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Imola e circondario

Idee anti crisi. Un’iniziativa dei commercianti e artigiani imolesi per i mesi di maggio e giugno

Fai acquisti e (forse) vinci
“Shop & Go!”: buoni spesa, benzina e vacanze per i clienti
IMOLA. I commercianti e
gli artigiani del circondario
imolese non si arrendono
alla crisi e vogliono premiare i loro clienti con buoni
spesa, buoni carburante e
buoni vacanze. L’idea è venuta ad alcuni operatori
che l’hanno proposta alle
loro associazioni di categoria.
E’ stato così che Confcommercio Ascom Imola, Confesercenti del territorio imolese, Confartigianato
Assimprese e Cna Imola
hanno, assieme, promosso
e sostenuto con entusiasmo
questa idea. “Shop & Go!” è
il nome scelto per l’iniziativa il cui svolgimento è
previsto nei mesi di maggio
e giugno, una volta che, verificato il raggiungimento
del numero minimo di adesioni da parte degli operatori di tutti i dieci comuni
del circondario imolese, si
sarà completata la lista degli esercizi aderenti i quali
esporranno un’apposita vetrofania di riconoscimento.
Per aderire al concorso
“Shop & Go!” gli operatori
commerciali e dei servizi
alla persona interessati devono sottoscrivere il modulo di adesione entro venerdì
5 aprile, presso una delle
quattro associazioni di categoria o scaricandolo direttamente on-line sul sito
internet del concorso
(www.shop-e-go.it) ed inviandolo seguendo le indicazioni riportate nel modulo di adesione stesso.
Già molti commercianti e
artigiani hanno aderito a
“Shop & Go!” nel corso dei
tre incontri che le associazioni hanno congiuntamente organizzato e svolto, nei
giorni scorsi, a Imola, in
Vallata e a Castel San Pietro. Particolarmente partecipato è stato proprio que-

IMOLA. È no caro Presidente, questa volta non
siamo d’accordo con te. È
il senso di una lettera aperta che Francesca
Marchetti (coordinatrice unione comunale Pd
Castel San Pietro) ha
scritto al segretario nazionale Bersani, al segretario regionale Bonaccini
e al segretario imolese
Castellari. Eccone il testo
integrale.
L’esito non risolutivo
delle consultazioni che in
questi giorni si sono tenute
dal nostro segretario e leader Pierluigi Bersani e le
conseguenti decisioni maturate dal Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano ci portano a svolgere alcune brevi riflessioni,
sia come dirigenti locali
del Pd che come cittadini,
che si auspica vengano
prese in considerazione e
che riguardano essenzialmente i seguenti temi
Perplessità per la decisione del Presidente Napolitano. Con tutto il rispetto

st’ultimo appuntamento, al
quale hanno preso parte anche operatori di Medicina,
Castel Guelfo e Osteria
Grande.
“Shop & Go!” “ è semplice
e favorisce sia i consumatori sia gli esercenti. Per ogni acquisto di almeno 20

euro, effettuato dai consumatori nei negozi che aderiranno all’iniziativa, ogni
cliente avrà la possibilità di
ricevere fino a 10 biglietti
coi quali vincere buoni per
la spesa. I consumatori che
non vinceranno tali buoni
potranno ottenere i premi

in palio nelle due estrazioni, previste per fine maggio
e fine giugno prossimi, e aggiudicarsi rifornimenti di
benzina o buoni vacanza.
Un premio è previsto anche
per gli esercenti che aderiranno al concorso, attraverso un’estrazione finale.

