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TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

IMOLA 10 13

Tempo: Una saccatura atlantica
raggiunge il Mediterraneo centrale
determinando un peggioramento
sull’Emilia occidentale con piogge
deboli a carattere sparso, mentre
sul comparto romagnolo condizio-
ni di variabilità con qualche rove-
scio possibile.
Temperature: stabili, in lieve fles-
sione in quota.
Venti: orientali sulle pianure e sci-
roccali sul mare; da SSO in quota.
Mari: mossi o molto mossi al largo.
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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

La redazione

Numeri Utili

Farmacie

«Antenne e diritti inascoltati»

IMOLA: F.lli Bartolotti, via Mazzini
30, tel. 0542 23461.

PIANURA: Castel Guelfo, via dei Mar-
tiri 10/a, tel. 0542 53553.

VALLATA: Casalfiumanese (Viaggi),
via Montanara 82, tel. 0542-666069.

CASTEL SAN PIETRO: S. Nicolò, via
Emilia Ponente 6329/c, Osteria Gran-
de, t. 051 946656.
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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

IL COMUNE di Imola av-
via le consultazioni per il bi-
lancio di previsione 2014 e
per il piano triennale degli in-
vestimenti. Oltre alle forze
di maggioranza, ai Forum
territoriali, alle organizzazio-
ni imprenditoriali e sindaca-
li, il sindaco Daniele Manca
e l’assessore al Bilancio, An-
tonio De Marco, concorde-
ranno anche incontri con la
minoranza. La proposta di
bilancio andrà in consiglio
comunale il 5 marzo.
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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          

Si parla di bilancio
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La posta dei lettori

EGREGIO DIRETTORE, le scrivo in merito ad
alcune riflessioni che sono scaturite in seguito
all’incontro, avvenuto il 10 febbraio scorso, tra
l’assessore all’Ambiente, Davide Tronconi, in
rappresentanza dell’Amministrazione comunale e i
residenti del quartiere Pontevecchio dove, in via
Meluzza, sarà prossimamente installata una
antenna Telecom. Tutte ampiamente fondate le
richieste dei cittadini, a semplice tutela della salute.
Richieste che riguardano ad esempio la possibilità di
riduzione del limite massimo di esposizione ai campi
elettromagnetici attualmente consentito, l’esclusione
della possibilità da parte di altri gestori di poter
utilizzare la medesima antenna, la piombatura dei
valori massimi erogati ecc. Nessuna risposta, ma
soprattutto nessun impegno o disponibilità da parte
del Comune; sarebbe bastato veramente poco per
fare sentire i cittadini tutelati: è stato più volte
richiesto di posticipare l’installazione al fine di poter
essere inseriti nel tanto decantato piano antenne
illustratoci dall’assessore, come è successo per le altre
cinque di Telecom in prossima installazione. Non è

stato così! Gli abitanti di questa zona non ne hanno
il diritto? Non pagano le tasse come gli altri? È
rimasto anche senza risposta l’intervento di una
rappresentante del Movimento 5 stelle che ha
riportato l’esperienza di altri Comuni che hanno
adottato dei regolamenti maggiormente cautelativi.
Sono prioritari sempre e comunque gli interessi
economici del gestore.
Grande rammarico: quello che dispiace
maggiormente è sentirsi soli, abbandonati, nella
totale indifferenza del nostro Comune che, in
risposta alle nostre richieste e al nostro bisogno di
tutela della salute, alza le spalle in segno di
impotenza, indifferenza e totale disinteresse!

Fabrizio Gardi

n.d.

IN 104 SONO PARTITI ieri prima dell’alba da Imola e Castel San
Pietro, con i bus di Confartigianato Assimprese, per raggiungere piaz-
za del Popolo, a Roma, dove si è svolta la grande manifestazione per
chiedere a gran voce misure urgenti per alleggerire la pressione fiscale
e burocratica e ridare alle piccole e medie imprese l’ossigeno necessario
a ripartire e dare occupazione. Erano in 60mila, una folla senza prece-
denti di artigiani, piccoli imprenditori, lavoratori autonomi di tutte le
categorie, chiamati a raccolta dalle cinque sigle che aderiscono a Rete
Imprese Italia. «Il governo non può far finta di non sentire dopo una
manifestazione di questa portata, che è costata anche molti sacrifici agli
artigiani che oggi non hanno lavorato per essere qui a gridare le loro
ragioni a una politica fino a ora troppo sorda», commenta Amilcare
Renzi, segretario di Confartigianato Assimprese mentre arrotola la sua
bandiera a fine manifestazione. «Piaccia o non piaccia — aggiunge —
se chiudono le piccole imprese scompare il Paese.
Non vogliamo elemosine, ma riforme serie che ci permettano di rilan-
ciare il lavoro e l’occupazione e pretendiamo una lotta seria contro l’ille-
galità e l’abusivismo, che stanno dando il colpo di grazia ai milioni di
imprenditori onesti».
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Artigiani in marcia su Roma


