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Un anno fa, esattamente il 19
settembre 2012, ad Imola Agci,
Confcooperative e Legacoop,
decidevano di costituire l’Alleanza
delle Cooperative Italiane Imola.

Questa decisione ha
rappresentato una assoluta novità e
la prima realtà territoriale,
unitamente a Bologna, dove si è
voluto dare vita ad un
coordinamento stabile fra le centrali
cooperative, in grado di fornire un
supporto ancora più qualificato,
innovativo ed incisivo alle
cooperative ed a rappresentare in
modo unitario le istanze della
cooperazione imolese nei confronti
degli interlocutori esterni istituzionali,
economici e sociali.

In questo anno l’Alleanza delle
Cooperative Italiane Imola ha poi
portato avanti una serie di iniziative
di carattere interno fra le aderenti ed
esterno nella Comunità, proprio per
cercare di riempire ulteriormente di
contenuti un progetto al quale
assegna una valenza strategica per
l’intero movimento cooperativo, che
ha come obiettivo l’unica
associazione di rappresentanza, ma
anche di fornire un contributo di idee
e di esperienze concrete e
sperimentate al progetto nazionale
dell’Alleanza che, in poco più di due
anni e mezzo, è riuscito ad avviarsi,
consolidarsi e progredire con passo
montanaro (deciso e costante),
ponendosi alla attenzione ed al

confronto del Governo e delle parti
sociali, come uno fra gli interlocutori
maggiormente qualificati e
rappresentativi, di una realtà
imprenditoriale, quella cooperativa,
che anche in questi durissimi anni di
crisi, è riuscita a consolidare una
fondamentale presenza economica e
sociale per il Paese, contribuendo in
questo modo alla tenuta dei territori
dove è presente e radicata. 

Partendo da questa recente ma
importante e concreta esperienza,
che insieme siamo riusciti a
costituire ed avviare, l’Alleanza delle
Cooperative Italiane Imola anche
quest’anno ha voluto promuovere
una serie di eventi, che si pongono
l’obiettivo di valorizzare in
particolare questo originale e
concreto percorso associativo ed
allo stesso tempo la significativa
esperienza cooperativa maturata a
livello Imolese.

Ma, al di là di tutto questo, ciò
che si vuol cercare di richiamare e
sottolineare, anche in questa
occasione, sono i nostri principi e
valori che sono diventati ancora più
pregnanti nel momento in cui questa
crisi ha messo in discussione tante
conquiste e risultati perseguiti nel
corso degli ultimi decenni, a partire
dal diritto al lavoro. Credo quindi
che uno dei modi migliori per
continuare lungo questa via sia
quello di lavorare insieme, uniti per
fare cose ed iniziative concrete, per

operare nell’interesse dei soci e delle
Comunità dove le nostre cooperative
sono insediate. Cercando, malgrado
le avversità, le crisi e le difficoltà, di
tenere alto l’orgoglio di essere
cooperatori e di impegnarsi ancora
di più affinché il movimento
cooperativo possa continuare a
rinnovarsi e ad essere un
protagonista del benessere della
società, affinché il modello
cooperativo che è presente nei vari
settori dell'economia, che sostiene le
comunità locali e costruisce
coesione sociale, continui ad essere
un fondamentale punto di riferimento
per la tenuta e per delineare un
orizzonte di speranza, in particolare
per tanti giovani, che chiedono solo
una prospettiva, una speranza, un
sogno e le condizioni per potersi
misurare e mettere in gioco, per il
loro futuro, ma allo stesso tempo
anche per il nostro futuro.

Pertanto per cercare di riportare
al centro della attenzione
l’esperienza cooperativa, il modello
e la presenza cooperativa, a partire
dalla prossima settimana prenderà
avvio “TEMPOdiCOOPERAZIONE –
UnitiXfare”. Si tratta di un
importante contenitore che andremo
a promuovere con la collaborazione
e l’impegno diretto di tante nostre
aderenti ed il coinvolgimento della
città. Di fatto si tratta di una serie di
iniziative che si articoleranno e
svilupperanno in un periodo di

UnitiXfare per la partecipazione e la nostra terra in ogni età

cinque settimane, dal 7 settembre
p.v. fino al 4 ottobre p.v.. In ogni
settimana verranno organizzati
alcuni eventi (feste, concorsi,
convegni, incontri con gli organi di
informazione, open day, spettacoli,
eventi culturali, ecc.), con l’obiettivo
di valorizzare il soggetto promotore
dell’evento stesso, ma anche
rimarcare l’importanza della
presenza cooperativa nella
Comunità locale e promuovere il
ruolo e la portata innovativa
dell’Alleanza delle Cooperative
Italiane, un progetto strategico e di
grande rilievo, per semplificare,
qualificare ed innovare la
rappresentanza cooperativa e per
riportarla a vera unità ed unicità,
partendo da Legacoop,
Confcooperative.

