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di ENRICO AGNESSI

IL PULMINO dell’Asp che ac-
compagna gli imolesi in difficoltà
al centro disabili di Toscanella è
pronto a rimettersi in moto. Per
farlo però ha bisogno della ‘sponso-
rizzazione’ delle imprese del terri-
torio: piccole e grandi aziende pos-
sono infatti assicurarsi gli spazi
pubblicitari messi a disposizione
dalla società Mgg lungo tutta la su-
perficie del mezzo di trasporto, ga-
rantendo così all’Azienda servizi
alla persona l’uso gratuito (da paga-
re restano soltanto l’autista e la
benzina).

E COSÌ, a quattro anni di distan-
za dalla consegna delle chiavi del
prezioso mezzo e con un corposo
check-up del pulmino in vista, la
presidente Gigliola Poli, il vicesin-
daco Roberto Visani e i responsabi-
li della Mgg rinnovano l’appello
per rimettere su strada il veicolo a
stretto giro di posta. Magari allar-
gando la flotta (che conta altre due
vetture nell’Imolese, una destina-
ta al trasporto verso la camera iper-
barica di Ravenna e una per lo spo-
stamento dei dializzati) con un al-

tro mezzo, richiesto questa volta

dagli operatori della casa protetta

di via Venturini.

«SAREBBE l’ideale per garantire
più uscite agli ospiti della struttu-
ra – fa sapere la presidente
dell’Asp, Gigliola Poli – e il prossi-
mo anno, dopo aver completato i
rinnovi dei mezzi esistenti, po-
tremmo partire con la campagna
per una vettura nuova o usata ma
in buone condizioni».

QUANTO al pulmino che deve es-

sere svecchiato, Poli esprime
«grande soddisfazione» per le pre-
stazioni in questi 4 anni (periodo
nel quale il mezzo ha garantito
ben 3mila servizi) e per la «sensibi-
lità dimostrata dalle aziende del
territorio».

IL VICESINDACO Visani mette
invece l’accento sulle «trasforma-
zioni che attraversano oggi il welfa-
re» e sul «contributo decisivo» da
parte del mondo delle istituzioni e
della comunità in tutte le sue
espressioni. «Le imprese del no-
stro territorio hanno risposto in
maniera significativa – ricorda Vi-
sani – dimostrando come nono-
stante la crisi il sistema sia sensibi-
le.

IL TRASPORTO sociale permet-
te di togliere le persone dall’isola-
mento e dalla solitudine e dà loro
la possibilità di incontrarsi». A
Valdo Scannerini, coordinatore
della Mgg, il compito di e di detta-
re i tempi del progetto: «Con l’aiu-
to di una cinquantina di aziende –
anticipa Scannerini – è presumibi-
le consegnare il mezzo rinnovato
in 5 o 6 mesi».

LA SODDISFAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER IL RISCONTRO DELLE INIZIATIVE LEGATE ALL’8 MARZO

«Imola si è dimostrata una città dalla parte delle donne»
«LA RISPOSTA della città è stata ottima, tut-
te le iniziative sono state partecipate e ogni in-
contro è stato un’occasione per parlare, ascolta-
re e riflettere». È con grande soddisfazione che
Donatella Mungo, assessore alle Pari Opportu-
nità, traccia un bilancio del cartellone di
quest’anno dell’iniziativa ‘(8) marzo 365gior-
ni’. Tredici iniziative che hanno visto il coin-
volgimento di tante esperienze e realtà del terri-
torio: da Tilt (5 appuntamenti di teatro e musi-
ca al Teatro Lolli per la rassegna ‘Marzo delle
donne’) a Focus D (incontro con Giancarla Co-

drignani in sala San Francesco); dall’Universi-
tà aperta alla Scuola di musica Vassura-Baron-
cini (musica. canto. letture e danze allo Stigna-
ni); da Cgil e Spi (pomeriggio di musica e can-
to nella Camera del lavoro) alla Scuola di canto
Lirique (lirica al Ridotto dello Stignani), pas-
sando per il Cinecircolo Celluloide (3 proiezio-
ni all’Osservanza) e SeaCoop (saggio finale del
laboratorio di espressione teatrale Nonvoglio-
micalaluna al Teatro Lolli). Iniziative pubbli-
che cui si sono aggiunti un incontro della presi-
denza del Consiglio con la Consulta delle ragaz-

ze e dei ragazzi e un incontro dell’assessorato
con le dipendenti comunali.

