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TUTTO IMOLA-BOLOGNA
A T AL DÉGG

METEO
Tempo: cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sul
settore appenninico. Possibili piovaschi sulle aree di crinale dei rilievi
occidentali in giornata in intensificazione dalle ore serali. Schiarite invece sul
settore orientale nel pomeriggio-sera.
Temperature: minime comprese tra 6 e 9 gradi ; massime in flessione
comprese tra 18-19 gradi sulle pianure interne e 15 gradi sulla fascia costiera.
Venti: deboli variabili in pianura, da sud-ovest sui rilievi con rinforzi.
Mare: poco mosso al mattino, tendente a divenire mosso dal pomeriggio- sera.

FARMACIE
· IMOLA: Comunale della Stazione, viale Guglielmo
Marconi, 7A, tel. 0542 33899.
PIANURA: Mordano, via Cavallazzi 53, t. 0542 5142.
VALLATA: Borgo Tossignano, via Mazzini 6, t. 0542
91249.
CASTEL SAN PIETRO: Sarti, via Giacomo Matteotti 26,
tel. 051 941234.

CHE ARIA TIRA

PER LA PUBBLICITÀ SU
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A cura dell’associazione
Succede solo a Bologna

IL BOLOGNESE Baldassarre
Pisanelli si laureò in medicina
avendo come docente Ulisse Aldrovandi. Nel 1559 Pisanelli ottenne la cattedra di medicina.
Dopo aver insegnato per tre anni, viaggiò per studiare la peste
(in Tunisia) e altre patologie.
Rientrato in Italia si trasferì a
Roma dove esercitò all’Ospedale Santo Spirito. Nel 1583 pubblicò il libro che gli dette fama:
‘Trattato della natura dei cibi e
del bere’ nel quale sosteneva la
tesi che la buona salute dipendeva da buona alimentazione. Ottima tesi, senonché nel trattato sono presenti consigli strampalati
sul sesso e osservazioni prive di
base scientifica come quella che
sostiene che ricchi e poveri debbono mangiare cibi diversi per
evitare conseguenze alla digestione, che tutti i funghi sono velenosi, che i fagioli provocano il
ciclo femminile. Eppure il libro
ebbe fortuna e fu ristampato 30
volte nei due secoli successivi.
Morì nel 1586.

Il bello del palazzo Vacchi Suzzi
spiegato agli studenti nella Giornata del Fai

BIOSSIDO
DI AZOTO 65
Limite 230 µg/m3

Guardia Medica
Da qualsiasi Comune del
Circondario Imolese 800 040 050.

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.

Cronaca di Imola dal 1983

Via Quarto, 4 - 40026 IMOLA - Tel. 0542 / 28731 - 2
E-mail: cronaca.imola@ilcarlino.net
E-mail personali: nome.cognome@ilcarlino.net

Fu ideato nel 1563 da
Tommaso Laureti appunto
per portare l’acqua dalle
fonti in collina fino al
centro.

Pisanelli intuì il legame
tra cibo e salute:
con qualche stranezza

LO SCATTO IMOLESE

Limite 180 µg/m3
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A Bologna è stato
inventato un
particolare sistema
per portare l’acqua
alla fontana del
Nettuno: la
Conserva di
Valverde.

DIETOLOGO

PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI ALLA

SORRISI e foto di gruppo,
giovedì mattina, in
occasione della seconda
visita alla sede di ‘Imola
Centro’ di Confartigianato
Bologna Metropolitana, che
si trova nelle storiche sale di
Palazzo Vacchi Suzzi, in via
Appia 37. Ad accompagnare
la classe 4A del liceo delle
Scienze Umane di Imola
sono stati il professor
Riccardo Barone, docente di
Storia dell’arte, e Paola
Bizzi, presidente del Fai
Imola, che organizza queste
‘Giornate Fai di Primavera’,
durante le quali i giovani
studenti possono
approfondire la conoscenza
della città e di alcuni suoi
palazzi più storici e
rappresentativi, fra cui
anche Palazzo Tozzoni e la
Rocca Sforzesca.
Durante la visita, il
professor Barone ha
illustrato le varie
particolarità,
architettoniche e artistiche,
contenute nelle sale dello
storico palazzo, edificio di
origine ottocentesca
progettato dall’architetto
Cesare Costa, a cui si deve la
realizzazione del teatro
comunale di Reggio Emilia.
Palazzo Vacchi Suzzi
presenta una facciata ornata
da lesene marmoree, fra le

Il gruppo degli studenti in visita a palazzo Vacchi Suzzi

quali si trovano lunette con
raffigurazioni in
bassorilievo dell’agricoltura,
della caccia e della pesca,
oltre a busti finemente
rifiniti.
La cancellata è opera
dell’architetto Giuseppe
Mengoni, fontanese, autore

della galleria Vittorio
Emanuele II di Milano.
Salendo la grande scalinata
di marmo si accede agli
uffici di Confartigianato
Bologna Metropolitana,
inaugurati il 27 ottobre 2012
alla presenza di oltre 300
persone.
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