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E CIRCONDARIO

SHOPPING IN CENTRO: SI CAMBIA

Al Circolo Sersanti

«La proposta dell’orario continuato
è il modo giusto per agganciare la ripresa»

Poletti parla
di lavoro
e pensioni

Plauso della Confartigianato: «Così si va incontro alle esigenze di chi può fare acquisti solo in pausa pranzo»
IMOLA. Orario continuato nei negozi del centro storico: giusto cominciare già
dal prossimo venerdì.
L’appoggio ai commercianti che hanno abbracciato l’opportunità dello
shopping “full immersion” un giorno alla settimana arriva da Confartigianato Assimprese Bologna Metropolitana. «Riteniamo fondamentale che il
commercio di una città importante come Imola segua
l’attuale tendenza a proporre ai clienti l’orario
continuato - sottolinea il
vice segretario Sergio Sangiorgi -. Gli operatori che
hanno aderito alla proposta di cominciare già dal
prossimo venerdì 11 novembre, crediamo abbiano
colto uno dei nodi principali per potersi agganciare
alla ripresa, incontrando
le esigenze di coloro che
possono fare acquisti solo
nella pausa pranzo».

Gioverà anche alla buona riuscita dell’es perimento - ne è convinta l’associazione degli artigiani anche «la grande partecipazione e il senso di colla-

borazione fra le diverse
realtà commerciali».
Il centro storico di Imola
potrà così davvero rispondere in modo efficace alle sfide
lanciate dal territorio».

«Come associazione di
categoria - conclude Sangiorgi - siamo pronti ad affiancare questa iniziativa e
a farci interlocutori istituzionali per i futuri tavoli

che si apriranno con l’Amministrazione, facendoci
oltremodo portatori di nuove proposte volte all’ammodernamento e all’efficienza
dell’offerta commerciale».

INCONTRO SUL “SÌ”
RAVENNA. Stasera alle
20, nella cornice del Teatro dell’Osservanza in via
Venturini 18 a Imola, si
svolgerà una delle più importanti iniziative a sostegno della riforma costituzionale. Dopo l’introduzione del segretario
territoriale Pd Marco
Raccagna, il giornalista
Rai Antonio Farnè intervisterà il sindaco di Imola
Daniele Manca e gli onorevoli Daniele Montroni,
Andrea De Maria e Gianluca Benamati.

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

IMOLA. Partiranno domani, con due appuntamenti a Castel Guelfo e
Medicina, le iniziative
connesse all’attività dello
“Sportello antiracket/antiusura, contrasto al sovra
indebitamento e al gioco
d’azzardo”, a servizio del
Circondario imolese e della Romagna, aperto a Imola il 4 ottobre scorso.
La prima serie di incontri
avrà per titolo Ma a che gioco giochiamo? e si svolgerà
secondo il seguente calendario: l’8 novembre alle 16.30 a
Castel Guelfo, Sede Associazione Volontari Castel Guelfo (via XXV Aprile 7) e alle 20
a Medicina, in Municipio.
Doppio appuntamento anche il 6 dicembre: alle 17.30 a
Toscanella di Dozza al Centro civico (piazza Libertà 3)
e alle 20.30 a Castel S. Pietro
Terme, Teatro Cassero. Ultimo incontro il 7 dicembre
alle 20.30 a Mordano in Municipio.
Gli incontri tratteranno il
tema del gioco d’azzardo e le
problematiche ad esso riconducibili con Matteo Iori,
presidente dell’onlus Centro sociale Papa Giovanni
XXIII di Reggio Emilia e
presidente del Coordinamento nazionale gruppi per
giocatori d’azzardo). Sarà i-

Gli incontri
tratteranno
il tema
del gioco
d'azzardo
e le problematiche
ad esso
riconducibili

noltre presente un rappresentante dell’Associazione
Giocatori Anonimi.
Proseguono inoltre gli incontri nelle scuole del Circondario: dopo il primo a

Medicina, all’Istituto superiore 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 Moro; il 2 dicembre a Medicina
all’Istituto superiore Giordano Bruno; il 9 dicembre a
Toscanella con le seconde
medie della Aldo Moro.

Gli incontri saranno condotti da uno psicologo-psicoterapeuta esperto in psicologia scolastica e clinica
(in particolare gioco d’azzardo patologico e dipendenze da gioco eccessivo
negli adolescenti e nei giovani) e un’educatrice sociale culturale. Saranno
imperniati sulla proposta
di una serie di attività da
fare svolgere ai ragazzi in
piccoli gruppi, con un taglio ludico e ricreativo con
la finalità di stimolare a riflettere sul gioco e sugli
strumenti attraverso i quali oggi svolgono più frequentemente le loro attività ludiche e relazionali.

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 manifestazione riservata ai proprietari di Mini Cooper: ha come
scopo la raccolta fondi a sostegno dell’infanzia bisognosa facendo al contempo conoscere località italiane. I partecipanti
hanno raggiunto la scorsa settimana Imola, e hanno consegnato 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 giocattoli, matite e colori, articoli sanitari. «Li porteremo a
Montegallo, il paese che abbiamo adottato come Emilia Romagna - fa sapere - e documenteremo per loro la consegna».

IMOLA. Il ministro
del lavoro Giuliano
Poletti interverrà oggi
pomeriggio dalle 17,45
alle 20, al Circolo Sersanti (piazza Matteotti
8) alla conferenza-dibattito Pensioni e lavoro - problemi e politiche
del Governo Renzi. L’iniziativa, aperta a tutti, è organizzata dal
Centro studi A. De Gasperi, Centro studi
Luigi Einaudi, Imprese e professioni e Osservatorio Asia. Poletti parlerà dell’azione
del governo su questi
temi: dal “Jobs Act”
all’accordo Governosindacati sul sistema
pensionistico siglato
il 28 settembre scorso.
«Le misure che al riguardo il Governo intende mettere in campo con la nuova legge
di bilancio - spiegano
gli organizzatori - sono rivolte a rafforzare
il potere d'acquisto dei
pensionati con redditi
bassi, a risolvere definitivamente la questione esodati, a consentire ai lavoratori
un ritiro anticipato in
forme e modalità differenti a seconda delle
ragioni e delle categorie di lavoratori coinvolti». A tutto ciò, infine, si aggiunge il superamento delle cosiddette “ricongiunzioni
onerose”, ovvero si potranno riunificare i
contributi versati in
diverse gestioni senza
dover pagare la ricongiunzione. Ma le centomila uscite anticipate che si prevedono attraverso l'Ape agevolata e volontaria (ossia
l’anticipo previdenziale tramite prestito
bancario, che sarà a
carico dello Stato per i
lavoratori più deboli)
potranno effettivamente aprire la strada
a unrilevante turnover per i giovani? E le
misure contenute nella manovra di bilancio
che prevedono interventi sulle imprese e
sulla produttività? A
questi temi cercherà
di dare risposta l’incontro odierno.

