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SUL PODIO sono salite,
nell’ordine, la parrocchie imolesi
di Croce Coperta, San Francesco
e Santo Spirito. Per il
Circondario, invece, il primo
posto è stato assegnato alla
parrocchia di Pontesanto. A
tutte, è andata una grande coppa
in ceramica appositamente
realizzata e messa a disposizione
dalla ditta imolese Ronchi
Mobili. A sei mesi dalla
tradizionale pedalata di San
Cassiano, che lo scorso 12 agosto
ha animato la vigilia della festa
del patrono, si è tenuta l’altro

giorno alla chiesa Croce Coperta
la premiazione delle parrocchie
vincitrici della manifestazione
che ogni anno porta in città sulle
due ruote centinaia di
partecipanti da tutta la regione.
Oltre 530 persone hanno preso
parte la scorsa estate alla pedalata
di gruppo, partita come sempre
dal sagrato del duomo di San
Cassiano fino a Villa Clelia per
un totale di 6 chilometri, andata
e ritorno. A vincere è prima di
tutto la partecipazione: sono le
parrocchie più numerose quelle
che si aggiudicano il premio. Ma

l’assegnazione della vincita è un
momento dal valore soprattutto
simbolico: «Un modo per tenere
viva l’attenzione sulla festa del
Santo Patrono — ha spiegato
Raffaele Benni, segretario del
comitato organizzatore —. Un
tempo si trattava della
celebrazione più grande e più
attesa a Imola, quando in
concomitanza con il Ferragosto
ci si poteva finalmente riposare
dalle fatiche nei campi.
Ora non è più così ma è bene
durante l’anno ricordare San
Cassiano e la pedalata».
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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.
Polizia Municipale
Imola 0542.660311;
Dozza 0542.678.300 - 678.051;
Castel San Pietro 051.943.661.
Municipio
Imola 0542.602.111.
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Da qualsiasi Comune del
Circondario Imolese 848 804 000.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

IMOLA 0 4

Guardia Medica

Tempo: durante le prime ore del
mattino cielo coperto con sporadi-
che deboli nevicate, o nevischio sul-
laRomagna.Nelcorsodellamattina-
ta il tempo andrà a peggiorare con
nevicate inizialmentesui rilievi.Tem-
perature: minime in flessione. Mas-
sime in aumento.
Venti: deboli dai quadranti orientali
tendenti a rinforzare sulla costa e di-
venire da sud-est sulla Romagna.
Mare: da mosso a molto mosso,
temporaneamente agitato al largo in
serata.

Numeri Utili

La redazione

Farmacie

Il ruolo delle associazioni e la politica
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IMOLA: Bartolotti, via Mazzini 30,
tel. 0542 23461; in appoggio Mon-
tericco Via Zaccherini, 28/m, t.
0542 690608; Zolino, viale Amen-
dola 139/a, 0542 41462.

PIANURA: Medicina, via Fornasini
6, tel. 051 851120.

VALLATA: Sassoleone, via Sillaro
37, tel. 0542 97200; Ponticelli, via
Montanara 252, tel. 0542 684107.

CASTEL SAN PIETRO: Sarti, via Gia-
como 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

«Qualche rappresentante delle associazioni imolesi
è andato oltre la propria mission. Giovanni
Bettini, presidente di Confcooperative, ha
dichiarato che applicherà alle prossime elezioni la
politica dei due forni votando al Senato Monti e
alla Camera il Pd. Ma in questi giorni è andata in
scena anche un vero e proprio abbraccio da parte di
Confartigianato a favore del Pd e di Manca, con
uno studio che punta sulla Città metropolitana.
Strano che alla presentazione sia stato invitato il
primo cittadino a 48 ore dal voto».

Simone Carapia, capogruppo Pdl Imola
«Sorprende e infastidisce che a due giorni dalle
elezioni politiche un rappresentante di una delle
principali associazioni di categoria della città
assuma una posizione tanto netta a favore di una
scelta politica. Non spetta alle associazioni di
categoria sostenere sfacciatamente Manca, il Pd e
con essi i poteri forti che da sempre comprimono
ogni libera iniziativa in città».

Alessandro Mirri, coordinatore Pdl Imola
«Mi pare che le affermazioni del duo

Manca/Renzi siano risibili, dato che non mi pare
siano in programma frontiere e dogane tra la
Romagna e la città metropolitana, quindi non ci
siano preclusi in nessun modo traffici, movimenti
di aziende o lavoratori. Ci auguriamo che il
necessario referendum, che affosserebbe le
ambizioni bolognesi del Pd, venga quanto prima
indetto e si ascoltino le istanze del vero tessuto
economico e sociale: i cittadini».

Manuel Caiconti
Vallata Libera, Nuovo Circondario Imolese

«Ritengo che il direttore si sia molto sbilanciato a
favore del sindaco, che negli ultimi tempi sta
cercando alleati da tutte le parti».

Valerio Stanziani

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

SORGE

CULMINA

TRAMONTA

SORGE

TRAMONTA

alle ore

alle ore

alle ore

15,45

5,17

7,00

12,28

17,56
LUNA

CRESCENTE

LO SCATTO

+ –

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          

87

La posta dei lettori

n.d.

13

Le parrocchie salgono sul podio


