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VENERDÌ 17 MARZO 2017
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CHE ARIA TIRA
* Viale de Amicis
** Via Pirandello

PM10 25

+

–

BIOSSIDO
DI AZOTO

Limite 180 µg/m3

55

Limite 230 µg/m3

Numeri Utili
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.
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Limite 50 µg/m3

OZONO n. d.

Il welfare non sia uno scaricabarile

DATI ALLARMANTI quelli diramati dalla
Caritas sulle povertà, che cozzano con quello
che spesso si sente dire da chi governa la città
in termini di sviluppo, coesione sociale e crisi.
Apprezziamo la scelta della Caritas che ha
interrotto la prima accoglienza con retta dallo
Stato, a differenza dei Comuni del territorio
che non vorrebbero nuovi profughi, ma nello
stesso tempo partecipano a bandi per averli.
Stanno crescendo le situazioni di
vulnerabilità, di povertà non ancora
conclamata e le istituzioni del territorio non
possono nascondere la testa sotto la sabbia e
pensare solamente agli ultimi arrivati.
Simone Carapia
Consigliere comunale Forza Italia

abitativa è impellente. Le necessità di
supporto sociale non ha precedenti. Se questa
è la situazione descritta dalla Caritas, in che
città vive il sindaco? La Giunta di Imola e il
Circondario prendano coscienza della realtà e
predispongano gli strumenti necessari per
meglio sostenere gli enti che volontariamente
(come la Caritas) si occupano delle fragilità.
Non riversi su tali enti no profit il dovere di
welfare che spetta invece alle istituzioni
pubbliche.
Nicolas Vacchi
Consigliere comunale Insieme Si Vince

OLTRE 700 PERSONE si rivolgono alla
Caritas nel corso dell’anno, la metà delle quali
sono italiani o comunitari. L’emergenza
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RIVOLGERSI
ALLA

Cielo: sereno o poco nuvoloso;
aumento della nuvolosità nella
serata ma con assenza di precipitazione.
Temperature: minime pressoché stazionarie, comprese tra 4
e 7 gradi; valori inferiori nelle
aree extra urbane, fino a 1 grado
. Massime stazionarie o in lieve
aumento.
Venti: deboli in pianura, debolimoderati con rinforzi in serata sui
rilievi.
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molti uomini si sono spinti a conoscere Marte, ma hanno
ignorato la sensibilità di Marta. Non è
sufficiente l’otto marzo per festeggiare la donna e non basta
San Valentino per consolidare
una coppia. Davanti a noi abbiamo un altro anno utile per capire queste compagne di viaggio,
colleghe, amiche, vicine di casa,
concittadine, parenti e apprezzarle meglio. Il nono comandamento dice di non desiderare la
donna d’altri. La donna moderna puntualizza: “Io sono mia”.
Il nostro modo di esprimerci dimostra un certo maschilismo:
gli scienziati parlano dell’uomo
che è apparso sulla faccia della
terra ... e la donna non c’era? An-

previste per oggi

IMOLA

SOLE
SORGE
alle ore 6,22

TRAMONTA
alle ore 18,25

cora oggi vicino ai cantieri si
dice di proseguire a passo
d’uomo ... perché non anche a passo di donna? Cammina peggio? Si parla
di vita a misura d’uomo: perché
non a misura di donna? Con la
storia che la donna è stata creata
da una costola dell’uomo, si tende ad approfittarsene. Il solito
inarrivabile Shakespeare ha rimarcato che la donna nasce dalla costola dell’uomo: non dai
piedi per essere calpestata, non
dalla testa per essere superiore,
ma dal fianco per essere uguale,
sotto il braccio per essere protetta e vicino al cuore per essere
amata.

6

21

LUNA
SORGE
alle ore 23,22

LUNA
CALANTE

Farmacie
IMOLA:
Corvino, viale Pambera 57/a,
Montericco, tel. 0542 41038
PIANURA:
Calcatelli, via Lume 1742,
0542-52610, Bubano
VALLATA:
Casalfiumanese (Viaggi),
via Montanara 82, tel.
0542-666069.
CASTEL SAN PIETRO:
San Nicolò via Emilia Ponente
6, (Osteria Grande), tel. 051
946656

Cronaca di Imola dal 1983

Morando alla Confartigianato
no. L’evento è organizzato dal
Centro Studi De Gasperi di Imola, dall’Osservatorio Asia, dall’associazione culturale Imprese e
Professioni e dal Centro Studi
Luigi Einaudi. L’ingresso è libero. «Ancora una volta siamo lieti
di ospitare nella nostra Casa delle
Imprese un incontro con una personalità del mondo delle istituzioni nazionali», spiega Amilcare
Renzi, segretario di Confartigianato Assimprese Bologna Metropolitana.

Max

CULMINA
alle ore 12,23

L’INCONTRO
LUNEDÌ 27, dalle 17.30 alle 20,
Confartigianato Assimprese Bologna Metropolitana ospiterà nella
sala congressi della Casa delle Imprese in viale Amendola 56/d, un
incontro che avrà come ospite il
senatore Enrico Morando, viceministro all’Economia e alle finanze
del Governo Gentiloni. Al centro
del convegno saranno i temi
dell’occupazione e della crescita, i
vincoli e le politiche europee e le
proposte sull’economia del Gover-

Min

TRAMONTA
alle ore 9,00

La donna è nata da una costola
non dai piedi di Adamo:
quindi non va calpestata
L’OTTO MARZO è passato
da poco, ci siamo ripromessi di
non liberarci la coscienza festeggiando la donna solo quel giorno, ma di ricordarci di lei valorizzandola e rispettandola anche gli altri 364 giorni dell’anno. La condizione umana deve
continuare a evolversi, ma a volte purtroppo si involve. Dobbiamo togliere le discriminazioni
tra i sessi. Non è semplice, forse
bisognerebbe non avere sesso
come gli angeli, anziché averne
due differenti. In realtà anche i
racconti biblici parlano di alcuni problemi avvenuti tra angeli.
E se hanno avuto problemi gli
angeli, figuriamoci noi che siamo molto terreni e poco celestiali. Per apprezzarsi e rispettarsi
bisogna conoscersi. Purtroppo
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Enrico Morando sarà alla Casa
delle Imprese lunedì 27
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