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SHOPPING IN CENTRO: SI CAMBIA

«La proposta dell’orario continuato
è il modo giusto per agganciare la ripresa»
IMOLA. Orario continua-

to nei negozi del centro sto-
rico: giusto cominciare già
dal prossimo venerdì.
L’appoggio ai commer-
cianti che hanno abbrac-
ciato l’opportunità dello
shopping “full  immer-
sion” un giorno alla setti-
mana arriva da Confarti-
gianato Assimprese Bolo-
gna Metropolitana. «Rite-
niamo fondamentale che il
commercio di una città im-
portante come Imola segua
l’attuale tendenza a pro-
porre ai clienti l’orario
continuato - sottolinea il
vice segretario Sergio San-
giorgi -. Gli operatori che
hanno aderito alla propo-
sta di cominciare già dal
prossimo venerdì 11 no-
vembre, crediamo abbiano
colto uno dei nodi princi-
pali per potersi agganciare
alla ripresa, incontrando
le esigenze di coloro che
possono fare acquisti solo
nella pausa pranzo».

Gioverà anche alla buo-
na riuscita dell’es peri-
mento - ne è convinta l’as -
sociazione degli artigiani -
anche «la grande parteci-
pazione e il senso di colla-

borazione fra le diverse
realtà commerciali».

Il centro storico di Imola
potrà così davvero risponde-
re in modo efficace alle sfide
lanciate dal territorio».

«Come associazione di
categoria - conclude San-
giorgi - siamo pronti ad af-
fiancare questa iniziativa e
a farci interlocutori istitu-
zionali per i futuri tavoli

che si apriranno con l’Am -
ministrazione, facendoci
oltremodo portatori di nuo-
ve proposte volte all’ammo -
dernamento e all’efficienza
dell’offerta commerciale».

Plauso della Confartigianato: «Così si va incontro alle esigenze di chi può fare acquisti solo in pausa pranzo»

Doni dall’Inghilterra per i bambini delle zone terremotate
IMOLA. Doni per i bambini delle zone terremotate arrivati

dall’Inghilterra grazie a The Italian Job. Si tratta di una ma-
nifestazione riservata ai proprietari di Mini Cooper: ha come
scopo la raccolta fondi a sostegno dell’infanzia bisognosa fa-
cendo al contempo conoscere località italiane. I partecipanti
hanno raggiunto la scorsa settimana Imola, e hanno conse-
gnato i loro doni affinché il comitato della Cri li faccia avere
ai bambini delle zone colpite dal terremoto. La presidente
Fabrizia Fiumi con altri rappresentanti della Cri di Imola ha
incontrato i partecipanti ricevendo scatoloni contenenti gio-
cattoli, matite e colori, articoli sanitari. «Li porteremo a
Montegallo, il paese che abbiamo adottato come Emilia Ro-
magna - fa sapere - e documenteremo per loro la consegna».

Incontri pubblici sul gioco d’azzardo
Al via le iniziative collegate allo Sportello Antiracket. Coinvolte anche le scuole
IMOLA. Partiranno do-

mani, con due appunta-
menti a Castel Guelfo e
Medicina, le iniziative
connesse all’attività dello
“Sportello antiracket/an-
tiusura, contrasto al sovra
indebitamento e al gioco
d’azzardo”, a servizio del
Circondario imolese e del-
la Romagna, aperto a Imo-
la il 4 ottobre scorso.

La prima serie di incontri
avrà per titolo Ma a che gio-
co giochiamo? e si svolgerà
secondo il seguente calenda-
rio: l’8 novembre alle 16.30 a
Castel Guelfo, Sede Associa-
zione Volontari Castel Guel-
fo (via XXV Aprile 7) e alle 20
a Medicina, in Municipio.
Doppio appuntamento an-
che il 6 dicembre: alle 17.30 a
Toscanella di Dozza al Cen-
tro civico (piazza Libertà 3)
e alle 20.30 a Castel S. Pietro
Terme, Teatro Cassero. Ul-
timo incontro il 7 dicembre
alle 20.30 a Mordano in Mu-
nicipio.

