IMOLA AGENDA
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* Viale de Amicis
** Via Pirandello

+

–

Limite 180 µg/m3

BIOSSIDO
DI AZOTO 62
Limite 230 µg/m3

Numeri Utili
Ospedale Nuovo Imola centralino 0542.662.111; Vecchio
Imola - centralino 0542.604.111;
Montecatone Istituto di
riabilitazione 0542.632811;
Emergenza 118; Cri ambulanze
0542.22.488; Farmaco pronto
800.218.489; 0546.673.111;
Eipa, ente imolese protezione
animali 0542 30634 339 4668117.
Pronto intervento veterinario:
0542 27058
Polizia Municipale
Imola 0542.660311;
Dozza 0542.678.300 - 678.051;
Castel San Pietro 051.943.661.
Municipio
Imola 0542.602.111.
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«Giù le mani dai voucher»

UN RILANCIO referendario sul tema dei
voucher non farà altro che portare incertezze e
confusione. I voucher sono uno strumento
utile, con un valore importante per quelle
attività saltuarie e occasionali che altrimenti
rischiano di essere sfruttate e di portare a un
sommerso che non fa bene alla nostra
economia. In questo momento la situazione
normativa risulta sotto controllo tanto nei
riguardi dei buoni lavoro emessi quanto in
merito alle imprese che li utilizzano. Fra l’altro
un abuso di questo sistema di pagamento, che
ripetiamo permette di tenere traccia dei
lavoratori e consente un puntuale versamento
di contributi e tasse, è reso impossibile dai
limiti annuali e dall’obbligo di registrazione.
La normativa vigente ci sembra ben strutturata
e un nuovo appello ai cittadini, in via
referendaria, ci pare vada contro l’interesse dei
lavoratori
Amilcare Renzi
Segretario di Confartigianato Assimprese Bologna
Metropolitana
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LA NOSTRA SALUTE

Sul ‘Ponte Azzurro’ sventola il vessillo
dell’amore per l’infanzia
IL CIRCONDARIO IMOLESE
è caratterizzato dall’inesauribile
attività di associazioni di volontariato e di promozione sociale. La
passione, la costanza, la dedizione
di tutti i volontari contraddistingue positivamente il nostro territorio. Molte di queste associazioni operano a sostegno di persone
con problemi di salute e in vario
modo collaborano con l’Ausl di
Imola, alcune anche all’interno
delle strutture sanitarie, come “Il
Ponte Azzurro”, una associazione
di volontariato che nasce nella
primavera del 1999 per aiutare i
bambini profughi del Kosovo.
«In quel periodo, grazie alla collaborazione di molti, riuscimmo ad
inviare loro, tramite la Regione
Emilia Romagna e l’Anpas di Bologna oltre mille paia di stivalini
di gomma, alimenti per la primissima infanzia, colori e cancelleria
- racconta Laura Galeotti, presidente de “Il Ponte Azzurro” -. In
particolare ricordo i bambini della scuola elementare del quartiere
Pedagna che donarono dei quadernoni con il frontespizio disegnato, a fronte del quale i piccoli
profughi inviarono dei disegni in
parte ricalcati su quelli arrivati da
Imola. Un bellissimo progetto da
bambino a bambino».

una ludoteca all’interno della sala
giochi con libri, audiovisivi e giochi, ed è stato inaugurato il progetto “Gioco in Ospedale”, che consiste nell’intrattenimento, animazione, ascolto e sostegno dei bambini ricoverati e dei familiari che
li assistono.

TERMINATA l’emergenza in
Kosovo, l’Associazione ha proseguito la sua attività rivolgendosi
ai bambini della nostra città e in
modo particolare a quelli ricoverati nell’Unità Operativa di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria
della Scaletta. Grazie a questa volontà ed alla preziosa collaborazione dell’Azienda Usl di Imola e del
Comune di Imola è stata creata

Il tesoro del tempio
per ragazzi over 9

I VOLONTARI dell’Associazio-

ne, che ad oggi sono una ventina,
utilizzano la magia del gioco per
garantire ai piccoli degenti e ai loro familiari spazi e occasioni di benessere, stupore e positività. Per
farlo propongono attività fra le
più svariate, dall’affabulazione, ai
giochi di prestigio e con palloncini, alle sempre sorprendenti bolle
di sapone fino a improvvisazioni
ludiche e musicoleria.