«SI ASSISTE anche a Imola – conclude Mun-
go – a una ripresa di protagonismo al femmini-
le, potrei dire ‘femminista’, come da tempo
non accadeva. Quindi, nel prossimo futuro, ci
saranno altre novità. Il mio augurio è che il fer-
mento in atto continui e che la grande capacità
di autorganizzazione delle donne, come sem-
pre è accaduto, dia ancora una volta ottimi frut-
ti. Oggi più che mai se ne avverte il bisogno».

APPELLO DELL’AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA ALLE IMPRESE CHE POSSONO ESSERE SPONSOR

«Il pulmino ha bisogno di voi»
Con la vendita degli spazi si finanzierebbe l’oneroso tagliando

Il pulmino utilizzato per il trasporto al centro disabili di Toscanella.
Nel tondo, Gigliola Poli, presidente dell’Asp

CASAPIANI

Ripartono i giochi
in Ludoteca

E’ TUTTO pronto per il tra-
dizionale ciclo pellegrinag-
gio dell’associazione di vo-
lontariato ‘Pedalando per
São Bernardo’, sostenuto da
Confartigianato e Bcc. Nato
nel 2008 per sostenere la mis-
sione fondata da don Leo
Commissari nella favela bra-
siliana di San Paolo, il pelle-
grinaggio riproporrà
quest’anno il percorso della
prima edizione: da Imola a
Roma in quattro tappe. Par-
tenza da Imola sabato 26
maggio con destinazione
Empoli, poi il giorno seguen-
te i ciclisti attraverseranno la
Toscana toccando San Gimi-
gnano, Siena e Asciano per
raggiungere Buonconvento.
La terza tappa prevede l’arri-
vo a Bolsena e infine martedì
29 maggio, passando da Vi-
terbo e Bracciano, l’arrivo a
Roma. Il giorno seguente
udienza in Vaticano e messa
in piazza San Pietro. In cin-
que anni i ciclo pellegrini
hanno raccolto 33.500 euro.
Info e prenotazioni Paolo
Versari al 329 5479008 o Pie-
tro Tronconi al 335 8226008.

DAVENERDÌ

Tornano i bonsai
per l’Aids

POLITICA PDCI

Samachini eletto
nel ‘regionale’

UTILITÀ
In 4 anni il veicolo ha garantito
ben tremila servizi. L’Asp:
«Ne servirebbe un quarto»

SAO BERNARDO

Pellegrini
in bicicletta
per la favela

La maglia ufficiale dei
ciclopellegrini

Ripartono domani le propo-
ste del giovedì organizzate
dal Comune nella ludoteca
Casa Piani. Il tema scelto
per aprile è ‘Il mese del mo-
vimento: è tempo di allena-
menti’ per offrire ai più pic-
coli allenamenti indoor in
attesa della bella stagione
per ritrovarsi tutti al parco.
Si parte con i dardi magneti-
ci, mentre il 12 spazio al cal-
cio con le dita, il 19 a kilcka-
do e il 26 il torneo del mese
con gioco a sorteggio. I labo-
ratori sono dedicati ai bam-
bini dai sei ai dieci anni
d’età, in programma dalle
16,30 alle 18,30. Contempo-
raneamente si potrà giocare
liberamente in ludoteca.

RITORNA questo fine set-
timana nelle maggiori piaz-
ze d’Italia la manifestazione
‘Bonsai aid Aids’ organizza-
ta dall’Associazione nazio-
nale per la lotta all’Aids. La
ventesima edizione dell’ini-
ziativa farà tappa anche a
Imola da venerdì a domeni-
ca con una postazione in via
Emilia 184, ma i volontari
dell’associazone saranno
presenti in tremila punti
lungo tutta la penisola. «E’
un’iniziativa con l’impegno
chiaro e preciso di continua-
re a far parlare di Aids – fan-
no sapere dall’Anlaids -,
portando avanti program-
mi di prevenzione, sensibi-
lizzazione e informazione».

Filippo Samachini, segreta-
rio della sezione imolese
del Pdci, è stato rieletto tra i
componenti del comitato re-
gionale del partito. La noti-
zia risale a sabato, giornata
in cui si è tenuto a Parma il
congresso regionale del Par-
tito dei comunisti italiani.
«Il ruolo del Pdci imolese è
stato ampliamente ricono-
sciuto – fanno sapere dal cir-
colo — . Ai lavori dell’orga-
nismo di direzione regiona-
le parteciperà anche Bruno
Carlo Sabbi in qualità di in-
vitato permanente, avendo
ricoperto in passato la cari-
ca di consigliere regionale
in Emilia-Romagna».

- Zona esclusiva -
Costruzione di 6 appartamenti con ingressi indipendenti.

Pannelli solari e fotovoltaici. Varie soluzioni.

VENDITA DIRETTA

PONTICELLI - IMOLA - Via Grilli