Gli incontri tratteranno il
tema del gioco d’azzardo e le
problematiche ad esso ri-
conducibili con Matteo Iori,
presidente dell’onlus Cen-
tro sociale Papa Giovanni
XXIII di Reggio Emilia e
presidente del Coordina-
mento nazionale gruppi per
giocatori d’azzardo). Sarà i-

noltre presente un rappre-
sentante dell’As so ci az io ne
Giocatori Anonimi.

Proseguono inoltre gli in-
contri nelle scuole del Cir-
condario: dopo il primo a

Medicina, all’Istituto supe-
riore Giordano Bruno, si
prosegue il 11 novembre a
Castel Guelfo con le terze
medie Papa Giovanni Paolo
II; il 19 a Toscanella con le

terze medie della Aldo Mo-
ro; il 2 dicembre a Medicina
all’Istituto superiore Gior-
dano Bruno; il 9 dicembre a
Toscanella con le seconde
medie della Aldo Moro.

Gli incontri saranno con-
dotti da uno psicologo-psi-
coterapeuta esperto in psi-
cologia scolastica e clinica
(in particolare gioco d’az-
zardo patologico e dipen-
denze da gioco eccessivo
negli adolescenti e nei gio-
vani) e un’educatrice so-
ciale culturale. Saranno
imperniati sulla proposta
di una serie di attività da
fare svolgere ai ragazzi in
piccoli gruppi, con un ta-
glio ludico e ricreativo con
la finalità di stimolare a ri-
flettere sul gioco e sugli
strumenti attraverso i qua-
li oggi svolgono più fre-
quentemente le loro attivi-
tà ludiche e relazionali.

Al Circolo Sersanti

Poletti parla
di lavoro

e pensioni

IMOLA. Il ministro
del lavoro Giuliano
Poletti interverrà oggi
pomeriggio dalle 17,45
alle 20, al Circolo Ser-
santi (piazza Matteotti
8) alla conferenza-di-
battito Pensioni e lavo-
ro - problemi e politiche
del Governo Renzi. L’i-
niziativa, aperta a tut-
ti, è organizzata dal
Centro studi A. De Ga-
speri, Centro studi
Luigi Einaudi, Impre-
se e professioni e Os-
servatorio Asia. Polet-
ti parlerà dell’azione
del governo su questi
temi: dal “Jobs Act”
a ll ’accordo Governo-
sindacati sul sistema
pensionistico siglato
il 28 settembre scorso.
«Le misure che al ri-
guardo il Governo in-
tende mettere in cam-
po con la nuova legge
di bilancio - spiegano
gli organizzatori - so-
no rivolte a rafforzare
il potere d'acquisto dei
pensionati con redditi
bassi, a risolvere defi-
nitivamente la que-
stione esodati, a con-
sentire ai lavoratori
un ritiro anticipato in
forme e modalità diffe-
renti a seconda delle
ragioni e delle catego-
rie di lavoratori coin-
volti». A tutto ciò, in-
fine, si aggiunge il su-
peramento delle cosid-
dette “r ic o n gi u nz i on i
onerose”, ovvero si po-
tranno riunificare i
contributi versati in
diverse gestioni senza
dover pagare la ricon-
giunzione. Ma le cen-
tomila uscite anticipa-
te che si prevedono at-
traverso l'Ape agevo-
lata e volontaria (ossia
l’anticipo previden-
ziale tramite prestito
bancario, che sarà a
carico dello Stato per i
lavoratori più deboli)
potranno effettiva-
mente aprire la strada
a unrilevante turno-
ver per i giovani? E le
misure contenute nel-
la manovra di bilancio
che prevedono inter-
venti sulle imprese e
sulla produttività? A
questi temi cercherà
di dare risposta l’i n-
contro odierno.

Gli incontri
tratteranno
il tema
del gioco
d'azzardo
e le pro-
blematiche
ad esso
riconducibili

INCONTRO SUL “SÌ”

RAVENNA. Stasera alle
20, nella cornice del Tea-
tro dell’Osservanza in via
Venturini 18 a Imola, si
svolgerà una delle più im-
portanti iniziative a so-
stegno della riforma co-
stituzionale. Dopo l’intro-
duzione del segretario
territoriale Pd Marco
Raccagna, il giornalista
Rai Antonio Farnè inter-
visterà il sindaco di Imola
Daniele Manca e gli ono-
revoli Daniele Montroni,
Andrea De Maria e Gia-
nluca Benamati.


