
Superare la so�erenza grazie a Lulù
Rinascere dopo un grave incidente, grazie alla compagnia
di una cucciola meticcia che diventa un’amica inseparabile.
Una storia vera, raccontata nel libro “La sedia di Lulù” (Ita-
ca) scritto da Marina Casciani e Alessandra Santandrea.
Stasera, alle 21, le due autrici saranno presenti alla Sala
delle Stagioni, in via Emilia 25, nell’incontro organizzato
dall’Oratorio di San Giacomo e dall’Istituto Comprensivo 4.

Supermulte per 4.400 euro 
Nei tre giorni della Superbike, sul fronte della viabilità, la
Polizia municipale di Imola ha elevato 75 verbali, per un im-
porto complessivo di 4.456 euro. La maggior parte delle
sanzioni, 62, ha riguardato la sosta in aree vietate, sui mar-
ciapiedi, in corrispondenza di intersezioni o in aree verdi. Di
queste, 20 sono state contestate a motocicli parcheggiati
su marciapiedi o aree verdi. Sono stati sei i mezzi rimossi.

Titanic, 100 anni dopo
Una conferenza sul Titanic, a 100 anni e-
satti dallo storico naufragio del transatlan-
tico. L’incontro, tenuto da Giancarlo Costa
(autore del libro “Dal Titanic all’Andrea Do-
ria - Storie di naufragi del XX secolo”), è
organizzato alle 20.30 dell’11 aprile nello
Zoo Acquario di Imola. (Foto Ap)

MOBILITÀ L’azienda Mgg conferma all’Asp
due Ducato e un Doblò da utilizzare
per il trasporto di persone con di�coltà motorie

Il sostegno
al volontariato
parte in quinta
  i rinnova la collaborazione tra

l’Asp imolese e l’azienda Mgg
Italia che già quattro anni fa
portò sul territorio tre auto-

mezzi, due Ducato e un Doblò, per il
trasporto di persone con difficoltà
motorie. I mezzi rientrano nel proget-
to “Mobilità garantita gratuitamente”
e sono stati consegnati all’Asp in co-
modato d’uso gratuito. Gli autoveicoli
sono finanziati tramite il contributo
delle aziende e degli esercizi commer-
ciali locali che acquistano gli spazi
pubblicitari affissi sulla carrozzeria del
veicolo. In questo modo gli sponsor
coprono le spese per la manutenzio-
ne, il bollo e l’assicurazione mentre i
costi del carburante e degli autisti ri-
mangono a carico delle associazioni
di volontario a cui l’Asp gira i mezzi. 
“La raccolta dei fondi serve per finan-
ziare uno dei tre automezzi già in uso
e andrà avanti fino alla fine dell’anno”,
afferma Gigliola Poli, presidente del-
l’Asp di Imola. “Qualora non si racco-
glieranno abbastanza fondi si opererà
la compensazione con quanto raccol-
to altrove - rassicura Valdo Scannerini,
procuratore della Mgg Italia - tramite
lo sponsor l’azienda ha la certezza di
vedere il proprio nome associato a
un’iniziativa meritevole, senza contare
il ritorno in termini d’immagine di u-
na pubblicità itinerante garantita nel
territorio in cui si opera”.  Dei tre au-
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toveicoli ottenuti quattro anni fa, oggi
uno è utilizzato dalla società coope-
rativa Seacoop per il trasporto di di-
sabili, il secondo è stato affidato all’U-
nitalsi per il trasporto delle persone
alla camera iperbarica di Ravenna e il
terzo è utilizzato dall’Asl per trasporto
dei dializzati. 
“La risposta nel nostro territorio è
sempre stata buona - continua Giglio-
la Poli, presidente dell’Asp di Imola -
: quattro anni fa hanno aderito una
cinquantina di aziende”. I Ducato pos-
sono trasportare, oltre all’autista, fino
a cinque persone normodotate e tre
in carrozzina. Leggermente più bassa
invece la capacità del Doblò : oltre
all’autista, possono trovare posto sul
mezzo due persone normodotate e u-
na carrozzina. 
L’azienda lombarda provvede a sosti-
tuire, ogni quattro anni, i mezzi non
più efficienti, donando gli autoveicoli
usati a organizzazioni senza fine di lu-
cro operanti in paesi in via di svilup-
po. 
“Ringrazio le aziende che hanno ade-
rito all’iniziativa - commenta il vice-
sindaco Roberto Visani - Si tratta di un
progetto che, oltre a essere un ottimo
esempio di collaborazione tra pubbli-
co e privato, garantisce la possibilità
di muoversi anche a quelle persone
che hanno più difficoltà a farlo”.

Fabio Perorini

PEDALANDO PER SÃO BERNARDO L’OBIETTIVO
È LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA CASA PARROCCHIALE

In bicicletta fino a Roma
per sostenere la missione
    stato presentato alla Casa delle Imprese il tradizionale

ciclo-pellegrinaggio organizzato dall’associazione di vo-
lontariato “Pedalando per São Bernardo”, che per il 2012
ha riproposto il percorso della prima edizione: da Imola

