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Tempo: nuvoloso con precipitazio-
ni sui rilievi centro-orientali e sulla
Romagna in mattinata. Nel corso
della giornata le precipitazioni tende-
ranno gradualmente ad interessare
anche il settore emiliano. Le precipi-
tazioni risulteranno comunque piu’
consistenti sul settore orientale do-
ve, in particolare sulla Romagna ,
potranno assumere anche caratte-
re di rovescio.
Temperature:minime attorno a 10
gradi. Massime comprese tra 11 e
13 gradi.
Venti: deboli nord-orientali con rin-
forzi sul mare.
Mare: mosso sottocosta e molto
mosso al largo.

Da qualsiasi Comune del
Circondario Imolese 848 804 000.

OspedaleNuovo Imola -
centralino 0542.662.111; Vecchio
Imola - centralino 0542.604.111;
Montecatone Istituto di
riabilitazione0542.632811;
Emergenza 118;Cri ambulanze
0542.22.488; Farmacopronto
800.218.489; 0546.673.111;
Eipa, ente imolese protezione
animali 0542 30634 3394668117.
Pronto intervento veterinario:
0542 27058
PoliziaMunicipale
Imola0542.660311;
Dozza0542.678.300 - 678.051;
Castel SanPietro 051.943.661.
Municipio
Imola0542.602.111.

Guardia Medica

Numeri Utili

Farmacie

«DOPOCHELAGIUNTA si è impegnata a
dimostrare che nel nostro territorio il problema
della sicurezza è una questione infondata,
nell’annuale classifica generale della qualità
della vita nelle province italiane pubblicata dal
Sole 24 ore apprendiamo che Bologna e la
sua provincia in materia di ordine pubblico si
piazzano al 106esimo (centoseiesimo) posto su
107 (centosette). Più nel dettaglio siamo al
94esimo posto per numero di rapine, al
91esimo per furti in appartamento svaligiati, al
106esimo per scippi e borseggi e all’84esimo
per le estorsioni. Ovviamente i nostri
governanti ci spiegheranno di nuovo, come
hanno già fatto recentemente anche in
commissione, che questo dato è solo colpa
dell’alto senso civico dei cittadini che qui
denunciano i reati più che altrove, e questo
dovrebbe chiarire in maniera definitiva perché
siamo al 104esimo posto anche in materia di
frodi e truffe».

Movimento 5 Stelle Imola
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CHE ARIA TIRA

Limite 50 µg/m3

PM10         
   * Viale de Amicis
** Via Pirandello

Limite 230 µg/m3

BIOSSIDO
DI AZOTO  

Limite 180 µg/m3

OZONO          

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
IMOLA 10 10

IMOLA:
Bartolotti, via Mazzini 30, tel.
0542 23461;
PIANURA:
Medicina, v. Fornasini 6, tel.
051 851120.
VALLATA:
Magnani, corso Europa 48, tel.
0542 92587 (Fontanelice).
CASTEL SAN PIETRO:
Sarti via Giacomo Matteotti
26, tel. 051 941234
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I GIORNALISTI di Auto Bild,
una delle più importanti riviste
del settore automotive in Germa-
nia e in Europa, hanno donato
una Fiat 500 all’Istituto Santa Ca-
terina.La consegna è avvenuta lu-
nedì scorso. La donazione nasce
dauna proposta diMorenoFilan-
di, artigiano, carrozziere, scultore
iscritto a Confartigianato Assim-
prese Bologna Metropolitana. Il
rapporto fra Filandi e Auto Bild
risale a qualche anno fa, quando
dalla Germania giunsero per in-
tervistarlo a proposito di Uraga-
no, la supercar in alluminio che
l’artigiano ha creato in cinque an-
ni di lavoro nella sua carrozzeria
diFontanelice, interamente ama-
no e senza disegni.
La personalità di Filandi e il suo
animo aperto e appassionato han-
no lasciato il segno nel cuore dei
giornalisti tedeschi i quali, quan-

do hanno deciso di fare una dona-
zione, si sono rivolti a lui per esse-
re guidati nella scelta del destina-
tario. AFilandi è immediatamen-
te venuto alla mente don Massi-
mo, che a Santa Caterina fa un la-
voro incessante e coraggioso che
aiuta ogni giorno centinaia di ra-
gazzi.

COSÌ, accompagnati dallo stesso
Filandi e daMarinaZuffa, dell’uf-
ficio di Vallata di Confartigianato
Assimprese, i giornalisti di Auto
Bild si sono presentati a SantaCa-
terina conuna fiammante 500 ros-
sa. Ad accoglierli hanno trovato
don Massimo e i suoi ragazzi che
hanno festeggiato il dono che è
stato anche ‘benedetto’ da un ac-
quazzone improvviso. «Sono con-
tento quando posso aiutare – com-
mentaMoreno Filandi – e pensa-
re che i giornalisti di una rivista

come Auto Bild si sono ricordati
di me quando hanno deciso di fa-
re una donazione mi ha riempito
di gioia. E’ evidente che Uragano
è rimasta negli occhi di chi la ha
vista». Così come rimarrà negli oc-
chi del pubblico del Motorshow
2014 a cui l’artigianodiFontaneli-
ce sta per partecipare, con le inse-
gne di Confartigianato Assimpre-
se. A Bologna l’artista esporrà le
sue due creature, la ormai mitica
Uragano e la nuovissima Ever.s.
«MorenoFilandi è un grande arti-
sta dal grande cuore – commenta
Marina Zuffa, di Confartigianato
Assimprese –.Appassionato, crea-
tivo e disinteressato utilizza il suo
talento non solo come fonte di
reddito,ma anche come strumen-
to per contribuire al progresso
sua comunità, specialmente sul
piano educativo e della trasmissio-
ne di valori sani».

Aproposito di sicurezza del territorio
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