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il Resto dei Carlino

RAVENNA
LA LEGA NORD PLAUDE AL MERCATO DEL CONTADINO : `MA BISOGNA FARE DI PIÙ '

«Attenzione ai venditori che siano veramente produttori »
«ABBIAMO appreso con piacere che dal 2 5
luglio si svolgerà a Lugo il mercato contadin o
a chilometri zero . Si tratta di un'iniziativa lodevole e apprezzabile sia dal punto di vista ambientale e della salute che da quello economico, sia per chi compra che per chi vende» . Inizia così una nota di Rudi Capucci, capogrupp o
della Lega Nord in consiglio comunale, che ag giunge : «L' amministrazione deve però fare attenzione e controllare chi fa il mercato, verifi -

cando che sia veramente produttore . In cas o
contrario, oltre a vanificare i vantaggi del chilometraggio zero e della vendita diretta, ci sarebbe una concorrenza sleale nei confronti d i
chi, come ambulante fruttivendolo, deve soste nere costi superiori . L 'agricoltura è un settore
di grande importanza visto che, tra produzione, trasformazione e indotto, rappresenta più
del 60% dell 'economia del nostro territorio .
Ma soprattutto rappresenta un grande legame
tra la nostra storia e il nostro futuro» .
Secondo Capucci, «l' agricoltura rappresenta
una nuova frontiera che potrebbe portare enormi vantaggi, sia economici che ambientali e
mi chiedo come mai nella nuova giunta comunale di Cortesi non ci sia un assessore all 'agricoltura che avrebbe potuto essere il vicesindaco Cavina, che è agricoltore . Questo dei merca ti del contadino è sì un primo passo positivo,
ma considerato l' importanza dell'argomento è
veramente poca cosa» .
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Lugo Sud, pronto il monolite
Sottopasso di via Felisio, realizzato il tunnel in calcestruzzo
RESTO a Lugo i passagg i
a livello sulla via Felisi o
non saranno più fonte di intasamenti stradali, infatti sono stati completati nei tempi previsti, l a
posa dell ' armatura e i getti di calcestruzzo del `monolite' che andrà a realizzare il sottopasso carra bile e ciclabile del grande proget to `Lugo Sud' .
«Il manufatto in cemento armat o
di oltre 37 metri di lunghezza e pesante 4 .500 tonnellate — spiega
Paolo Nobile ingegnere capo del
Comune — sarà installato all ' inizio del prossimo mese lavorand o
anche di notte, nei giorni dal 7 al
10 agosto, sotto le linee ferroviarie Castelbolognese-Ravenna e
Lugo-Lavezzola . I lavori sono ese- tivamente anche di notte, a traffiguiti dall ' impresa Baraldini d i co ferroviario interrotto . A caus a
Modena del Consorzio stabile mo- di ciò la circolazione lungo le lidenese, diretti dal prof. Poluzz i nee ferroviarie interessate sarà garantita da servizi sodella facoltà di inge stitutivi.
gneria di Bologna
«Abbiamo raggiuncon la supervisione
Il manufatto sarà
to — spiega l'assesdei tecnici del l ' area
installato sott o
sore comunale ai lainfrastrutture del
Comune di Lugo» .
la strada nei giorn i vori pubblici Secondo Valgimigli —
Particolare attendal 7 al I 0 agosto
un accordo con l e
zione è stata posta
Ferrovie per conalla cura delle ope re e della sicurezza del cantiere sentirci di operare dal? al 10 ago con continui sopralluoghi da par- sto e ritengo che se tutto va com e
te dei tecnici incaricati. Propri o pensiamo entro il mese di agosto i
ai fini della sicurezza del traffic o lavori possano essere completati.
ferroviario il monolite (nella fo- Si è attesa la stagione estiva per in to) sarà infisso per mezzo di marti - stallare il `monolite' a causa del
netti idraulici, lavorando consecu- minore traffico ferroviario di que-

sto periodo del l 'anno . Il progetto
`Lugo Su d', lo ricordo, consentirà
di eliminare i due passaggi a livel lo cambiando completamente l a
viabilità della zona» .
L' imponente e atteso progetto ,
dal costo di circa 6 milioni di euro, oltre alla realizzazione di u n
sottopasso ciclopedonabile di col legamento tra Madonna dell e
Stuoie e il sottopasso carrabile ,
prevede anche la realizzazione di
diverse rotonde, di un nuovo parcheggio in zona stazione e un a
nuova strada da via Felisio alla sta zione . La seconda fase invece, riguardante la creazione di un cam pus scolastico, alla quale parteciperà anche la Provincia, è destinata ad essere dilatata nel tempo .
Daniele Filippi
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Lugo Lo chiede la Lega Nord al sindaco Raffaele Cortes i

