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Tempo: al mattino deboli precipitazioni
sul crinale appenninico centro-occiden-
tale con quota neve attorno a 1400 me-
tri. Dal tardo pomeriggio le precipitazio-
ni interesseranno l’intero territorio regio-
nale assumendo localmente carattere
di rovescio a ridosso del crinale appen-
ninico centro-occidentale con quota ne-
ve in abbassamento fino ad arrivare a
700-800 metri di quota.
Temperature: stazionarie con minime
attorno a 5 gradi; massime comprese
tra 8 e 11 gradi.
Venti: deboli dai quadranti meridionali
con rinforzi sui rilievi e sul mare.
Mare: poco mosso sotto costa, mosso
al largo.

Ospedale Nuovo Imola - centralino
0542.662.111; Vecchio Imola -
centralino 0542.604.111;
Montecatone Istituto di riabilitazione
0542.632811;
Emergenza 118; Cri ambulanze
0542.22.488; Farmaco pronto
800.218.489; 0546.673.111;
Eipa, ente imolese protezione
animali 0542 30634 339 4668117.
Pronto intervento veterinario:
0542 27058
Polizia Municipale
Imola 0542.660311;
Dozza 0542.678.300 - 678.051;
Castel San Pietro 051.943.661.
Municipio
Imola 0542.602.111.

Da qualsiasi Comune del
Circondario Imolese 848 804 000.

Via Quarto, 4 - 40026 Imola - Tel. 0542 / 25708
BOLOGNA - Via Mattei, 106

Tel. 051 / 6033851 - fax 051 / 6033820

Guardia Medica

Farmacie

Numeri Utili

La redazione

Il ruolo delle banche per le imprese

IMOLA: Dell’Ospedale, via Emilia 95,
0542 23459.

PIANURA: Bubano, via Lume 1742,
0542-52610

VALLATA: Sassoleone, piazza del Le-
one 10, Casalfiumanese, tel. 0542
97630; Del Santerno (Ponticelli) ,
via Montanara 252, t. 0542 684107.

CASTEL SAN PIETRO: Del Borgo, via
Mazzini 17, tel. 051 6951981.
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Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a

ilRestodelCarlino
via Quarto, 4 - 40026 IMOLA
Fax: 0542-30093

@ E-mail: cronaca.imola@ilcarlino.net

LO SCATTO IMOLESE

+ –

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          

38

n.d.

CON UN anno di anticipo rispetto agli obiettivi ini-
ziali, il progetto di Hera ‘Regala un albero alla tua
città’ ha superato le 50mila adesioni. Partita a no-
vembre 2012, la campagna promuove il passaggio
dalla bolletta cartacea a quella on-line, legando il ri-
sultato alla piantumazione di alberi. Nel circondario
imolese, in seguito al raggiungimento delle prime
25mila adesioni, a Imola e Castel San Pietro Terme
sono già stati piantumati 80 alberi. Imola si è infatti
classificata al secondo posto, tra i 23 Comuni coin-
volti sul territorio di Hera con più di 20mila abitan-
ti, per i risultati raggiunti in termini di percentuale
di incremento degli aderenti alla bolletta elettronica
e, in dicembre, 45 nuovi alberi sono stati collocati
nell’area del parco lungofiume, che si estende lungo
il Santerno. Le piante messe a dimora (olmo comu-
ne, pioppo bianco, ontano nero, salice bianco) sono
tutte specie tipiche degli ecosistemi delle aree fluvia-
li.

Questo intervento porterà un beneficio anche in ter-
mini di mantenimento della biodiversità del parco
oltre a integrare gli alberi abbattuti a causa di dissec-
camenti, per invecchiamento o per motivi di stabili-
tà.
Nella medesima graduatoria Castel San Pietro Ter-
me ha occupato l’ottava posizione e sono stati pianta-
ti i 35 alberi donati da Hera nell’area che divide la
trafficata via Scania dagli edifici dell’ex-area Peep di
via di Vittorio.
Le piante messe a dimora sono olmi, bagolari, frassi-
ni maggiori e tigli, di circa tre metri di altezza. Le
aree verdi saranno inaugurate in primavera con labo-
ratori didattici che coinvolgeranno gli studenti delle
scuole elementari.
Attualmente, nei Comuni aderenti al progetto
dell’area di Imola-Faenza i conti contrattuali con in-
vio elettronico della bolletta sono oltre 7.200.

La posta dei lettori

CON GRANDE piacere, leggo che la Banca di
Imola e la Confartigianato hanno sottoscritto
un accordo per finanziare le piccolissime,
piccole e medie imprese, ricordando che questa
dimensione d’impresa è quella che nella nostra
Italia crea il maggior numero di occupazione.
La scelta di agevolare il finanziamento e di
ridurre al minimo la burocrazia, a questi
imprenditori, è sicuramente un gesto di grande
attaccamento al territorio.
Ritengo che la territorialità della Banca di
Imola sia una scelta vincente per contribuire
alla crescita e allo sviluppo del territorio stesso,
in momenti in cui ripetutamente sentiamo
affermazioni di finanziamenti che non sono
concessi al punto, ciò incide sulla mortalità
delle aziende, quindi alla perdita di posti di
lavoro, dramma delle famiglie in questi tempi.

ORA QUESTA iniziativa, concreta, della
Banca di Imola e Confartigianato che si pone

anche l’obiettivo di ridurre la burocrazia e
concedere finanziamenti che prendono in
considerazione anche il 2013 e la dichiarazione
che tutto è già pronto per iniziare a incontrare
le aziende, di questi tempi non può che avere
un grosso plauso con l’augurio che molte
aziende possano progredire e portare a termine
i loro progetti che si possano tradurre in posti
di lavoro.

Valerio Stanziani
Dipartimento economica e territorio
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La Rete fa nascere 80 nuovi alberi


