Ufficio Stampa

Rassegna stampa del 24/09/2009

www.kikloi.it - Prodotta da Kikloi s.r.l.

Rassegna stampa del 24/09/2009
Il Resto del Carlino Ravenna
Aiutate dalla 'San Vincenzo' cento famiglie povere lughesi(Sanità e sociale)
La Voce di Romagna Ravenna
Ancora in calo l'assenteismo nei Comuni del lughese(Politica locale)
Povertà, crescono le famiglie in difficoltà(Politica locale)
Un corso per avvicinare i bambini allo sport(Sport)
Il Corriere Romagna di Ravenna
"Differenziata, più sconti"(Ambiente)
Più mezzi alla polizia municipale(Urbanistica, infrastrutture e trasporti)

www.kikloi.it - Prodotta da Kikloi s.r.l.

il Resto dei Carlino

press LIET E
24/09/2009

RAVENNA
ED ORA PARTE IL NUOVO PROGETTO `TI DÒ UNA MANO '

Aiutate dalla `San Vincenzo '
cento famiglie povere lughesi
A SOCIETA `San Vincen zo De Paoli ' è un 'organizza zione di laici, costituita in Italia nel 1842, che opera da sempre
nell'aiuto ai poveri e nella formazione umana e cristiana dei propri aderenti. A Lugo la Società è ben radicata e presente fin dal 1855 e tra le sue
attività più preziose c 'è stata quella
messa in atto per periodi difficilissimi
come negli anni susseguenti alla Seconda Guerra Mondiale.
Nell'ottica della crisi economica attuale la `San Vincenzo', il cui responsabile diocesano è Cassiano Tabanelli, sta pensando di estendere l'attività
in città e, con l 'apertura di una nuova Conferenza, le parrocchie lughes i
coinvolte saranno 5 delle 6 presenti
in città e si sta pensando di coinvolge re anche alcune parrocchie del circondario. Il tutto senza dimenticare che
l 'attività svolta dalla `San Vincenzo'
continua ad essere il sostegno economico ai poveri e la visita domiciliare
alla famiglie in difficoltà economi che, affiancate da attività collateral i
quali il sostegno agli abitanti del campo nomadi e la distribuzione di indumenti usati, una richiesta che emerg e
con forza in particolare dalle famiglie di extracomunitari. Fondamenta le, ribadiscono gli operatori della
`San Vincenzo', «rimane la visita al
povero affinchè l 'aiuto elargito sia accompagnato da un profondo rapporto
umano». Nello scorso anno il numero
delle famiglie aiutate da una quarantina di volontari della 'San Vincenzo ' è stato di 98, per un totale di circa
150 persone. E nel periodo delle festività di fine anno sono state distribuite
`sporte di Natale ' a 72 famiglie. Tutto questo per quanto riguarda l 'attività tradizionale di aiuto ai poveri.
Ieri sera, nella parrocchia di San Gabriele ' è stato presentato il progett o
dò una mano ' che si propone di
aiutare `una tantum ' le famiglie che
si vengono a trovare momentanea mente in difficoltà, soprattutto per il
pagamento di bollette, affiti, spese mediche o scolastiche. Si tratta quindi di

un 'iniziativa rivolta alle famiglie bisognose di un sostegno temporaneo
per riprendere una propria autonomia economica, per evitare che la crisi diventi irrecuperabile . Il sostegno
— sottolineano alla `San Vincenzo ?
— verrà valutato caso per caso e fornito sempre dopo un confronto con i
Servizi sociali comunali e con le atre
strutture che seguano la situazione .
Un primo passo del progetto è l 'apertura di uno sportello, alla parrocchia
di San Giacomo in via Mazzini,
aperto tutti i mercoledì alle 18.30 in
cui volontari con esperienza nel setto re esamineranno le richieste ricevute,
valutando la documentazione fornita
e le possibilità di risposta.
Il mercoledì
sarà apert o
lo sportell o
della `San
Vincenzo'
nell a
parrocchia d i
S .Gabriele
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In un anno assenze diminuite del 58% a Lugo, del 70% a Bagnacavallo e del 92% a Conselic e

Ancora in calo l'assenteismo nei Comuni del Luahes e
LUGO - Numeri al ribasso sull e
assenze nella pubblica amministrazione . Dopo il positivo confronto tra luglio 2008 e lugli o
2009 le assenze per malattia ne i
Comuni della Bassa Romagna continuano a diminuire . Se in lugli o
spiccavano dati come il men o
76,4% di Lugo, il meno 41,7% a
Conselice e il meno 27,1 di Bagnacavallo, il confronto di agost o
evidenzia - 92,3% per Conselice ,
un meno 70,7% per Bagnacavall o
e un meno 58,2% nel capoluogo
della Bassa . "Dopo 15 mesi al Governo il ministro Brunetta conti nua ad ottenere concreti risultat i
nella lotta all'assenteismo com e
pure continua la sua rivoluzion e
in corso sul versante della trasparenza, della lotta agli sprechi, all e
consulenze inutili e del migliora -