Per dare adeguato supporto alle
iniziative che si svolgeranno
all’interno del contenitore
“TEMPOdiCOOPERAZIONE –
UnitiXfare” ed in questo arco
temporale, abbiamo poi deciso di
curare uno speciale di 4 pagine
all’interno dei settimanali locali
Sabato Sera e Nuovo Diario
Messaggero. E per fare questo
abbiamo ritenuto importante
avvalerci della collaborazione di
studiosi, docenti, cooperatori,
giovani, personalità rilevanti nel
campo dell’economia, delle
istituzioni e dell’associazionismo,
per dare voce, a seconda delle

singole esperienze in campo
economico, istituzionale, sociale,
morale e civile, dei loro progetti ed
obiettivi e dei diversi ruoli della
cooperazione e delle associazioni
cooperative di ieri e di oggi ed al
contributo che la stessa può dare
per la sua correttezza, capacità di
risposta ai bisogni, equità, eticità,
creatività ed impegno sociale. 

Questa, in sintesi, l’iniziativa che
abbiamo deciso di promuovere in
questo periodo del 2013 che
comunque sarà un anno importante
per la cooperazione, per consolidare
e fare avanzare ulteriormente e
concretamente il progetto
dell’Alleanza delle Cooperative
Italiane Imola, partendo dal nostro
territorio, dalla storia, dal ruolo,
dalla funzione e dal contributo
fornito nel corso dei decenni dalle
imprese cooperative e dalla
Associazione allo sviluppo, alla
crescita e, in questa fase, alla tenuta
economica e sociale del nostro
Circondario.

Sergio Prati
Presidente

Alleanza delle Cooperative Italiane
Imola
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Sasso Morelli
23° Festa del
Contadino - CLAI
Ore 17.00 Chiesa del Morelli
Inaugurazione della mostra:
SANT’ANTONIO DI PADOVA
“Segni e Immagini
della devozione popolare”
a cura di Marco Violi.
La mostra resterà aperta fino a
domenica 15.
Orari: sabato e feriali ore 18-21;
domenica ore 10-21.

Ore 21.15
Parco di Villa La Babina
Concerto “BUFFI SI NASCE”
Musiche di Mozart, Cimarosa,
Rossini, Donizetti.
Offerto da CLAI in collaborazione
con Emilia Romagna Festival.
Prenotazione telefonica

obbligatoria fino ad
esaurimento dei posti
a Emilia Romagna
Festival:
0542 25747.

Medicina - Oasi del Quadrone
Caccia fotografica
Organizzata da LA.C.ME
Ore 6.15
L’OASI ALLE PRIME LUCI
DELL’ALBA 

� Tutto settembre
fino al 12 ottobre
Iniziativa di LA.C.ME
3o Concorso
fotografico
“L’Oasi in un click”
Tema: Cartoline dal Quadrone
Solo per i partecipanti, nel
periodo indicato, sarà possibile
scattare foto all’interno dell’Oasi
in qualsiasi momento a
prescindere dalle aperture.
Costo: 15 euro adulti.
Necessario iscriversi.
Info e prenotazioni:
339 4724548 - www.lacme.it

Imola - via Selice 17a
La storia della
SACMI: visite guidate
al MUST
Dalle 17.00 alle 19.00
La cooperativa SACMI raccontata
dal 1919 ad oggi passeggiando
tra le macchine storiche del suo
museo. 

