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ImolaEmergenzaCovid 19: l’informazione

Città e circondario, domani edicole aperte
Dal centro storico alle frazioni passando per i comuni più piccoli: tanti i punti vendita operativi anche nella giornata di Pasqua

Le edicole non si fermano nem-
meno nel giorno di Pasqua. E an-
che domani sono pronte a ga-
rantire agli abitanti di Imola e
del circondario il diritto a esse-
re informati in un momento tan-
to delicato per tutti. Come? Gra-
zie a una diffusione capillare sul
territorio e attraverso la quale si
svolge innanzitutto un servizio
imprescindibile.
D’altra parte, in un momento in
cui tutto intorno a noi ci sembra
così lontano e diverso dal solito,
quella di potersi affidare alle pa-
gine del proprio quotidiano re-
sta una certezza.
Uno di quei pochi punti fermi
dai quali immaginare di poter ri-
partire al più presto.
A Imola la lista delle edicole
aperte domani è lunga.
E comprende i seguenti punti
vendita: Grattacielo, in via Paci-
notti, 8; Marco Gulmanelli, in
via Coraglia, 82 (angolo via Seli-
ce); Campanella, in via Benedet-
to Croce; Stefano Cambiuzzi, in

via Zaccherini 32/B; ‘In Peda-
gna’, via Turibio Baruzzi; Marco
Guerra, in via Puccini 59/P; Mon-
tanara, in viale D’Agostino, 58;
edicola Zolino, in via Tinti; edico-
la Poletti, in via Marconi; edico-
la Alessandro Alessandrini, in
via San Vitale, 62, a Sesto Imole-
se; tabaccheria Pontesanto, in
via Zanotti 40/A; Claudia Marti-
ni in via Emilia 151-152; Daniele
Rossi, via Emilia, 285.
E poi c’è il circondario. A Ca-
stel San Pietro Terme, l’appunta-
mento per i lettori è con l’edico-
la Del Borgo (via Cavour, 5),

quella del Cassero (piazza Marti-
ri partigiani, 1) e la 2S (piazza
Giovanni XXIII, 27); a Osteria
Grande c’è invece l’edicola Ar-
cobaleno (via Emilia, 6260),
mentre a Medicina ecco ‘Il Graf-
fio’ di Pirazzini (via Argentesi
24/B).
A Castel Guelfo, giornali dispo-
nibili in piazzale Dante Alighieri
16/B, dove c’è l’edicola di Elisa
Ricci Maccarini, e nel Sale e ta-
bacchi di Costa in via Gramsci
14/A.
A Mordano, restano aperti Pa-
trick Caroli (via Borgo General
Vitali, 10) e l’edicola di Elena Tas-
si, in via Lume 1882-1886 a Buba-
no.
A Dozza giornali disponibili in
Emiliano Beltrani in via XX Set-
tembre, 20. Infine, la Vallata del
Santerno, la cui lista compren-
de l’edicola di Gian Franco Piffe-
ri a Fontanelice (via 8 Dicembre,
8) e quella di Luca Ravaglia, e a
Castel del Rio, in piazza della Re-
pubblica, 9.
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Nicoletta Cardelli
dell’Edicola Grattacielo
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Da Castel Guelfo
alla Vallata
Ecco dove è possibile
acquistare il giornale