Una palestra intitolata a un atleta
che in tanti ricordano con affetto
IMOLA. Ieri pomeriggio
l’intitolazione della Palestra 3
del palasport a Jader
Querzè, atleta del basket
imolese scomparso
prematuramente.
«Questo vuole essere un
momento molto semplice e
molto sentito per ricordare
una figura che ha saputo
lasciare un segno non
soltanto sotto l’aspetto
sportivo ma anche sotto
l’aspetto della promozione di
questa disciplina, in
particolare verso i giovani,
facendone cogliere anche il
progetto educativo». Con
queste parole l’assessore
allo Sport, Luciano Mazzini,
ha aperto la cerimonia.
L’iniziativa di intitolare la
palestra è nata da Renato
Xella, è poi stata portata
avanti dalla Virtus Spes Vis e
accolta dal Comune di Imola.
«La scelta di intitolare questa
palestra ha anche un valore
simbolico, perché qui
comincia l’attività cestistica
per molti ragazzini - ha
aggiunto Mazzini -. L’auspicio
è di continuare ad avere nella
città persone come Iader e
questo vuole essere un
piccolo mattoncino che
guarda al futuro partendo
dalla memoria che deve

DI NOTTE E NEI FESTIVI

Il servizio veterinario
È attivo il nuovo numero di Pronto intervento veterinario: 0542
27058. Ci si può rivolere a questo
numero, in pratica, negli orari in
cui gli ambulatori veterinari sono
generalmente chiusi. In particolare dalle 20 alle 8 del giorno successivo nei feriali e 24 ore su 24 nei
giorni festivi. Il servizio è effettuato in convenzione con tutti i
Comuni del Nuovo Circondario Imolese, ad eccezione di Medicina.

MORDANO

Raccolta fondi per la scuola
Non ci sono limiti, come recita
l’appello “da 1 a 1 milione di euro
tutti i contributi sono graditissimi”. Il rappresentanti di classe della 2ª B della scuola media Giovanni
Pascoli di Mordano hanno avviato
una raccolta di fondi da destinarsi
all’acquisto di lavagne multimediali interattive. Il contributo può
essere versato con bonifico bancario su conto corrente presso la
Cassa di Risparmio di Bologna,
filiale di Mordano, Iban IT 26 u
06385 67684 5107 02034848 intestato a
Pro Loco Mordano, indicando nella
causale “contributo per l’acquisto
Lim”. Oppure è possibile contribuire in contanti o assegni, contattando uno dei referenti per le
donazioni: orologeria oreficeria
Santandrea (via B.G. Vitali 18 Mordano), Paolo Santandrea telefono
380 2610854, mail paolosantandrea@libero.it; Mirella Vicchi telefono 348 2325726, mail info@vicchi.it.

CONSULTORIO AUSL
Don Andrea Querzè, l'assessore Mazzini e Daniela Querzèc, sorella di
rimanere sempre viva».
Fulvio Piattesi, storico
capitano della Virtus, ha poi
letto una lettera che Stefano
Domenicali (capo del team
Ferrari) ha inviato, non
potendo essere presente alla
cerimonia, di affettuoso
ricordo dell’amico Iader
Querzè, con cui ha condiviso
per anni la passione e la

pratica del basket.
«Siamo orgogliosi di questa
intitolazione ed a nome della
famiglia vorrei ringraziare tutti
coloro che si sono adoperati
per renderla possibile» ha
detto da parte sua don
Andrea Querzè, parroco di
Toscanella e cugino di Iader,
prima di impartire la
benedizione.

Corsi per le gestanti
Nell’ambito del percorso nascita
del Consultorio familiare del’Ausl
di Imola (Ospedale vecchio) sono
attivi corsi rivolti alle gestanti del
settimo e ottavo mese. Prvedono
due date d’inizio: mercoledì 3 o
martedì 9 aprile. Verranno seguiti
due percorsi distinti ma uguali, per
dare la possibilità alle partecipanti
di scegliere l’orario e il giorno più
compatibile allo loro esigenze. Info: 0542 604190.