8

1a settimana
UnitiXfare per il lavoro e la creatività in ogni età

Sasso Morelli
23° Festa del
Contadino - CLAI
La Piazza in Festa
Ore 12.30 Stand gastronomico
per pranzo e cena
Ore 14.30 Concorso di Agility
Dog - Battesimo della Sella -
A.S.D. CavalcaVia
Ore 15.00 FESTA POPOLARE
� Il gioco: spazio ai bambini
� Profumi e Sapori: mostra-
mercato cooperative agricole
� Mercatino di Artigianato
Artistico
� Scuola di cucina all’aperto:
l’arte del barbecue
� Gruppo Polentari di
Tossignano
Ore 15.30 Ruba il salame
Ore 16.00 Gran Premio
dei salumieri
Ore 18.00 28° Palio dei
pigiatori in collaborazione
con la CANTINA CAVIM
� Nella giornata sarà possibile
visitare l’Antica Farmacia
Mongardi con i suoi arredi
storici.

settembre domenica7 settembre sabato 8 settembre domenica 9 settembre lunedì

Sasso Morelli
23° Festa del Contadino - CLAI
Concerto
“La musica è sacra”
Ore 21.15 Chiesa del Morelli
Mo Carlo Forlivesi
Musiche per organo antico.
Prenotazione obbligatoria fino ad
esaurimento dei posti
telefonando a Segreteria CLAI:
0542 55711 - entro lunedì 9
settembre.

10 settembre martedì
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Imola Campo Prove di “PIU’
SICUREZZA S.r.l.”
Via Pasquala 4/k
Ore 15.30
“Dalla valutazione
dei rischi
all’addestramento”
A cura dell’Associazione Tavolo
81 IMOLA nell’ambito delle
“Settimane della Sicurezza
2013”.
Ad un anno dall’emanazione
dell’accordo Stato Regioni 2012
si vuole illustrare il ciclo di
miglioramento che si può ottenere
partendo dalla valutazione dei
rischi nell’uso delle attrezzature di
lavoro, per definire il miglior
percorso di formazione e
addestramento pratico dei
lavoratori con il duplice obiettivo
di aumentarne la professionalità e
ridurre a monte l’incidenza dei
fattori di rischio loro associati.

12 settembre giovedì

1a settimana
UnitiXfare per il lavoro e la creatività in ogni età

12 settembre giovedì

Imola - Sala delle Stagioni
Via Emilia 25
Presentazione
del libro di Cristiano
Cavina
“Inutile tentare
Imprigionare Sogni”
Ore 21.00
A cura di Coop il Mosaico
in collaborazione con
Libreria Atlantide.
Cristiano Cavina in forma
smagliante, cattura odori, rumori
ed emozioni estreme degli anni
mitici alle superiori, sfoderando
scene e personaggi con l’energia
e la freschezza di una
mareggiata a primavera.
Condurrà l’incontro Paolo
Bernardi, giornalista de “Il Sabato
Sera”.

Imola
Sala BCC Città e Cultura
Proiezione film
“SI PUÒ FARE”
Ore 21,00
Un film di Giulio
Manfredonia.
Con Claudio Bisio,
Anita Caprioli,
Giuseppe Battiston,
Giorgio Colangeli,
Bebo Storti.
Commedia.
Durata 111 min.
Italia 2008

Ingresso gratuito
fino ad esaurimento posti

Promosso da
Alleanza delle Cooperative
Italiane Imola
in collaborazione con
BCC Ravennate Imolese.

10 settembre martedì

Libreria Atlantide

Sasso Morelli
23° Festa del Contadino - CLAI
Conversazione
sulla mostra
“SANT’ANTONIO
DI PADOVA”
Ore 21.15 Chiesa del Morelli
Dr. Marco Violi
Letture a cura di Enrico Vagnini
Prenotazione obbligatoria fino ad
esaurimento dei posti
telefonando a Segreteria CLAI:
0542 55711 - entro lunedì 9
settembre.

12 settembre giovedì

Con il contributo di:
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2a settimana
UnitiXfare per la persona e la comunità in ogni età

Imola, Piazza Matteotti
“La Festa in piazza”
della BCC Ravennate
e Imolese
NEL CUORE DI IMOLA
Ore 17.30
Film per i bambini e ragazzi
Proiezione gratuita di
“Epic-Il mondo segreto”
presso il Cinema Centrale.
Ore 19.00
Aperitivo
Le offerte saranno devolute alla
Caritas di Imola a sostegno delle
famiglie in difficoltà.
Un sogno � Un progetto
“BUONA IMPRESA”
Un momento di incontro dedicato
ai giovani Soci e clienti della BCC.
Ore 21.00
Accademia Pianistica
Internazionale “Incontri col
maestro” - Esibizione
Ore 21.30
RECITAL DI GENE GNOCCHI
Spettacolo offerto alla città.

