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La foto
del giorno

Commissione consiliare
affari generali sulle elezioni
Alle 18.30 nella sala Gruppi consiliari
del Municipio di Reggio Emilia (piazza
Prampolini 1), si riunisce la Commissione ‘Affari generali ed istituzionali.
Amministrazione e bilancio’ presieduta
dalla consigliera Annamaria Terenziani,
per discutere il seguente ordine del
giorno: approfondimento mozione del
25 maggio 2010, PG 10705, presentata
dai consiglieri Capelli, Rinaldi, Vecchi
in merito all'organizzazione delle sezioni elettorali.

Pensionati Cna
sulle tracce dell’Unità d’Italia
Festeggiare i 150 anni dell’Unità d’Italia visitando la prima capitale del
Regno. E’ questa la proposta di CNA
Pensionati per il 19 e 20 ottobre, una
proposta già accolta da una cinquantina di associati che potranno così trascorrere due giorni sulle tracce della
Torino di Cavour e del Re Vittorio
Emanuele II. Tappe a Racconigi e Torino. La cena sarà servita in un ristorante sulla riva orientale del Po, con
menu dedicato ai formaggi piemontesi
e il mattino dopo si ripartirà alla volta
del Museo Egizio, con successiva sosta
in uno storico Caffè torinese. La giornata si concluderà con la visita a Palazzo Madama, residenza delle Madame
reali e poi sede del primo Senato del
Regno. Info 0522/356487.

Cantiere Crostolo,
doppio senso in via Verdi
Nell’ambito del cantiere per il rifacimento del collettore fognario sul Lungocrostolo, per favorire la mobilità
stradale e assicurare adeguate condizioni di sicurezza, fino al termine dei
lavori sono stati istituiti in via Verdi,
nel tratto tra via Tosti e via Emilia
all'Angelo, il doppio senso di marcia e
la zona 30 (limite di velocità di 30
chilometri orari).

Ciclamini dell’Ant
contro i tumori
Per tutto il mese di ottobre la Fondazione ANT Italia Onlus offrirà un
servizio di ascolto nazionale: gli oncologi della Fondazione risponderanno
a quesiti sulla prevenzione dei tumori.
Sarà sufficiente chiamare il Numero
Verde ANT 800 92 92 03 attivo tutti i
giorni, dalle 10 alle 12, e ogni lunedì,
mercoledì e giovedì anche dalle 15 alle
17. Questo servizio sarà in gran parte
sostenuto grazie alla campagna di raccolta fondi "Ciclamini della Solidarietà
ANT" presente a partire dal mese di
settembre in molte piazze d'Italia.
La campagna culminerà nelle date nazionali di sabato 22 e domenica 23
ottobre e proseguirà per tutto il mese.
Info www.ant.it
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Servizio Officina Educativa
domani in assemblea
Per consentire ai dipendenti di partecipare a un’assemblea sindacale indetta da Cgil e Cisl, giovedì 20 ottobre
gli uffici del Servizio Officina Educativa (via Guido da Castello 12) saranno chiusi al pubblico dalle ore
11.30 alle ore 13.30.

Ospedale, servizio
civile alla biblioteca
Tre giovani tra i 18 e i 28 anni
verranno selezionati per fare parte del
progetto di Servizio Civile Nazionale
“Cure leggère... Lèggere cura! La biblioteca per i pazienti”all’interno della
Biblioteca Medica dell’Arcispedale Santa Maria Nuova. Le domande entro le
14 del 21 ottobre. Info 0522 295992

Iniziative
della Città Storica
Alle 20.30, nella sala riunioni della Circoscrizione città storica (via Dante 11)
si riunisce la commissione “Attività
promozionali, attività produttive, sport
e giovani” presieduta da Luca Pattacini. All’ordine del giorno: discussione
ed organizzazione del contest musicale
per band rivolto a ragazzi per i festeggiamenti di San Prospero; sedicesima maratona Città del Tricolore.
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Censimento, modalità
di compilazione e assistenza