a Roma in quattro tappe. L’iniziativa benefica, che ha l’appoggio di
Confartigianato Assimprese e della Bcc ravennate e imolese, è nata
nel 2008 per sostenere la missione fondata da don Leo Commissari
nella favela brasiliana di San Paolo. La partenza da Imola è fissata per
sabato 26 maggio con destinazione Empoli; da qui il giorno seguente
i ciclo-pellegrini attraverseranno la Toscana toccando San Gimignano,
Siena e Asciano per raggiungere Buonconvento. La terza tappa pre-
vede l’arrivo a Bolsena e infine martedì 29 maggio i ciclisti, passando
da Viterbo e Bracciano, raggiungeranno Roma. Il giorno seguente un
gruppo di pellegrini provenienti da Imola si unirà ai ciclisti nella par-
tecipazione all’udienza in Vaticano e alla celebrazione della messa.
“In questi cinque anni – ha spiegato Paolo Versari, uno degli organiz-
zatori dell’iniziativa – abbiamo raccolto 33.500 euro contribuendo a
ristrutturare il refettorio della scuola materna che ospita circa 200
bambini, sostenendo l’acquisto di arredi a misura di bimbo, e abbia-
mo realizzato un campo sportivo polivalente. L’obiettivo di quest’an-
no è costruire una nuova casa parrocchiale”.
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ANIMALE IN STRADA

Liberato Capriolo si perde
e finisce sulla Montanara
IMOLA Per liberare un capriolo ieri mattina la via Monta-
nara è stata bloccata in entrambe le direzioni. Attorno al-
le 11 è arrivata la segnalazione alle guardie venatorie da
parte di automobilisti e passanti che avevano notato il
giovane animale attraversare la strada e finire nei pressi
del negozio di animali “Mondo cucciolo”, poco distante
dalla pizzeria “Il Fagiano”. Sul posto è intervenuta anche
la Polizia di Stato, che ha interrotto la viabilità per evitare
che il capriolo finisse contro un’auto nel tentativo improv-
viso di attraversare nuovamente la strada. Ci hanno pen-
sato poi le guardie venatorie e i guardiacaccia a farlo al-
lontanare, senza bisogno di catturarlo. Con un salto ha ri-
preso la fuga, tornando nel bosco. (Foto Sanna)

TASSA

Sunia “Togliere
l’Imu sulle case
popolari”
IMOLA Anche il Sunia-Cgil di I-
mola sostiene l’appello del sin-
daco di Bologna “a�nché venga
tolta l’Imu sulle case popolari di
proprietà del Comune o di A-
cer”. Il sindacato degli inquilini
a�erma che “se si applicasse l’I-
mu agli alloggi pubblici, i Comu-
ni del Circondario imolese e l’A-
cer ci perderebbero almeno una
decina di milioni di euro”.

Irce, via libera al Piano
di emergenza esterno
SICUREZZA La Provincia dà il via libera al Pee dell’azienda
specializzata nella produzione di cavi elettrici

  l Consiglio provinciale
di Bologna, dopo il pas-
saggio di ieri in com-
missione, si appresta a

dare l’ok definitivo al Piano
di emergenza esterno (Pee)
della Irce, l’azienda imolese
di via Lasie specializzata nel-
la produzione di cavi elettri-
ci e conduttori per avvolgi-
mento. 
Si tratta del primo Piano di
questo tipo che verrà adot-
tato sul territorio bolognese
ad un’azienda di rischio
“medio”, dopo le modifiche
normative che nel 2005 han-
no imposto l’estensione di
questa procedura. Stefano
Pisauri, responsabile dell’u-
nità operativa Protezione ci-
vile di Palazzo Malvezzi,
spiega che in provincia di
Bologna saranno al massi-
mo sette le aziende a rischio
“medio” per cui sarà neces-

I
sario predisporre un Pee: il
prossimo documento a ve-
dere la luce sarà quello ri-
guardante il deposito Gpl
della Beyfin di Bologna. 
L’obiettivo del Piano è pre-
disporre “una risposta orga-
nizzata da parte del sistema
di enti e strutture operative
chiamate ad intervenire in
caso di emergenza”, spiega
Pisauri, “sia per migliorare
gli eventuali interventi all’in-
terno di uno stabilimento
che per ridurre l’impatto
verso l’esterno”. Il Piano re-
lativo alla Irce, classificata a
rischio per l’utilizzo di creo-
soto, è stato predisposto da
un gruppo tecnico a cui par-
tecipano, tra gli altri sogget-
ti, la stessa azienda, i Vigili
del fuoco, i Carabinieri, il
Comune di Imola. l’Arpa e la
Protezione civile. 
Il Pee ha ottenuto l’approva-

zione della Giunta provin-
ciale, è stato presentato in
un forum pubblico e non so-
no pervenute osservazioni.
L’approvazione da parte del
Consiglio provinciale è pre-
vista per il 16 aprile: in com-
missione, intanto, il Pee del-
la Irce ha ottenuto i voti fa-
vorevoli di Pd, Idv e gruppo
misto; si sono astenuti i con-
siglieri di Udc e Fli, mentre
il Pdl si e’ riservato il voto in
aula. “Come mai il nuovo
Circondario imolese è com-
pletamente assente dall’e-
lenco dei soggetti coinvolti
in questa procedura?”, si
chiede Giuseppe Sabbioni
(Fli). 
Dal Pd, invece, arrivano i
complimenti di Maurizio
Barelli per un lavoro svolto
“secondo un’ottima meto-
dologia e con la partecipa-
zione dei cittadini”.
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I MEZZI A DISPOSIZIONE

Dei tre autoveicoli ottenuti quattro anni
fa, oggi uno è utilizzato dalla società
cooperativa Seacoop per il trasporto di
disabili, il secondo è stato a�dato all’U-
nitalsi per il trasporto delle persone alla
camera iperbarica di Ravenna e il terzo
è utilizzato dall’Asl per trasporto dei
dializzati
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