14 settembre sabato

Sasso Morelli
23° Festa del Contadino - CLAI
Villa La Babina
“La storia della Villa con visita
guidata al parco”
Ore 10.30 Villa La Babina
Si apriranno i cancelli della villa
e del parco, che è inserito nel
circuito dei Grandi Parchi Italiani.
Al termine aperitivo con
degustazione a cura di “Valori
&Sapori catering e banqueting”.

Prenotazione obbligatoria fino ad
esaurimento dei posti
telefonando a Segreteria CLAI:
0542 55711 - entro giovedì 12
settembre.
Euro 10 a persona.

14 settembre sabato
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2a settimana
UnitiXfare per la persona e la comunità in ogni età

17 settembre martedì

Imola Sala delle Stagioni
Via Emilia 25 
Ore 11.00
Conferenza stampa
Alleanza delle
Cooperative Italiane
Imola
Ad un anno dalla costituzione,
avvenuta il 19 settembre 2012
ad Imola, l’Alleanza delle
Cooperative Italiane Imola,
il coordinamento costituito per
fornire in maniera unitaria un
supporto ancora più qualificato,
innovativo ed incisivo alle
cooperative associate, fa il punto
sulle iniziative di carattere interno
ed esterno, organizzate e
promosse e presenta le linee di
indirizzo per il futuro che hanno
come obiettivo l’unica
associazione di rappresentanza.

16 settembre lunedì

Imola
Sala BCC Città e Cultura
Ex Cinema Centrale
Proiezione film
“QUARTET”
Ore 21.00
Un film di Dustin Hoffman.
Con Maggie Smith, Albert
Finney, Tom Courtenay,
Billy Connolly, Pauline
Collins. 
Commedia,durata 98 min.
Gran Bretagna 2012.

Ingresso gratuito
fino ad esaurimento posti

Promosso da
Alleanza delle Cooperative
Italiane Imola
in collaborazione con
BCC Ravennate Imolese.

Canile di Imola,
via Gambellara 44
Dalle ore 14.00 alle 18.00 
Open day
al Canile di Imola
Organizzato da CoALA Coop-
Impresa Sociale
Sarà possibile visitare il Canile
(oltre 250 cani/media).
Le necessità della struttura
richiedono una costante attività di
raccolta fondi e una seria
campagna di adozioni.
Sarà allestito il Punto CoALA, che
per tutta l’estate ha “viaggiato” nel
circondario promuovendo il Canile
con gadget, fotografie e molto
altro. Questa iniziativa vuole
evidenziare il valore sociale del
lavoro di CoALA e incentivare
l’adozione dei cani ospiti,
sensibilizzando i cittadini e le
istituzioni sull’importanza di una
gestione degli animali che sia
professionale, competente ed
attenta al loro benessere.

14 settembre sabato

Con il contributo di:
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3a settimana
UnitiXfare per l’integrazione e la solidarietà in ogni età

Imola
C’entro!
A Port’Appia
Dalle ore 18.00
Premiazione ore 21.00
Organizzato da Coop Andrea
Costa scarl e Sinettica srl
“LIBRESCHI”
Degustazione di vini e di libri con
gli scrittori Gianluca Morozzi,
Jadel Andreetto (Kai Zen), Luca
Occhi e altri autori da Bologna a
Imola, andata e ritorno,
accompagnati da Paolo
Bernardi.

21 settembre sabato

Imola - Sede Coop Sociale
Giovani Rilegatori
Via Malatesta 37
Tavola rotonda
“Etica e lavoro”
Ore 17.30
A cura della Cooperativa
Giovani Rilegatori
Per festeggiare il trentennale
della costituzione della
cooperativa proponiamo un
momento per guardare il tempo
trascorso e gettare uno sguardo
al futuro, con il contributo di
diversi ospiti autorevoli.
Seguirà buffet.

20 settembre venerdì

Medicina - Oasi del Quadrone
Apertura impianto
a biogas
Dalle 10.00 alle 18.00
Per tutta la giornata sarà
possibile visitare l’impianto a
biogas della LA.C.ME.
I responsabili guideranno i
visitatori alla scoperta del
funzionamento e delle peculiarità
dello stesso.
Iniziativa gratuita.
Info: 339 4724548
www.lacme.it

22 settembre domenica

Imola
CENTRO “CASA AZZURRA”
Open day
nel centro riabilitativo
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Imola
CENTRO “DON LEO
COMMISSARI”
Open day
nel centro riabilitativo
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00

21 settembre sabato
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Imola
Sala BCC Città e Cultura
Proiezione film
“Tutti i nostri
desideri”
Ore 21.00
Un film di Philippe Lioret.
Con Vincent Lindon,
Amandine Dewasmes,
Marie Gillain, Yannick
Renier, Pascale Arbillot.
Drammatico,
durata 120 min.
Francia 2011.

