ri italiani ed esperti del settore per partecipa-
re alla Fiera del Miele. Quest’anno all’inter-
no della Fiera ci sarà anche la novità dell’An-
golo di Expo e, proprio sabato 19 settembre,
in occasione della serata musicale che vedrà
protagonista laMabòBand, si terrà la premia-
zione dei primi tre classificati: tutti i racconti
saranno valutati da una giuria formata da
scrittori ed esperti del settore.
Frac nero, bombetta, scarpe bianconere e bre-
telle: con questi costumi di scena la MabòB-

andha creato uno stilemolto imitato in Italia
e lo spettacolo di animazione ‘On the road’
vanta oltre duemila rappresentazioni nelle
strade e nelle piazze delmondo.Le improvvi-
sazioni comico-musicali e il continuo movi-
mento con tanta simpatia e senso dello hu-
mor, hanno sempre contraddistinto la Ma-
bòBand che anche a Castel San Pietro Terme
il 19 settembre porterà la sua ‘musica a contat-
to’ con entusiasmo e passione.

NEL CORSO dello spettacolo ci sarà modo
anche di celebrare la premiazione del 7° Con-
corso letterario GialloMiele, per il quale c’è
tempo sino all’uno settembre per iscriversi e
partecipare. Scrittori, giornalisti, free lance
ed appassionati di scrittura, possono concor-
rere per conquistare non solo il palco di piaz-
za XX Settembre, ma anche premi in denaro

(350 euro al 1° classificato, 250 al 2° e 150 al
3°), confezioni di mieli italiani e altro.

ILBANDOdel concorso contiene, infatti, al-
cune novità rispetto all’edizione dello scorso
anno, a cominciare dalla collaborazione con
due editori del territorio, la Coop Bacchilega
di Imola e In.Edit di Castel San Pietro Ter-
me.Grazie alla sinergia con laCoopBacchile-
ga, il racconto vincitore del concorso Giallo-
Miele 2015 sarà pubblicato sulle pagine del
settimanale ‘Sabato Sera’. Il concorso preve-
de che i racconti (inediti) debbano rientrare
nel genere giallo-noir e sarannomaggiormen-
te valutati quelli che conterranno riferimenti
al mondo dell’apicoltura, al miele o all’ape e,
novità proprio nell’anno dell’Expo di Mila-
no, anche al tema dell’alimentazione in tutte
le sue accezioni. Info sul sito www.informa-
miele.it

Braciola,
Dalla fa il bis
al concorso

Sua l’immagine del piatto 2015
– CASTEL SAN PIETRO –

E’ LUCA Dalla, fotografo di Ca-
stel San Pietro Terme che si era
aggiudicato anche l’edizione del
2013, il vincitore della 5ª edizione
del concorso indetto dal Comune
castellano per scegliere l’immagi-
ne del piatto celebrativo della 64ª
Sagra castellana della Braciola, in
programma domenica 13 settem-
bre 2015. «L’elaborato presentato
da LucaDalla – sottolinea l’asses-
sore alla Cultura Fabrizio Dondi
– ha colpito per la sua originalità
la commissione del concorso,
composta dagli artisti castellani
Amedeo Martini, Gilberto Gior-
gi, Gianni Buonfiglioli e Alessan-
droBertacchini, che ringrazio per
la disponibilità che danno a que-
sta come a tante altre iniziative
che si svolgono sul territorio».

LA PREMIAZIONE si terrà
mercoledì 2 settembre all’Arena,
durante la serata ‘Castello in dvd’.
Al vincitore verrà consegnato il
piatto celebrativo della Sagra ca-
stellana dellaBraciola 2015, realiz-
zato con l’immagine da lui elabo-
rata e un omaggio consistente in
prodotti tipici di eccellenza del
territorio, offerto grazie alla colla-
borazione con laProLoco. Atteso
da collezionisti e appassionati che
ogni anno lo acquistano in ricor-
do della Sagra castellana, il piatto
si può già prenotare alla Pro Loco
in via Ugo Bassi 19, 051 6954135.

