CITTA’ DI IMOLA
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2016

Aperture straordinarie dell'Ufficio Cimiteri:
Gli uffici presso il Cimitero del Piratello, via Emilia Ponente 24, oltre all'orario normale di apertura al
pubblico, (da lunedì a sabato 8.30-12 - martedì anche 14.30-16.30) in occasione delle commemorazioni
dei defunti effettuano le seguenti aperture straordinarie:
DOMENICA 23 OTTOBRE
mattina

dalle ore 8.30 alle ore 12.00

da GIOVEDI’ 27 a SABATO 29 del mese di OTTOBRE, oltre l’orario normale ore 8,30-12,00
pomeriggio

dalle ore 14.30 alle ore 17.00

da DOMENICA 30 OTTOBRE a MERCOLEDI’ 2 NOVEMBRE
mattina
pomeriggio

dalle ore 8.30 alle ore 12.30
dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Con l'ausilio dei volontari del progetto IMOLATTIVA e dell’AUSER, in
collaborazione con la Polizia Municipale, saranno attivati alcuni servizi:
- coi Volontari Civici sarà istituito un servizio itinerante di presenza al Cimitero del Piratello e un presidio
nei Parcheggi dei Cimiteri del Piratello e del Forese. - in collaborazione coi volontari dell'AUSER presso il Cimitero del Piratello:


sarà possibile usufruire di un servizio di trasporto, riservato agli anziani e alle persone con difficoltà
motorie dal domicilio all’interno del Cimitero del Piratello, previa prenotazione,
nelle giornate da sabato 29 ottobre a mercoledì 2 novembre.
Il servizio sarà effettuato nelle fasce orarie 9,00-11,30 e 13,30-15,30
(prenotazioni AUSER Tel. 0542 25681 – 334 6759083);



nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 ottobre e martedì 1 e mercoledì 2 novembre nelle fasce
orarie 9,00-12,00 e 13,30-16,00
▪ saranno presidiati per consentire l’accesso alle persone con disabilità motorie l’ingresso
principale dal parcheggio sulla via Emilia e l’ingresso carrabile dal parcheggio a sud da via
Montecatone;
▪ sarà disponibile il servizio di accompagnamento ai piani, assistito dai volontari, con
l'utilizzo dell'ascensore per accedere ai Gruppi V (torri) e Gruppi U-T-P (lato
Montecatone).

L’assistenza ed i servizi sono gratuiti
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