CASA PIANI

PROSEGUE anche oggi il
programma della ludoteca
Casa Piani con il laboratorio ‘Il tesoro del tempio maledetto’. Vi possono partecipare ragazzi dai 9 ai 14 anni
dalle 16.30 alle 18.30.

IL MODO DI GIOCARE ovviamente si differenzia in base al contesto, all’età e allo stato psicofisico dei bambini. «Particolare attenzione va posta nell’ascolto delle
esigenze di ogni persona – sottolinea la presidente - per questo è
fondamentale l’apporto di tutta
l’équipe della Pediatria. Vorrei infatti ringraziare moltissimo tutti
gli operatori con cui in questi anni abbiamo creato e consolidato
un vero rapporto di collaborazione, supporto ed amicizia».
NEL CORSO del tempo tanti
progetti sono stati portati avanti
anche sul territorio. In particolare grazie al cinque per mille sono
state attivate iniziative in rete con
altre realtà, associative e non, rivolte a ragazzi in difficoltà economica quali buoni acquisto cancelleria in collaborazione con Caritas, Asp, Anteas e Auser, corsi di
teatro in collaborazione con Tilt.
E per il futuro? «Il nostro obiettivo principale – conclude Laura
Galeotti - è migliorare la nostra capacità di ascolto e sostegno. Cercare di essere presenza positiva laddove un sorriso, un po’ di attenzione, possono fare la differenza,
anche in collaborazione con altre
associazioni».
PER DIVENTARE volontari de
“Il Ponte Azzurro” non è necessario avere conoscenze particolari,
ma occorre buon senso, correttezza, capacità di relazione, empatia
e tanto buon umore da trasmettere agli altri, e naturalmente un po’
di tempo sia per l’attività stessa
che per gli incontri mensili e per
corsi formativi. La formazione
dei volontari è infatti fondamentale per fornire un supporto il più
possibile competente. Per informazioni: info@ilponteazzurro.it

Tempo: al mattino, su gran parte
del territorio, molto nuvoloso o coperto. Nel primo pomeriggio rapida attenuazione della nuvolosità
a partire dal settore occidentale,
sino a divenire sereno o poco nuvoloso.
Temperature: minime in diminuzione, comprese tra -1 grado delle aree interne di pianura e 3 gradi della costa riminese; massime
in aumento, comprese tra 6 e 8
gradi; possibilità di locali gelate
nelle aree di pianura più esposte
e nelle valli durante le ore notturne.
Venti: al mattino deboli nord-occidentali con locali rinforzi sul settore costiero. Nel tardo pomeriggio
rotazione dei venti dai quadranti
settentrionali con rinforzi da
nord-est sul mare al largo.
Mare: mosso al mattino ma con
moto ondoso in aumento al largo
fino a diventare molto mosso dal
pomeriggio.

TEMPERATURE
previste per oggi

IMOLA

Min

Max

1

7

Farmacie
IMOLA:
Zolino, Viale Amendola 147,
0542 41462
PIANURA:
Alle Scuole
Via dei Martiri 10/A
Tel. 0542.53553
Castel Guelfo
VALLATA:
Sassoleone P.zza
del Leone 10 Tel
0542.97630 Sassoleone.
Del Santerno V.
S.S.Montanara 252/C Tel.
0542.682639
Imola Fraz. Ponticelli
CASTEL SAN PIETRO:
Del Borgo
V. Mazzini 17
Tel. 051.4597252 e
051.6951981

Guardia Medica
Da qualsiasi Comune del
Circondario Imolese 800 040 050.
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