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UN VOLANTINAGGIO per promuovere la
mobilitazione di lunedì prossimo.
Ieri mattina in piazza Caduti per la Libertà e
per le vie del centro, i presidenti e i segretari
imolesi di Confcommercio Ascom,
Confesercenti, Cna e Confartigianato (che
insieme compongono Rete Imprese Italia),
hanno incontrato i cittadini e i negozianti
distribuendo loro depliant e locandine con le
ragioni della protesta che dopodomani, al
Palazzo degli Affari di
Bologna, riunirà le
associazioni del territorio
imolese e bolognese in
un’assemblea a cui sono stati
invitati imprenditori,
amministratori e politici. Un
modo per dire basta alla
chiusura delle imprese del
Circondario dove, in pochi
anni, il tasso di disoccupazione è raddoppiato
e i consumi sono ormai a picco. Soltanto
nello scorso anno, le imprese della provincia
di Bologna che hanno chiuso i battenti sono
state 246 nel manifatturiero, 229 nel settore
delle costruzioni, 438 nel commercio, 113 tra
i servizi alloggi e ristorazione, 474 in altri
settori.

QUESTA mattina alle 9, in piazza Caduti per
la libertà, tornano le arance della salute
dell’Associazione italiana per la ricerca sul
cancro (Airc). A fronte di un contributo di 9
euro, a Imola come nel resto d’Italia, i
volontari distribuiranno una reticella
contente 2chili e mezzo di arance rosse di
Sicilia. Obiettivo di questa prima iniziativa
dell’anno, raccogliere 3,2 milioni di euro a
livello nazionale, anche grazie
al contributo della Regione
Sicilia. Questi fondi
aiuteranno a garantire la
continuità di 505 progetti di
ricerca triennali svolti in
istituzioni di ricerca italiane.
Le arance sono state scelte
dall’Airc come simbolo di
un’alimentazione sana e
protettiva contro il cancro,
grazie al grande patrimonio di antiossidanti
— in particolare di antociani — presente in
questi agrumi. In particolare, le recenti
ricerche in biologia molecolare hanno
sottolineato la correlazione tra obesità e
cancro e la conseguente necessità della
restrizione calorica per evitare il sovrappeso e
stare in salute.
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La Idem punta su Imola

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

Farmacie

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.
Polizia Municipale
Imola 0542.660311;
Dozza 0542.678.300 - 678.051;
Castel San Pietro 051.943.661.
Municipio
Imola 0542.602.111.

Mobilitazione
per il lavoro

Guardia Medica

Arance della salute
in piazza a 9 euro

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

IMOLA -2 6

Tempo:serenoopoconuvoloso;almat-
tino foschie e banchi di nebbia sulle aree
di pianure, in dissolvimento durante la
giornata.
Temperature:minimeindiminuzione,at-
torno a 0 gradi nei centri urbani, compre-
se tra -2 e -4 gradi sulle aree di pianura,
tra -4 e - 6 gradi sui rilievi e 2 gradi sulla
fascia costiera; durante le prime ore del
mattino ci sarà la formazione di gelate;
massime in diminuzione, attorno a 4 gra-
di sulla pianura e 0 gradi sui rilievi.
Venti: deboli di direzione variabile.
Mare: poco mosso.Numeri Utili

SORRISI E GRINTA
Josefa Idem

È STATO un venerdì denso di
impegni per la capolista del
Partito Democratico in
Emilia-Romagna al Senato della
Repubblica, Josefa Idem. Sono
state tre, infatti, le iniziative in
programma per l’apertura della
campagna elettorale dei
democratici imolesi: il primo al
Forum Cafè, dove sono
intervenuti anche Paola Lanzon
(coordinatrice Conferenza delle
donne Pd), Fabrizio Castellari

(segretario territoriale), Daniele
Montroni (candidato alla
Camera dei Deputati) e Daniela
Spadoni (candidata al Senato
della Repubblica).
Successivamente, la Idem e i
candidati imolesi sono
intervenuti a due iniziative
organizzate nella stessa serata dai
circoli Pd: prima al centro
sociale di Pontesanto e, per
finire, alla bocciofila di
Casalfiumanese.

«Più limiti al gioco d’azzardo»
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IMOLA:
Autostrada, via del Lavoro 5, 0542
641676.
In appoggio il 26/1: Bartolotti, via
Mazzini 30, tel. 0542 23461.
Cavour, via Cavour 1/a, 0542 32386.

PIANURA:
Calcatelli, via Lume 1742, tel. 0542
52610.

VALLATA:
Borgo Tossignano, via Mazzini 6, t.
0542 91249.

CASTEL SAN PIETRO:
Sarti, via Giacomo Matteotti 26, tel.
051 941234

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a

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

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

RITENGO che alla luce dei recenti arresti
compiuti anche nella nostra regione, partiti da
Imola grazie alle dichiarazioni della vittima di
una aggressione e che hanno evidenziato lo
stretto legame tra le organizzazioni criminali e
il mondo del gioco d’azzardo, delle scommesse
e delle sale slot, sia venuto il momento di
prendere le distanze ufficialmente da questo
fenomeno, il quale ha implicazioni legate al
sociale che influiscono implacabilmente sulle
fasce deboli della nostra popolazione.
Abbiamo letto tutti e conosciamo bene i dati
relativi alle conseguenze delle ludopatie, della
dipendenza dalle ‘macchinette’, dello sfrenato
impulso che coglie chi si rifugia nella speranza
vana di guadagno facile per esorcizzare la
propria miseria. Recentemente il Comune di
Casalfiumanese, su nostra precisa richiesta
avallata anche dalla maggioranza, ha varato un
regolamento comunale che argina e frena la
possibilità di collocare ‘sale slot’ nel proprio
territorio, abbiamo così stoppato sul nascere la

possibilità a qualcuno di lucrare sulle debolezze
altrui. Lo abbiamo fatto anche alla luce
dell’esperienza del vicino Comune di Borgo,
che ha solo tardivamente regolamentato il
settore, ed ha purtroppo dovuto subire
passivamente l’installazione di una sala negli
ambienti della locale ‘casa del popolo’…
Ebbene, ora ci troviamo ad avere almeno tre
comuni del Circondario ad essersi muniti di un
regolamento, precisamente Imola,
Casalfiumanese e Borgo Tossignano.
Auspichiamo perciò che anche gli altri Comuni
si allinein al più presto.

Manuel Caiconti, coordinatore liste civiche
Vallata Libera Valle del Santerno
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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          

68

La posta dei lettori
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I PREZZI CHE TROVA LA MASSAIA IMOLESE
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