La prima edizione del concorso,
tenutasi nel 2011 e caratterizzata
dal 150° dell’Unità d’Italia, era sta-
ta vinta da Matteo Boiani; nella
seconda del 2012, sul tema ‘Ritro-
viamoci a Castello: una città che
partecipa’, aveva prevalso Chiara
Capitani; nella terza del 2013, de-
dicata ai 60 anni della CarreraAu-
topodistica, era arrivato primo lo
stesso Luca Dalla; mentre nel
2014 il 4° concorso intitolato ‘Ca-
stel SanPietroTerme è…’ era sta-
to vinto da Giorgia Ferrari.

NATOABologna nel 1962, Luca
Dalla si è avvicinato alla fotogra-
fia con l’immagine sportiva, colla-
borando con le agenzie inizial-
mente a livello amatoriale e suc-
cessivamente professionale. Resi-
dente a Castel San Pietro, è stato
per anni socio del Fotoclub castel-
lano, partecipando amostre perso-
nali e collettive. La partecipazio-
ne a concorsi fotografici nell’am-
bito della fotografia sportiva gli
procura riconoscimenti a livello
nazionale.La passione per la foto-
grafia negli ultimi anni si è abbi-
nata alla grafica, spostandosi sem-
pre più verso l’immagine vista co-
me comunicazione.

– CASTEL SAN PIETRO –

OGGIALLE15 la sezione di Castel SanPietroTerme della Cro-
ce Rossa offrirà una cocomerata post-ferragosto agli anziani della
Casa protetta comunale La Coccinella di viale Oriani 29. Pur in
un periodo dell’anno di lavoro particolarmente intenso a causa
del caldo, con tanti anziani da trasportare a visite di controllo sia
a Imola sia a Bologna, i volontari dell’associazione castellana sa-
ranno infatti presenti per offrire agli anziani il cocomero da loro
preparato in comodi piattini, tagliato in pezzi e senza semi.

LAFESTA, aperta ai familiari degli ospiti della struttura comu-
nale e a tutti i cittadini, sarà allietata anche dall’intrattenimento
musicale di Gabriel, a cura del Servizio animazione gestito dalla
CoopElleuno. L’appuntamento rientra in quelle attività promos-
se dai volontari della CroceRossa per contribuire a far trascorrere
agli anziani ospiti momenti di relax, soprattutto in compagnia. E
se, come ci si augura, ci saranno anche tanti parenti, è certo che
non sarà la confusione a farla da padrona, ma il piacere di stare
assieme in allegria.

Cocomerata allaCasa protetta
con i volontari dellaCroceRossa

SABATO19 SETTEMBRE SERATA CONCLUSIVA DEL CONCORSO LETTERARIO DEDICATO AL NOIR

Giallomiele, premi sulle note dellaMabòBand

I membri della Mabòband, in
piazza il 19 settembre

INBREVE

L’immagine del fotografo castellano Luca Dalla (nella foto sotto),
vincitrice del concorso per il piatto celebrativo della Sagra della braciola

ESPERTO
Il fotografo aveva già vinto
l’edizione 2013, dedicata
ai 60 anni della Carrera

La giuria composta da
AmedeoMartini, Gilberto
Giorgi, Gianni Buonfiglioli
e Alessandro Bertacchini
è rimasta colpita
dall’originalità
dell’elaborato di Dalla

Originalità

La cerimonia di
premiazione si svolgerà
mercoledì 2 settembre
all’Arena, durante la
serata ‘Castello in Dvd’; il
piatto esalterà la Sagra di
domenica 13 settembre

Premiazione

CASTELSANPIETRO C’È TEMPOFINOALL’UNOSETTEMBRE
PER ISCRIVERSI ALLAGARAPERGIALLISTI:
AL VINCITOREANDRANNO350EURO

QUINDICI GIORNI PER ISCRIVERSI
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FINANZIAMENTI PER GLI APICOLTORI

Miele: previsti 467 mila euro
per sostenere i produttori

di LUCA BALDUZZI

CASTEL SAN PIETRO.
«Una buona notizia»: co-
sì l’Osservatorio nazio-
nale del miele di Castel
San Pietro ha accolto il
cofinanziamento di più
di 467.000 euro della Re-
gione Emilia-Romagna e
della Commissione euro-
pea a sostegno dell’a p i-
coltura della nostra re-
gione.

