
••9IMOLAAGENDADOMENICA 6 OTTOBRE 2013

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

IMOLA 14 16

Tempo: coperto su tutta la regione,
con precipitazioni deboli diffuse asso-
ciate a locali rovesci. Dal pomeriggio
intensificazione delle precipitazioni
sul settore orientale e costiero che as-
sumeranno carattere di rovescio an-
che temporalesco.
Temperature: minime in flessione
con valori compresi tra 10 e 12 gradi.
Venti: deboli occidentali sulle pianure
interne, moderati orientali sul settore
costiero e sul mare. Dal pomeriggio
tenderanno ad orientarsi da nord-est
sul settore orientale rinforzando ulte-
riormente su costa e mare.
Mare: molto mosso tendente a diveni-
re localmente agitato al largo dal po-
meriggio-sera.
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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.
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«Crisi, occorre un consiglio»

INMOSTRA NEI DINTORNI

Fra acquerelli e gioielli in fermento

A sinistra una delle tele dipinte
da Graziella Ederi ed esposte
alla Cna in via Pola: sopra,
‘Gioielli in fermento’ all’Enoteca
regionale di Dozza

IMOLA: Pifferi, via Pambera 57/a,
0542 41038.

PIANURA: Calcatelli (Bubano), via
Lume 1742, tel. 0542 52610.

VALLATA: Viaggi (Casalfiumane-
se), via Montanara 76, tel. 0542
666069.

CASTEL SAN PIETRO: Del Borgo, via
Mazzini 17, t. 051 6951981.

· IMOLA
Modellismo.
Quando: oggi dalle 9 alle 16.
Dove: Sala Miceti, piazzale
Ragazzi del ‘99.
Info: 338.3426378
Leonardo Castellani –
Incisioni, pitture, acquerelli
Quando: fino al 23 ottobre, dalle
16 alle 19. Chiuso il lunedì.
Dove: galleria Pontevecchio, via
Pisacane 31/a.
Info: 348.9038523.
Doni alla città – Un anno di
acquisizioni
Quando: fino al 26 ottobre,
lunedì e sabato dalle 8,30 alle 13;
dal martedì al venerdì dalle 8,30
alle 18,45; martedì anche dalle 20
alle 22.
Dove: Bim, biblioteca comunale,
via Emilia 80.

Info: 0542.602639
Ederi Graziella – paesaggi,
natura, elementi, vita
Quando: fino al 28 febbraio
2014, dal lunedì al giovedì, dalle
8 alle 18,30; venerdì dalle 8 alle
15,30.
Dove: Cna, via Pola 3.
Info: Cna, 0542.632611.
‘Con il passo dei più deboli’ e ‘Il
quarto Stato ieri e oggi’, mostre
a cura di Cgil Imola
Quando: oggi ultimo giorno,
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.
Dove: Salannunziata, via Fratelli
Bandiera 17/a.
Info: Ufficio Cultura
0542.602427.
Beyond Belief, personale di
Julia Krahn
Quando: fino al 3 novembre.
Dove: Pomo da Damo, via XX

Settembre 27 (mercoledì, venerdì
e sabato dalle 17 alle 19);
Museo di San Domenico, via
Sacchi 4 (dal martedì al venerdì
dalle 9 alle 13, sabato dalle 15 alle
19 e domenica dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 19).

· DOZZA
Gioielli in fermento – opere di
oreficeria ispirate al tema del
gusto
Quando: fino a giovedì
prossimo.
Dove: Enoteca regionale, Rocca
Sforzesca.
Info: 0542.678089.

· MEDICINA
Personale di Luisa Modoni
Quando: fino al 12 ottobre, tutti i
giorni dalle 14,30 alle 18.Dove:
casa residenza per anziani.
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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          LE CONSEGUENZE della crisi economica
continuano a produrre ricorsi ad
ammortizzatori sociali, perdita di posti di
lavoro, chiusura di aziende. Le cooperative
sono e continuano ad essere, in particolare ad
Imola, determinanti per il loro ruolo diretto
sull’occupazione e per quanto riescono ad
attivare a livello di indotto, creando lavoro per
piccole e medie aziende. Il commercio
naturalmente subisce la minor disponibilità di
risorse da parte delle famiglie e cosi assistiamo
ogni giorno a qualche nuova serranda
abbassata. Gli istituti di credito sono sempre
più restii a concedere finanziamenti ,
manifestando a loro volta difficoltà nel far
quadrare i conti al punto da ricorrere a manovre
interne per contenere i costi, intervenendo
innanzitutto (tanto per cambiare ) sui costi del
personale. La coalizione Imola migliore-Liberi
a sinistra ritiene che in situazioni come questa
si debba avere chiara la percezione e l’entità del
problema. È importante fare ‘squadra’, evitare

che prevalga nel tessuto economico e sociale, il
senso di abbandono. Dalle istituzioni deve
partire questo messaggio, le istituzioni devono
farsi carico per prime di fare ‘squadra’.
Riteniamo pertanto che sia necessario
convocare un Consiglio comunale dedicato (che
si riunisca con cadenza periodica), con la
partecipazione di tutte le parti sociali
interessate: tavolo delle imprese, sindacati,
istituti di credito. Lo scopo deve essere
ascoltarsi, informarsi reciprocamente e di
mettere a disposizione di tutti idee e proposte.
Giorgio Laghi, capogruppo Imola
migliore-Liberi a sinistra
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