Ingresso gratuito
fino ad esaurimento posti

Promosso da
Alleanza delle Cooperative
Italiane Imola
in collaborazione con
BCC Ravennate Imolese.

www.cooperativeimolesi.it

3a settimana
UnitiXfare per l’integrazione e la solidarietà in ogni età

24 settembre martedì

Imola, River Side
via Pirandello 7/p
Aperi-Coop
Energie ed avventure
cooperative si raccontano.
Ore 17.00
Gli ospiti racconteranno le
loro storie, come da un
incontro sono nate nuove
esperienze cooperative e con
quali motivazioni affrontano le
sfide del presente e del futuro.
Introduce e modera i lavori:
Micaela De Simone (Coordinatrice
del Gruppo Giovani dell’Alleanza
delle Cooperative Italiane di Imola)
Ospiti:
Giuliano Poletti (Pres. Nazionale
Alleanza delle Cooperative Italiane)
G. M. Balducci (Pres. CEFLA)
E. Dall’Olio (Pres. Agribioenergia)
G. Tugnoli (Pres. Identicoop)

Al termine aperitivo

L’iniziativa è promossa da
Alleanza delle Cooperative
Italiane Gruppo Giovani Imola.

24 settembre martedì

Medicina - Oasi del Quadrone
Giocando
con cavalli e pony
Ore 15.00 
Organizzato da LA.C.ME
in collaborazione con
il Centro Equestre Medicinese.
Mirka e gli istruttori del centro
equestre coinvolgeranno i
bambini nell’avvicinamento a
cavalli e pony.
Mostreranno loro come interagire
con gli animali, come accudirli,
sellarli e poi montarli.
Al termine, merenda per tutti a
base di pizza cotta nel forno a
legna.
Per bambini dai 4 anni.
Costo laboratorio: 9 euro.
Necessaria la prenotazione.
Info e prenotazioni:
339 4724548
www.lacme.it

22 settembre domenica

Con il contributo di: Con il contributo di:
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4a settimana
UnitiXfare per l’etica e la legalità in ogni età

Imola - Sala delle Stagioni
Via Emilia 25
“Volontariato
prima e dopo il lavoro
in cooperativa:
il servizio volontario
dei coo-managers”
Ore 17.00
La nomina da parte della
Fondazione Giovanni Dalle
Fabbriche di altri 3 coo-
manager, dirigenti cooperativi
andati in pensione, ma pronti a
offrire il lavoro servizio volontario
per i giovani e le persone che
vogliono fare cooperazione
costituisce l'occasione per un
incontro che meglio faccia capire
come la prassi della reciprocità e
della mutualità unisca in un
rapporto profondo l'azione
volontaria prima e al di fuori
della impresa e il carattere
cooperativo della impresa che fa
della mutualità il suo carattere
originale e distintivo.

27 settembre venerdì

Imola
Open Day alla
CANTINA COLLI
ROMAGNOLI
Dalle 9.00 alle 12.00
La Cantina Colli Romagnoli
aprirà il suo stabilimento di
Imola al pubblico.
Visite guidate ogni mezz’ora
introdurranno gli ospiti alla
scoperta della Cooperativa,
delle sue attività e dello
stabilimento, seguendo il
percorso dell’uva durante la
vendemmia: dal ricevimento
delle uve fino alla vinificazione.
Al termine della visita sarà
offerto, presso il punto vendita,
una degustazione di prodotti e
vini.
Accompagneranno i partecipanti
Fabio Foschi (Vice Presidente),
Igor Barnabè (Direttore) e Marco
Nanetti (Resp. Ufficio Vitivinicolo
gruppo CEVICO).