Critiche a Napolitano da una parte del Pd imolese:
«Avrebbe dovuto mandare Bersani in parlamento»
per il Capo dello Stato e
per il suo operato riteniamo inadeguata la decisione di non confermare l’incarico a Pier Luigi Bersani consentendogli di presentare al Parlamento la
propria proposta di Governo, facendo assumere
al Parlamento stesso ed ai
vari gruppi politici la responsabilità di permettere
la formazione di un nuovo
governo o di impedirne la
nascita.
Con questa decisione
l’interesse del paese, basato su un programma concreto così come proposto
da Bersani, è stato superato da barriere ideologiche.
E’ inaccettabile che le istituzioni democratiche siano ostaggio ancora una
volta del volere di Silvio
Berlusconi e del neopopulismo grillino.
Le istanze degli elettori

del centrosinistra e del
programma con il quale il
Pd si è presentato al governo devono essere garantite
perché, anche se relativa,
siamo forza di maggioranza. Attendiamo l’esito
delle consultazioni condotte da Napolitano con
interesse.
Sostegno all’impegno di
Bersani fatto di responsabilità e cambiamento. Vogliamo rinnovare il nostro
sostegno all’impegno di
Pierluigi Bersani che ha
confermato ancora una
volta con i fatti responsabilità nei confronti del
Paese e coerenza con quanto sostenuto in campagna
elettorale. La sua proposta di cambiamento si è
tradotta fin da subito
nell’elezione dei Presidenti di Camera e Senato e nella corretta conduzione di
ricerca di dialogo con le di-

verse forze politiche che si
volevano fare interprete di
un cambiamento reale per
il nostro paese.
Purtroppo è evidente che
si trattava di un cambiamento solo fatto di parole e
tutte le porte sono state
chiuse a Bersani con uno
spirito di preclusione incomprensibile. Apprezziamo che non abbia ceduto
alla proposta di scambi
indecenti, grandi coalizioni “governissimi” con il Pdl. Il recente voto ha già
bocciato questa strada.
Per quanto riguarda il
Movimento 5 stelle e l’ipotesi di non appoggiare nessun tipo di governo, lasciamo che si esprimano
gli italiani.
Unità del Partito Democratico. Al Partito Democratico tutto chiediamo,
mai come in questo delicato momento politico-istitu-

zionale, unità e responsabilità. Diamo prova di essere quel grande partito
che siamo gestendo senza
cedimenti questa fase. Il
nostro leader l’abbiamo
scelto democraticamente
con percorsi condivisi così
come condivisa a maggioranza è la linea di non cedere a nessun accordo con
chi ha portato in queste
condizioni il nostro Paese.
Siamo una squadra.
Non cantiamo fuori dal
coro solo per il gusto di essere protagonisti, ma non
facciamoci nemmeno strumento di silenzi assordanti lasciando che il nostro
leader venga insultato. In
questa fase delicata ci serve tutto, tranne un partito
diviso.
La lettera è stata sottoscritta da Elis Dall’Olio,
Angela Rambaldi, An-

drea Scalorbi, Giancarlo Naldi, Cinzia Rigon,
Barbara Broccoli, Leonardo Piol, Andrea
Bondi, Davide Grandini, Francesco Dall’Olio,
Giulia Naldi, Sara Rouibi, Cristina Baldazzi,
Silvia Odorici, Raffaele
Avallone, Emanuela
Gnugnoli, Patrizia Pal a v a n c h i , T a r e k F arouk, Silvia Pizzirani,
Stefano Trazzi, Riccardo Suzzi.
Si complimenta invece
con Napolitano Valerio
Stanziani, consigliere di
minoranza della lista civica La tua Castel Guelfo.
Ecco cosa sostiene.
Dopo Pertini, Napolitano ridà dignità al popolo
italiano. Nel garantire la
sua presenza, fino all’ultimo giorno, alla presidenza dimostra una grande
dignità e dà agli italiani
un esempio fondamentale
meno male che l’Italia ha
ancora questi uomini.
Un grande grazie al Presidente Napolitano.