mento del servizio ai cittadini co"Il ministro - aggiunge Ridolfi - a
me testimoniano le iniziative litempo di record centra importan nea amica, reti amich e
tissimi risultati che i cit e i progetti della custotadini richiedevano a
mer satisfaction (faccetvoce e riporta l a
Anche 1'Asl gran
te ndr .) ". Lo sottoline a
pubblica amministrazioRodolfo Ridolfi, consiravennate ne, deviata dalla cattiv a
gliere politico del minipolitica e dal cattivo sinstro dell'Innovazione e più in salute
dacato, al servizio de i
della Pubblica amminicon la cura cittadini . Il ministr o
strazione . Tra settembr e
ama ricordare come diBrunetta
e ottobre, inoltre, do ceva Brodolini di esser e
vrebbero essere pronti
da una sola parte, dall a
per l'approvazione i departe della gente dall a
creti attuativi della riforma della
parte dei lavoratori e i fatti lo con pubblica amministrazione .
fermano".

Men o
assenze pe r
malattia tra l e
fresche frasch e
della Rocca d i
Lugo: la cura
Brunetta
funziona anch e
in Bassa
Romagna
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Lugo In un anno quasi 150 persone si sono rivolte alla società assistenziale per ottenere sostegn o

Povertà, crescono le famiglie in difficoltà
La San Vincenzo de Paoli lancia il progetto "Ti do una mano "
LUGO - La crisi economica s i
fa sentire . Chiedetelo ai volontari delle organizzazioni ,
cattoliche e non, che si occupano di assistenza e accoglienza verso i poveri . Vi di ranno che non riescono più a
far fronte alle richieste di aiuto . Sono un centinaio, ad
esempio, le famiglie bisogno se che nell'ultimo anno si so no rivolte alla Società di San
Vincenzo dè Paoli di Lugo organizzazione di laici cattolici che promuove la formazione cristiana e l'aiuto ai pover i
- per ottenere sostegno psicologico ed economico . Alla luce di questi numeri - 98 famiglie seguite per un totale d i
150 persone coinvolte dai 41
volontari - e della crescent e
richiesta di sostegno che giunge dalla società, la San Vincenzo di Lugo lancia ora i l
nuovo progetto di assistenz a
"Ti do una mano", che si pro pone di aiutare le famiglie venute momentaneamente a trovarsi in difficoltà nel paga mento di bollette, affitti, spese
mediche o scolastiche, e bisognose quindi di un sostegn o
temporaneo per riprendere
una propria autonomia economica . Il progetto, presentat o
ieri e inserito tra le iniziative
promosse per la festa della
parrocchia di San Gabriele d i
Lugo, è promosso in collaborazione con il sito internet
"Pavaglionelugo .net". Si cerc a
in questi casi di evitare che la
crisi del nucleo famigliare di venti irrecuperabile. Il sostegno viene dato caso pe r
caso,sempre dopo un confron to con i Servizi Sociali comunali e con le altre struttur e
pubbliche o private che seguono la situazione .
La San Vincenzo, proprio pe r
migliorare la capacità di ri-

sposta ai bisogni espressi d a
chi si trova in difficoltà economica, ha attivato uno sportello settimanale (aperto tutti i
mercoledì sera dalle 18 .30) al l'interno della parrocchia d i
San Giacomo Maggiore in via
Mazzini . Allo sportello - sostenuto da volontari con esperienza nel settore - collaborano tutte le opere cattolich e
del settore assistenziale . L o
sportello - fulcro del progett o
"Ti do una mano" - riceve e d
esamina le richieste, valutar e
la documentazione fornita d a
chi vi si rivolge e le singol e
possibilità di risposta .

La crisi economica si fa sentire . In aumento l e
richieste di sostegno e aiuto alle organizzazioni ,
cattoliche e non, che si occupano contrastare la povert à

Contributi per i nuclei famigliari che faticano
ad arrivare a fine mese e non riescono a pagar e
affitti, bollette, spese mediche e scolastich e
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Nuova proposta targata Uisp Bassa Romagna: lezioni al via il 6 ottobre a Lugo

Un corso per avvicinare i bambini allo spor t
LUGO - Partirà martedì 6 ottobre una nuova iniziativa della Uisp Bassa Romagna indirizzata a bambini e bambine dai 5 agli 8
anni per lo sviluppo delle capacità coordinative generali .
Nell'intento di proporre nuove iniziativ e
rivolte non solo agli adulti, ma anche a i
più piccoli, la Uisp Bassa Romagna si appresta a lanciare un nuovo corso pensat o
per facilitare un approccio sano e costruttivo verso il mondo dello sport in general e
e delle diverse discipline che lo caratterizzano . Un'idea, basata su studi e valutazioni dell'età evolutiva che possa fornir e
un'ulteriore importante proposta per i
bambini e per le loro famiglie che si avvicinano per la prima volta al mondo dell'at -