28 settembre sabato

Medicina - Oasi del Quadrone
Iniziativa naturalistica
birdwatching a portata
di mano
Iniziativa LA.C.ME.
Dalle 8.00 alle 18.00
Adulti e bambini assisteranno alla
cattura ed inanellamento dei
piccoli uccelli, che abitano o
visitano l’Oasi durante le
migrazioni, osservandoli da vicino
e scoprendone i mille segreti. I
partecipanti saranno coinvolti nel
gioco “Chi incontriamo oggi?” con
un piccolo premio per il vincitore.
L’iniziativa è in collaborazione con
il Parco dei Sassi di Rocca
Malatina.
Costo: 4 euro bambini,
8 euro adulti.
Necessaria la prenotazione.
Info e prenotazioni:
339 4724548 - www.lacme.it

28 settembre sabato

Imola - Sala delle Stagioni
Via Emilia 25
Conferenza stampa
di presentazione
di “COOPERATTIVA”
Ore 12.00
Confcooperative ha avviato
l’elaborazione di un progetto
“CARTA SOCI” per valorizzare
all’interno della rete di soci e
collaboratori, beni e servizi che le
imprese cooperative offrono.
Il progetto viene avviato
sperimentalmente su tre
province, Bologna, Ravenna e
Forlì-Cesena. L’iniziativa
consente l’accesso all’offerta dei
prodotti cooperativi e alla rete di
solidarietà a vantaggio dei
cooperatori e delle loro famiglie.

27 settembre venerdì

Bilancio sociale del
gruppo cooperativo
“IL SOLCO”
Ore 17.00
Momento di presentazione ai
soci ed agli stakeholder delle
attività del gruppo Solco Imola e
delle ricadute sulla comunità.

L’iniziativa è posticipata
al 18 ottobre in occasione
del ventennale dell’area
salute mentale di SOLCO
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Imola
Sala BCC Città e Cultura
Proiezione film
“Alla Luce
del Sole”
Ore 21.00
Un film di Roberto Faenza.
Con Luca Zingaretti,
Alessia Goria, Corrado
Fortuna, Giovanna
Bozzolo, Francesco Foti. 
Drammatico,
durata 90 min.
Italia 2005.

Ingresso gratuito
fino ad esaurimento posti

Promosso da
Alleanza delle Cooperative
Italiane Imola
in collaborazione con
BCC Ravennate Imolese.

www.cooperativeimolesi.it

4a settimana
UnitiXfare per l’etica e la legalità in ogni età

1 ottobre martedì

Castel San Pietro Terme
Sede IT Distribuzione
Via Meucci 11
Tecnologia
ed innovazione
come strumenti
per la crescita
e la performance
aziendale
Ore 17.00
IT Distribuzione si propone
come partner per l'innovazione e
la tecnologia e invita a visitare i
suoi uffici completamente
rinnovati con un nuovo spazio
espositivo.
Momento di presentazione e di
festa. Sarà offerto ai presenti un
rinfresco con i prodotti e la birra
“Statale nove” del Birrificio
artigianale cooperativo B3.

2 ottobre mercoledì

Imola - Scuola Secondaria di I°
Grado “L. Orsini” Via Vivaldi 76
Ore 10.30
Premiazione Scuola
vincitrice del Concorso
“Wikicoop 2012-2013”
A seguire
CONFERENZA STAMPA
“Wikicoop 2013-2014”
Alla presenza di dirigenti scolastici,
docenti e giornalisti l’Alleanza
delle Cooperative Italiane Imola
lancia la 3a edizione di Wikicoop,
un concorso per le Scuole
Secondarie di 1° Grado del
Circondario Imolese, avente
l’obiettivo di suscitare nei ragazzi
l’interesse intorno all’esperienza
cooperativa per farne conoscere i
principi e la funzione sociale, di
offrire un’occasione di riflessione
sulla nascita del movimento
cooperativo nel nostro territorio
e di premiare le risorse umane che
intendono mettersi in gioco con la
cooperazione.

30 settembre lunedì

Con il contributo di:

Castel San Pietro Terme
CENTRO “ALI BLU”
Toscanella di Dozza
CENTRO “LA TARTARUGA”
Open day
nei centri per disabili
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Imola - Casa di Riposo Anziani
Via Venturini
Mostra canina
Ore 14.00

28 settembre sabato

Imola
C’entro! A Port’Appia
Dalle 14.30
Organizzato da Coop Andrea
Costa scarl e Sinettica srl
Torneo di calciobalilla
“Città di Imola”.
In collaborazione con AICS-Imola.

28 settembre sabato

Presidio del
Circondario Imolese
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40026 Imola (BO)
Via Emilia 25

Tel. 0542 35215 - Fax 0542 30516
info@cooperativeimolesi.it
www.cooperativeimolesi.it

Con il contributo di:
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