Si tratta, nel dettaglio,
della terza e ultima an-
nualità del Programma
2014-2016, nato -come gli
altri programmi trienna-
li prima di lui - dall’a p-
plicazione del Regola-
mento del Consiglio del-
l’Unione europea n. 1234
del 2007 sull’o rg an iz za-
zione comune dei merca-
ti agricoli e che assegna
complessivamente all’E-
milia-Romagna circa 1
milione e 400.000 euro.

«Sono risorse che ser-
vono per qualificare un
settore importante da un
punto di vista economi-
co, ma anche ambienta-
le», commenta Simona
Caselli, assessore all’A-
gricoltura di viale Aldo
Moro. «Le api sono un
importante presidio del-
la biodiversità, insetti
fondamentali per l’i m-
pollinazione e oggi sap-
piamo che la loro presen-
za è minacciata».

Non può che essere
d’accordo Giancarlo Nal-
di, presidente dell’O s s e r-
vatorio: «E’ più che mai

L’assessore regionale Caselli: «Sono risorse che servono per qualificare un settore importante»

necessario mantenere
monitorata la situazione
del comparto». Una parte
di questi finanziamenti
verranno utilizzati per
l’acquisto di arnie anti
verroa, di arnie e di at-
trezzature per la raziona-
lizzazione della transu-
manza, e di sciami per il

ripopolamento del patri-
monio apistico, per le a-
nalisi del miele e per la
ricerca, però «il bisogno
fondamentale rimane
quello dell’assistenza tec-
nica e dell’a g g i o r n a m e n-
to degli operatori: si può
pensare di aumentare la
qualità del prodotto, di

migliorarne la commer-
cializzazione, ma è più
che mai importante di-
fendere le api». I pericoli
che si trovano a dover af-
frontare non sono pochi:
per citarne solamente al-
cuni, «i cambiamenti cli-
matici, i pesticidi e le in-
vasioni degli insetti eso-

tici», di cui la già citata
verroa è solamente l’u l t i-
mo in ordine di tempo.
Sfide di non poco conto
per una professione «na-
ta sotto forma di hobby,
che ha intrapreso un
cammino di progressiva
professionalizzazione, fi-
no a essere stata ricono-

sciuta a tutti gli effetti co-
me un settore dell’ag r i-
coltura».

Gli apicoltori, singoli o
associati, le associazioni
dei produttori, lo stesso
Osservatorio e il Crea-A-
pi-Unità di ricerca di a-
picoltura e bachicoltura
avranno tempo fino al 13
novembre per presentare
le loro domande per l’a c-
cesso ai fondi, attraverso
la piattaforma informati-
ca di Agrea. I contributi
andranno dal 20 al 100%
in relazione alla tipolo-
gia di intervento.