tività motoria in generale .
Il corso, denominato "Orientamento all o
Sport", si svolgerà ogni martedì e giovedì ,
dalle 17 alle 18 nella palestra della scuol a
Stoppa in Via Fratelli Cortesi a Lugo . Trop po spesso i più piccoli si trovano impreparati ad intraprendere un percorso coeso e
costruttivo che li avvicini in maniera progressiva alla realtà delle società sportiv e
locali . Per questo, il nostro la Uisp Bass a
Romagna, in rappresentanza di un ente d i
promozione sportivo che vanta quas i
13 .000 tesserati sul territorio locale h a
previsto questa iniziativa rivolta a bambin i
e bambine dai 5 agli 8 anni attraverso l a
proposta di attività motoria finalizzata all o
sviluppo delle loro capacità coordinativ e
che li porterà ad effettuare la scelta dell a
disciplina che vorranno praticare negli anni a seguire . Il corso sarà tenuto da u n
gruppo qualificato di educatori sportiv i
laureati in Scienze Motorie che garantiran no il massimo della competenza ed il miglior approccio possibile nei confronti de i
bambini iscritti .
Per informazioni Uisp Bassa Romagna, tel .
0545-26924, www.uispbassaromagna .it .

Si vuole facilitare
l'approccio sano
e corretto dei piccol i
al mondo dello sport
Un corso per i bambin i
e per le loro famiglie ch e
si avvicinano per la prim a
volta allo sport
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LUGO . Per Roman o
Boldrini di Legambient e
«sono in aumento i comu ni della Bassa Romagn a
che attuano la raccolt a
differenziata dei rifiut i
urbani con il sistem a
porta a porta ed i risultati si vedono» . Legambiente da tempo conside ra la raccolta porta a por ta come la più efficiente ,
un percorso inevitabile
per aumentare il volume
di materiali raccolti, pe r
responsabilizzare i cittadini, per vedere anche di minuire i costi delle bollette . «Sembra finalmen -

CrM'ere

di Ravenn a

«Differenziata, più sconti »
Gli ambientalisti lodano ilporta aporta
ma suggeriscono più agevolazion i
te di vedere che le buon e
pratiche danno i frutt i
sperati - aggiunge Boldrini - . In questo senso diamo atto ai Comuni ch e
hanno iniziato quest o
percorso virtuoso e chie diamo la massima informazione e divulgazion e
del processo in corso . I l
gestore della raccolta as-

sieme a Comuni e Provincia dovrebbe rivedere
le tariffe sui rifiuti e aggiungere nuovi incentiv i
ai cittadini per aumentare il porta a porta . Le attuali norme e le minime
agevolazioni non son o
più adeguate . Servon o
informazioni presso famiglie, scuole, esercizi

commerciali dove la raccolta differenziata fatic a
ancora a partire» . Sul te ma die rifiuti, Legambiente lancia poi l'iniziativa "Puliamo il Mondo" ,
che torna da domani a do menica, finalizzata proprio a informare e forma re i cittadini sulla raccolta e selezione dei rifiuti .
Per informazioni sull a
manifestazione nazionale "Puliamo il Mondo "
contattare il Circolo d i
Lugo al 338 1661856, oppu re vedere www .legambiente .eu.
Amalio Ricci Garott i
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Il Corpo avrà anche un proprio sito web . Potenziata la memoria delle videocamere in città

Più mezzi alla polizia municipale
Duecentomila euro per attrezzature, in arrivo nuovi agenti
LuGO . La polizia municipale avr à
un proprio sito web . A renderlo possibile è l'investimento, previsto dal
piano di approvvigionamento pe r
l'acquisto di attrezzature per il servizio di polizia municipale approvato nei giorni scorsi dalla giunta pe r
una cifra complessiva di 200.000 eu ro . Fino ad ora infatti, le pagine we b
a disposizione della polizia municipale erano inglobate nel sito del Comune . A breve diventeranno auto nome per offrire ai cittadini una in formazione ancor più completa . A l
raggiungimento dello stesso obiettivo mira anche la prevista installa-

zione in prossimità dei parcheggi, a
partire dal quello dell'ospedale, d i
pannelli elettronici, che, come in al tre città, offriranno notizie legate al la disponibilità di posti ed alla situazione del traffico . «Il tutto - spiega il
sindaco Raffaele Cortesi - per pro muovere ancora di più la partecipazione e il dialogo con i cittadini» . Il
piano di approvvigionamento mett e
a disposizione fondi anche per il potenziamento del servizio di videosorveglianza, attraverso l'adeguamento
informatico che consentirà di espandere la memoria elettronica in us o
dalle 26 telecamere attualmente in -

stallate nelle zone del centro, nel parco del Tondo, alla stazione, alle qual i
in un prossimo futuro ne saranno af fiancate altre per garantire la sorveglianza dei parchi . La lista delle spese continua con l'acquisto di un nuovo etilometro, di alcune radio portatili e di automezzi in sostituzione d i
quelli ormai obsoleti . «Si tratta di investimenti dedicati al miglioramento del servizio di polizia municipale sottolinea il sindaco - e del livello d i
sicurezza . Nei prossimi mesi inoltr e
aumenteremo anche il personale d i
polizia municipale di alcune unità» .
Monia Savioli
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