Tre volontari reggiani
a El Salvador
È

emergenza alluvione in Centro America. Da oltre una settimana sulla regione si abbattono incessanti piogge
che stanno colpendo
più di 150.000 persone
e hanno causato, secondo le prime stime, almeno 80 morti. Le piogge
si stanno abbattendo soprattutto in El Salvador
e Guatemala, dove si
conta il maggior numero di vittime soprattutto
a causa di smottamenti,
ma anche in Honduras e
Nicaragua.
Nello stato di El Salvador, le stime ufficiali ad
oggi parlano di 32 morti e 20.000 sfollati. “La situazione non accenna a
migliorare”, raccontano i volontari dell’associazione Fundipro, controparte locale dell’associazione I Sant’Innocenti, che fa parte del coordinamento di Ong Solidarietà e Cooperazione Cipsi. Tra i volontari anche
tre reggiani.
“Sono zone già molto povere – continuano i volontari - dove la gente
viveva in baracche che l’acqua si è portata via.
Avviata raccolta di fondi Hanno perso tutto, comprese le coltivazioni
della quali vivevano”.
a favore
I centri di prima emergenza dove vengono
inviati gli sfollati sono già pieni e ci sono condell’associazione
tinuamente nuovi arrivi. C’è bisogno di tutto:
Fundipro, controparte
vestiti, medicine, cibo, attrezzature. “Il nostro
locale de I Sant’Innocenti lavoro per fronteggiare l’emergenza è iniziato
da subito. Abbiamo aperto un centro di raccolta nella capitale e, dato che la pioggia non accennava a diminuire e le
richieste arrivavano sempre più numerose, alcuni di noi hanno iniziato a
girare casa per casa chiedendo donazioni, mentre altri si sono incaricati
di dividere il materiale raccolto per poterlo meglio distribuire”.
Il materiale raccolto viene distribuito nelle zone più povere, principalmente nella baraccopoli dove Fundipro lavora da diversi anni e dove
vive la maggior parte dei bambini che vengono assistiti con il sostegno a
distanza e con la scuola “las abejitas”. “Da lì ci siamo allargati alle zone
limitrofe, dove molte persone vivono di ciò che coltivano e che riescono
poi a vendere per strada. Come si può immaginare, ora non hanno né
coltivazioni né prodotti da vendere. Nel frattempo, ci stiamo coordinando anche con le autorità, per iniziare il lavoro con i bambini e le
famiglie nei centri di accoglienza per fronteggiare tutte le loro necessità”.
È possibile sostenere l’attività di Fundipro e de I Sant’Innocenti attraverso una donazione con bonifico bancario su conto: Banco Posta IT
88 Z 07601 12800 000015787427 Intestato a: Associazione I Sant’Innocenti indicando come causale “emergenza alluvione El Salvador”

I cittadini hanno tempo fino al 29
febbraio 2012 per la compilazione e la
consegna dei questionari del censimento. E’ aperto l'ufficio comunale di
Censimento (Galleria Santa Maria 2,
primo piano) per fornire informazioni
e assistenza nella compilazione (dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e
dalle 15 alle 18; il sabato dalle 9 alle
13 – tel. 0522 456543; fax 0522
401428; mail: statistica@municipio.re.it). Il recapito del questionario
nelle case degli italiani è a cura di
Poste italiane, vettore incaricato da
Istat. Dopo la compilazione il modello
può essere riconsegnato, in busta
chiusa, in tutti gli uffici delle Poste
italiane.

Domande pensione Inps
ora anche on line
Anche le domande di pensione e delle
principali prestazioni previdenziali ed
assistenziali possono essere presentate
online. A decorrere dal 30 settembre
2011 è stata infatti attivata la modalità
di presentazione telematica in via esclusiva di tali domande. La circolare
n. 131 del 10 ottobre 2011 elenca le
domande per le quali è stata attivata la
modalità di presentazione telematica a
partire dal 30 settembre: ricostituzioni, supplementi, assegni familiari, ricostituzioni documentali, ricostituzioni contributive, ricostituzioni reddituali, pensioni di anzianità e vecchiaia,
assegni sociali, pensioni/assegni di invalidità e inabilità, pensioni ai superstiti e reversibilità.

Gli Amici della Ghiara
in gita ai castelli parmensi
L’associazione Amici della Ghiara organizza per domenica 23 ottobre una
trasferta pomeridiana, con partenza alle 14, al castello di Torrechiara e il 13
novembre al castello di Soragna. Segurà la visita una merenda per gli
“amici”. Info 0522.439809.

Corso di calligrafia
degli “Amici del Pennino”
L’associazione Amici del Pennino promuove un corso di calligrafia dal titolo
“La cancelleria del Palatino”. Lezioni il
22 e 29 ottobre e 5, 12 e 19 novembre dalle 15 alle 18. Info: amicidipennino@libero.it

