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TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

IMOLA 31 33

Cielo: Stabilità e bel tempo
sull’Emilia Romagna, ancora alle
prese con l’anticiclone africano.
Sole ovunque, con qualche loca-
le annuvolamento di passaggio
sul comparto emiliano nella se-
condametàdelgiorno.Nonesclu-
si tuttavia isolati temporali di calo-
re in Appennino nel corso del po-
meriggio.
Temperature:elevate,punte fino
a 33-35˚C in pianura con clima
afoso, più fresco lungo le coste.
Venti: di brezza deboli o modera-
ti.
Mari: quasi calmi.

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

Numeri Utili

La redazione

Farmacie

Troppi rischi sulle strade-groviera

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

PIANURA: S. Antonio Medicina, via
S. Antonio 7581, 051-854545.

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

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
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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          

27

n.d.

CONFARTIGIANATO Assimprese sostiene il pro-
getto ‘Un mattone per Togoville’ promosso da Aviat
onlus, che si prefigge il reperimento dei fondi neces-
sari per ultimare la costruzione di un nuovo centro
medico nell’antica capitale del poverissimo Togo,
nell’Africa subsahariana occidentale. Il costo com-
plessivo per terminare l’opera ammonta a 60mila eu-
ro. La raccolta fondi prevede, da parte dei donatori,
l’acquisto di una quota nominale che corrisponde
idealmente a un mattone della struttura. La singola
quota (mattone) è di 10 euro per i donatori singoli e
50 euro per i gruppi di persone o aziende. I nomi di
chi parteciperà alla raccolta saranno pubblicati in
una pagina dedicata sul sito confartigianato-assim-
prese.it e su un pannello collocato nel dispensario di
Togoville. Ecco due diversi estremi (a scelta) per la
donazione: 1) Conto corrente bancario intestato ad
Aviat (Associazione Volontari Italiani Amici Togo)
presso Bcc Romagna Occidentale viale Carducci, 5

Imola Iban: IT81Z0846221003000005005843; 2)
Conto corrente postale numero 86635349 intestato
ad Aviat Onlus via Codrignano 5/A, 40021, Borgo
Tossignano (Bologna).
Nella homepage del sito confartigianato-assimprese.
it si trova il banner ‘Un mattone per il Togo’ «L’im-
portanza di questa opera è evidente, in una regione
africana in cui la mortalità infantile è altissima –
commenta Amilcare Renzi, segretario di Confartigia-
nato Assimprese –. Conosco i volontari, medici e in-
fermieri, che ogni anno si recano in Togo per presta-
re la loro opera gratuitamente, mettendo anche a di-
sposizione materiali, e formano il personale locale.
Purtroppo le risorse in campo non permettono di an-
dare avanti spediti nell’ultimazione di questo picco-
lo ospedale, che è quasi completato e arredato. Per
questo motivo è nata l’idea di questa campagna di
solidarietà, a cui la nostra associazione aderisce e si
fa promotrice».

La posta dei lettori

Spettabile Resto del Carlino, il 13 giugno
2013 sono caduta in una buca, in mezzo alla
strada, e ho riportato delle conseguenze.
Allora chiedo a chi di competenza: ma
quando le vogliamo accomodare tutte queste
buche? Volete che cadiamo tutti? Io sono
una signora abbastanza giovane, ma
pensiamo ai poveri anziani.
Questo problema doveva già toccarvi da
tanto tempo, allora diamoci una mossa.
Volete che Imola diventi una groviera? Spero
che queste parole servano a qualcosa. Grazie.
Una meridionale che ama Imola.

Antonietta Piccirillo
Imola

*********************

Purtroppo tutto il mondo è paese, cara
signora Piccirillo. E’ sufficiente spostarsi di
pochi chilometri da Imola per constatare che

gli altri Comuni non sono in condizioni
migliori. Questione di soldi (che non ci
sono). Ma questo non giustifica certo lo stato
di salute delle strade e i conseguenti rischi
che corrono soprattutto pedoni, ciclisti e
motociclisti. La nostra speranza è la sua: un
cambio di rotta susseguente a un’iniezione di
fondi pubblici nelle esangui casse degli enti
locali (dai Comuni in su). Vorremmo
sbagliarci, ma la nostra sensazione è però
che passerà parecchio tempo per vedere
strade in condizioni decenti.
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Confartigianato in campo per il Togo