Il Pd Cavina assessore all'agricoltur a
LUGO - "In un territorio come il nostro, in una città come Lugo tradizionalmente legata all'agricoltura, pur troppo il sindaco Raffaele Cortesi no n
ha pensato di nominare un assessor e
che si dedicasse all'agricoltura, pe r
confrontarsi con le associazioni di categoria e gli imprenditori agricoli, l e
istituzioni governative ed il mond o
della scuola . Perché non riconosce la
delega al suo vice, Fausto Cavina, ch e
oltretutto è agricoltore?". Analisi e pro posta, sono del capogruppo in Consiglio comunale della Lega Nord, Rud i
Capucci . "Aprire a Lugo dei mercat i
del contadino come ha pensato l'amministrazione comunale - prosegue - è
si un primo passo positivo di attenzio -

ne, per favorire sia chi compra che chi
vende, ma considerata l'importanz a
dell'argomento è veramente poca cosa". Senza contare, riconosce, che l'amministrazione "dovrà fare attenzione e
controllare chi fa il mercato, verificando che sia veramente produttore . Altrimenti, oltre a vanificare tutti i vantaggi del chilometraggio zero e dell a
vendita diretta si prospetterebbe un a
concorrenza sleale nei confronti di ch i
come ambulante fruttivendolo deve sostenere dei costi nettamente superiori".
E' al di là di iniziative sporadiche, incalza Capucci, che occorre guardare .
Aprendo un percorso in cui l'agricoltura torni davvero al centro dell'attenzione dell'amministrazione comunale :

"Stiamo parlando di un settore e di u n
argomento di grande importanza vist o
che tra produzione, trasformazione e d
indotto rappresenta più del 60% dell'economia del nostro territorio, ma soprattutto rappresenta un grande lega me tra la nostra storia e tradizione, si a
recente che passata, ed il nostro futuro, con la necessità di un nuovo approccio verso la chimica nei trattamenti, ed il rispetto ambientale nella su a
complessità ; anche nel campo dell e
energie rinnovabili, integrate con l'allevamento o le colture estensive, l'agricoltura rappresenta una nuova frontiera che potrebbe portare enormi vantaggi economici e per l'ambiente della nostra terra".
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Sostenuta dal Rotary si affianca ad altre strutture umanitarie che sono attive in zona

E' nata l'associazione "Pro Medicina"
Costituita con l'obiettivo di dotare il reparto di attrezzature e promuovere iniziative
LUGO . E' stata costituita
nei giorni scorsi l'associazione "Pro medicina", a
sostegno del reparto ospedaliero diretto da Giuseppe Re. Una ulteriore prova
della sensibilità e di sens o
civico della collettività
della Bassa Romagna . Si
affianca ad altre struttur e
umanitarie attive in zona .
Tutte indirizzate a migliorare le condizioni di vita
delle persone affette da patologie di vario genere .

Promossa da una decin a
di soci fondatori rotariani, la sua istituzione è sta ta ufficializzata nel cors o
di una riunione del Rotar y
club, presieduta da Giuseppe Berardo . E' stata co stituita con l'obiettivo d i
dotare il reparto di Medicina del padiglione ospedialero lughese di attrezzature tecnologiche al pas so con i tempi e di promuo vere iniziative, convegni ,
seminari atti a permettere

una miglior tutela dei pazienti seguiti dal reparto.
Pieno l'apprezzamento del
primario, Giuseppe R e
,coordinatore del Comitato tecnico scientifico, ospi te della serata .
«Questa nuova struttura deve assolvere anche a d
una funzione di sensibiliz zazione verso i privati cittadini - ha sottolineato - .
Determinante nella sua istituzione, il ruolo assolto
da diversi soci del Rotary

club e quindi appropriata
questa sede per celebrar ne la nascita . Del resto è
ben noto che l'impegno dei
rotariani è rivolto a soste nere le iniziative con una
forte valenza umanitaria».
Nel corso dell'incontro è
stato dato ampio spazio alle finalità della neonata
Associazione . Oltre alla
raccolta di fondi per sovvenzionare l'acquisto di
attrezzature atte a miglio rare l'assistenza e la cura
dei pazienti ed a promuovere corsi di formazione
del personale, "Pro Medi cina" si pone il compito d i
divulgare l'importanz a
dell'opera di prevenzione .
Amalio Ricci Garotti

Il primario di Medicina, primo a sinistra, Giuseppe Re
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