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Cielo: molto nuvoloso o coperto lungo i
rilievi, irregolarmente nuvoloso sulla pia-
nura con tendenza a temporaneo au-
mento della copertura nuvolosa nel cor-
sodel pomeriggio.Dal pomeriggio i rilievi
a ridosso del crinale appenninico saran-
no interessati da precipitazioni a caratte-
re di rovescio temporalesco, in intensifi-
cazione dalle ore serali. Sulla pianura
scarsa probabilità di isolati fenomeni.
Temperature:minime quasi stazionarie
tra 9° e 11°; massime in deciso rialzo
comprese fra 16° e 20°.
Venti: in pianura moderati prevalente-
mente dai quadranti meridionali con rin-
forzi su settore appenninico emare.
Mare:da pocomosso amosso sotto-co-
sta , molto mosso al largo.

Da qualsiasi Comune del
Circondario Imolese 800 040 050.

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.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
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Farmacie
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CHE ARIA TIRA

Limite 50 µg/m3
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   * Viale de Amicis
** Via Pirandello

Limite 230 µg/m3

BIOSSIDO
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Limite 180 µg/m3

OZONO          

13
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ALBERTEINSTEIN diceva
che un giorno le macchine
arriveranno a risolvere
qualsiasi problema dando però
per scontato che le si sappia
usare. Ma che rapporto
abbiamo davvero con la
tecnologia? La padroneggiamo
o la subiamo? L’appassionato
di tecnologia è sempre al passo
con i tempi, apprende alla
svelta e quando gli capita per le
mani qualcosa di nuovo si
diverte come un bambino con
un nuovo giocattolo. A volte si
isola per delle ore e ricompare
solo molto tempo dopo con
l’espressione di uno che ha in
mano la prevendita per un
cambiamento epocale. E’ il
primo a sapere quando escono
le novità tecnologiche e per

questo amici e
parenti gli si
rivolgono come a
un profeta. Per lui
il telecomando è
obsoleto come la clava di Fred
Flintstone e chi si è fermato lì
è come un dinosauro
catapultato nel XXI secolo.

L’ANTI-TECNOLOGICO
ha poca dimestichezza con le
novità e si spazientisce ancora
prima di capire come
funzionano. Dal suo punto di
vista, il mondo è ingrato con
lui perché non gli lascia mai il
tempo di godersi le sue sudate
conquiste che è già cambiato
tutto un’altra volta. Non ha
fatto in tempo a imparare
Windows 95 che gli hanno

cambiato
sistema
operativo, non
ha fatto in
tempo a

godersi gli sms che è arrivato
Whatsapp e non ha potuto
rilassarsi neanche dopo aver
capito come funzionava il
digitale terrestre, perché nel
frattempo è arrivato Netflix.
Da quando ha letto che sono
arrivati gli elettrodomestici
intelligenti, sempre connessi a
internet, è preoccupato che
tutto il mondo possa scoprire
che non ha mai capito come
usare un tostapane e
superstizioso com’è, quando gli
hannomandato una e-mail, è
andato a farsi togliere il
malocchio per sicurezza.

ALLA LIBRERIACOOPDEL CENTRO LEONARDO

StraBologna, come iscriversi

RIRIPENSANDOCI
di DAVIDE
DALFIUME

IMOLA: Della Via Appia
via Appia 24/B,
Tel. 0542.23462.
PIANURA: Calcatelli
via Lume 1742
Tel. 0542.52610 Bubano.
VALLATA:
Di Borgo Tossignano
via Mazzini 6 Tel. 0542.91249
Borgo Tossignano.
CASTEL SAN PIETRO:
Com. Dell’Ospedale
via Matteotti 74
Tel. 051.941547

52

Quando il telecomando
diventa come la clava
diFredFlintstone

ADISTANZA di 10 anni da quando il Museo
della guerra di Castel del Rio ha riservato uno
spazio ad Aurelio Barnabé, pubblichiamo un
ricordo del figlio dell’eroico capitano imolese.
ALLO SCOPPIO della II guerra mondiale mio
padre Aurelio, nato nel 1909, fu richiamato al VI
reggimento bersaglieri di Bologna. Fu inviato
sul fronte jugoslavo e, in seguito, sul fronte
russo. Nella avanzata in Russia rinunciò alla
nomina a ufficiale istruttore della Scuola allievi
sottufficiali bersaglieri di Bobrusko-Villa del
Nevoso, in Istria, a migliaia di chilometri dal
fronte per non abbandonare al loro destino i 300
uomini della sua compagnia. Meritò un
encomio solenne, una medaglia di bronzo ‘sul
campo’ e una medaglia d’argento al valor
militare. Sull’ansa del Don, punto di massima
avanzata delle nostre truppe, fu ferito da un
proiettile che, esploso da una decina di metri, lo
colpì all’emitorace sinistro. Fu quasi
miracolosamente salvato dal bersagliere Quinto
Ascione di Cervia che sarebbe poi caduto pochi
giorni dopo meritando la medaglia d’oro ‘alla

memoria’. Mio padre, dopo alcuni mesi in
pericolo di vita, si riprese e tornò alla vita civile
e alla sua attività di dirigente bancario.
All’inizio degli anni settanta fu nominato
cavaliere della Repubblica. Nel 1993, quando i
pochi resti di Ascione rientrarono dalla Russia,
fu invitato a presenziare alla cerimonia a Cervia.
Pochi mesi dopo anche lui avrebbe terminato la
sua corsa terrena. Nel 2007 il Comune di Imola,
con voto unanime, deliberò di intestargli il
giardino pubblico di piazzale Michelangelo, il
più vicino alla sua abitazione. Nel 2008 il
Comune di Castel del Rio decise di intestargli
una saletta del locale Museo della Guerra. In
occasione delle celebrazioni del 4 novembre
2012, infine, presso il monumento ai Caduti
sono state inaugurate dalle autorità civili e
militari una decina di formelle in ceramica sulle
figure più rappresentative della storia imolese
dal Risorgimento alla seconda guerra mondiale.
Per quest’ultima è presente una foto di Aurelio e
lo si definisce «la figura più significativa fra gli
eroi di Imola nel secondo conflitto mondiale».

Mario Barnabé

PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI 
ALLA

Confartigianato Imprese Bologna
Metropolitana èmain sponsor

ANCHE a Imola ci si può
iscrivere alla StraBologna 2018,
giunta alla 39esima edizione, che
si svolgerà il 19 e 20 maggio a
Bologna. Un importante
momento di socialità a cui
Confartigianato Imprese Bologna
Metropolitana ha deciso di
partecipare comemain sponsor
per il terzo anno consecutivo.
Iscriversi è semplice: basta
recarsi alla cassa della Libreria
Coop all’interno del Centro
Leonardo, versare la quota di

iscrizione (10 euro gli adulti e 5 i
bambini) e ritirare il pacco gara,
che contiene l’esclusiva maglietta
azzurra, realizzata in tessuto
tecnico, e numerosi voucher
sconto, fra cui un ingresso
omaggio alle piscine Sogese da
utilizzare nel pomeriggio di
domenica 20 maggio e la
possibilità di aderire, entro il 10
maggio, alla promozione di
Confartigianato ‘Due
dichiarazioni 730 al prezzo di
una’.

Aurelio Barnabè, esempio di coraggio
La posta dei lettori
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