«Le api sono un
importante presidio
della biodiversità»

«La presenza di questi
insetti è fondamentale,
ma ora è minacciata»

Il miele è da anni
una importante
risorsa per il

territorio romagnolo
e per l’imolese

Castel San Pietro. Nell’ambito della fiera

A settembre ritorna
il concorso “GialloMiele”

CASTEL SAN PIETRO. Nell’ambito della Fiera e
Borsa del miele-Sapori e territori di Castel San
Pietro, il terzo fine settimana di settembre, ritorna il
concorso “GialloMiele”, arrivato quest’anno alla sua
settima edizione. Il concorso è aperto agli scrittori, ai
giornalisti e ai semplici appassionati di scrittura,
autori di racconti non ancora pubblicati, di genere
giallo-noir. Valutati con una particolare attenzione
saranno quei racconti che conterranno riferimenti al
mondo dell’apicoltura, al miele o all’ape e, nell’anno
dell’Expo di Milano, anche al tema
dell’alimentazione in tutte le sue accezioni. Per
iscriversi c’è tempo fino al 1° settembre, attraverso il
sito internet dell’Osservatorio nazionale del miele
all’indirizzo www.informamiele.it, e la premiazione
avverrà in piazza XX Settembre sabato 19 settembre.
In palio, premi in denaro (350 euro al primo
classificato, 250 al 2° e 150 al 3°), confezioni di mieli
italiani e altro ancora.

Alla guida ubriachi o senza patente
Denunciate quattro persone

IMOLA. Quattro perso-
ne denunciate dai Cara-
binieri nel corso di al-
cuni controlli.

I Carabinieri del Co-
mando Provinciale di
Bologna hanno denun-
ciato quattro persone,
due per guida in stato di
ebbrezza e due per guida
senza patente.

A Borgo Tossignano,
una 39enne di Massa
Lombarda, alla guida di
una Fiat Punto, è risul-
tata positiva all’alcol te-
st con un valore tre vol-
te superiore al limite
consentito. A Imola, un
30enne del luogo, alla
guida di una Renault
Kangoo, è stato denun-

ciato perché positivo al-
l’etilometro con un va-
lore di 1,03 g/l.

A Sant’Agata Bologne-
se, un 21enne di Castel-
franco Emilia, alla gui-
da di una Smart Forfour
intestata alla conviven-
te, è stato denunciato
per guida senza patente
perché mai conseguita.

I carabinieri
hanno
denunciato
quattro
persone in
seguito ad
alcuni
controlli
sulle strade

Modifiche alla viabilità

Potatura alberi
sulla provinciale

Valsanterno
IMOLA. Ca m bi a me nt i

alla viabilità sulla pro-
vinciale 14 Valsanterno.

A causa di operazioni di
potatura alberi in pro-
gramma lungo un tratto
della strada provinciale
SP 14 “Valsanterno”, nel
territorio del comune di I-
mola, per consentire l’e-
secuzione dei lavori in si-
curezza il settore Lavori
pubblici della Città me-
tropolitana di Bologna di-
spone l'istituzione tempo-
ranea di limitazione pro-
gressiva della velocità a
30 km/h, divieto di sor-
passo, senso unico alter-
nato regolato a vista da
movieriobbligo di dare la
precedenza nei sensi uni-
ci alternati e interruzio-
ne temporanea della cir-
colazione strettamente li-
mitata alle lavorazioni-
dal km 0+300 al km 1+300
dalle 7 di oggi fino al ter-
mine dei lavori.

Nel corso della Festa del Ritorno di Sassoleone

Successo del documentario
“Il primo giorno d’Autunno”

SASSOLEONE. Grande partecipazione alla prima
proiezione del documentario Il primo giorno d’autunno
alla Festa del ritorno di Sassoleone, paese che ha vissuto
l’eccidio nazista del 24 settembre del 1944 raccontato nel
lavoro di Massimo Bacchi, Alessandro Lanzoni ed E-
nrico Vagnini. «Calda l’accoglienza ricevuta anche da
parte di alcuni amministratori locali presenti», raccon-
ta lo stesso Bacchi, e «pienamente raggiunto l’obiettivo
del gruppo di lavoro di ricordare e suscitare interesse
per gli avvenimenti che hanno segnato questa comu-
nità, mantenendo così vivo il senso di una comune ap-
partenenza storica e umana». Il 23 settembre il video
verrà reso disponibile online, in maniera gratuita, sul
canale YouTube della FuoriTempo produzioni.


