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il Resto del Orlino

RAVENNA

Un week-end in aeroporto
ricco di eventi e solidarietà
Domani pomeriggio inizia Open fly al 'Baracca '
TANNO per accendersi i riflettori su
`Open Fly – Meeting Sotto le ali della solidarietà', che avrà luogo
all'aeroporto di Vill a
San Martino, da doman i
pomeriggio al tramonto
di domenica, all'Aero
Club Francesco Baracca
Scuola Nazionale Elicotteri Guido
Baracca . Non si tratterà questa volta di una manifestazione aerea, ma
di una grande kermesse socio –
umanitaria che vedrà in campo numerosi interpreti . Una vera `festa a
terra della solidarietà' in compagnia di rappresentanbti di Protezione civile, Esercito, Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del fuoco, Guardia di Finanza ,
Guardia Forestale, 118, Polizi e
Municipali, associazioni di volontariato, insomma tutti i protagonisti delle operazioni di soccorso all e
colazioni, in caso di disastri e di calamità naturali . La Brigata Aeromobile Friuli dell'Esercito, gemellata con l'Aereo Club di Lugo, sarà
presente con un elicottero AB205 ,
in configurazione `medevac' (medical evacuation), a fianco del qual e
verrà istallata una speciale struttura prefabbricata pneumatica, dotata di protezione di mascheramento, provvista di tende, che verranno utilizzate nell'occasione per l a
mostra del materiale fotografico e
video raccolto in Afghanistan, durante la missione di pace svolta da l
reparto in quel Paese .
Altri due elicotteri saranno in campo : quello di soccorso del 118 ed

li e vari attendamenti .
esercitazioni antincenUn hanga r
Grazie al 118 sarann o
dio e dimostrazioni d i
ospiter à
effettuate simulazion i
elisoccorso .
Io stan d
di intervento utilizzangastronomico
do un ospedale da camIL coordinamento delpo, congiuntamente al- ~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~-- le associazioni di vole esercitazioni di pronto soccorso . lontariato di Lugo sarà present e
Anche le associazioni d'arma sa- con tutti i suoi associati distint i
ranno presenti e il coordinamento per gruppi : familiare – assistenziaprovinciale allestirà una tenda at- le ; socio sanitario ; ambientalista ;
trezzata come campo base, effet- animalista, protezione civile ;divertuando sabato e domenica alcune samente abili ; socio educativo cul-

uno del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Forlì, verosimilmente assieme ad altri aeromobili, al momento non precisati . L'Aeronautica parteciperà con uno stand e anche altri Corpi forniranno il loro
contributo con uomini e mezzi. Sarà presente un Centro di controll o
avanzato per la gestione delle emer genze, che verrà allestito dalla Pro tezione civile della Bassa Romagna, utilizzando due veicoli specia -

NELL'AMBITO di Open Fly –
Sotto le ali della solidarietà, avranno un ruolo di primo piano due cerimonie : l'inaugurazione del velivolo Asa, del 9° Stormo Francesc o
Baracca, dedicato agli aviatori e la
consegna del II ° Memorial Andrea Golfera . L'ingresso al campo
sarà offerta libera e il ricavato andrà devoluto alle associazioni Fanep di Bologna e Insieme per il Be nin.
Daniele Filippi

turale . Il Gruppo socio
sanitario potrà contare
anche sulla presenza d i
medici e neurologi, che
forniranno informazion i
ai visitatori . Come gli altri anni sarò presente il
grande stand gastronomico della Sagra delle
sfogline della Pro loco d i
Massa Lombarda che occuperà u n
intero hangar e dove si potranno
gustare le vere tagliatelle romagnole e altre specialità locali .
I responsabili dell'Aero Club d i
Lugo sono riusciti a dar vita a d
una vera e propria kermesse popolare di grande attrazione . Dal lato
scientifico è prevista la partecipazione della Fondazione Guglielm o
Marconi di Bologna, dell' Istituto
nazionale di astrofisica, dell' Istituto di radioastronomia . Anche i motori non sono stati trascurati perché saranno a Villa San Martino la
Squadra Corse della Ducati, vetture dell'Errani Team, i Ferrar i
Club, i Charter Harley Davison d i
Bologna e Ravenna e numeros i
club di moto storiche.
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Serata live al San Martino in Rocca, nel verde de i
giardini pensili del Castello di Lugo . Musica con il du o
Tarroni&Bandoli : Fabrizio Tarroni, chitarra ; Seren a
Bandoli, voce . Info e prenotazioni allo 0545 281928 .
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Qua la zampa
Servizio civile
al canile di Bizz1lllo
'Associazione cinoservizio che gestisce da molti
anni il canile comprensoriale di Lugo, sito a Bizzu no in via Carrara dell a
Cassa, offre ai giovani interessati la possibilitO di
svolgere presso la struttura un anno di servizio c i
vile . Sono quattro i posti a
disposizione, per un lavo
r at a-partimedlu
di 1 anno (retribuzion e
mensile curo 433,80) . Per
aderire occorre partecip a
re al bando, che scade il
giorno 27 luglio alle 12 .
Le domande possono essere presentate presso Ar ci Servizio Civile di Ravenna (tel. 0544-219721) .
Per chiarimenti, gli interessati possono contattar e
il canile di Lugo all o
0545-51000 e Alci di Ravenna allo 0544 219721 .
Altre informazioni son o
disponibili al sito Internet
del Cinoservizio :
www.perglialtri .iticino servizio .
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CrM'ere
di Ravenn a

Il vicesindaco : «Ho sollecitato i vertici di Hera per un preventivo »
di Amalio Ricci Garott i
LUGO . Troppi ritardi
nell'allaccio al gasdotto .
Venticinque proprietari
di abitazioni situate nella frazione di Belricetto ,
lungo le vie Olmo, Maz zola, Maiano fanno rilevare il notevole lasso di
tempo intercorso dalla
loro formale disponibilità all'allaccio al ga s
metano a tutt'oggi.
«In data 16 giugn o
2005, abbiamo presentato al sindaco di Lugo la
nostra richiesta, sotto scritta da 25 dei 27 residenti, per conoscer e
l'entità della quota a carico nostro e quella a carico nel Comune - spiega
Loris Rambelli, promotore dell'iniziativa - . Facendo presente la brevità del percorso (circa tr e
chilometri) interessato
all'intervento . A tutt'oggi tuttavia non abbiamo
ricevuto alcuna risposta, anzi, abbiamo saputo che la pratica è ancora giacente nell'ufficio
tecnico comunale, in attesa di notizie o comunque di dati forniti da He ra. Ci siamo quindi nuo vamente interessati, ritenendo doveroso, da
parte dell'apparato co munale competente ,
quantomeno l'invio di
un riscontro e di qual che notizia in merito al
procedere della pratica,
ovviamente trasmessa
anche alla consulta di
circoscrizione di Belricetto» .
Venuto a conoscenza
del ritardo lamentat o
dai residenti, il vicesindaco Cavina assicura di

«Troppi ritardi
per l'allacciamento
al gasdotto»
Protesta nella frazione di Belricetto
Attendono una risposta da12005
aver seguito con particolare attenzione l'evol versi degli eventi . «Trattandosi di un servizi o
essenziale e consideran do il tempo trascors o
dalla richiesta dei frontisti, da tempo, in varie
occasioni, mi sono attivato nei confronti de i
vertici Hera per sollecitare l'indagine ed il pre ventivo di spes a
dell'ampliamento dell a
rete gas metano richiesta, da sottoporre agl i
interessati . Non solo continua il vicesindac o
- . Siccome, in base a
quanto stabilito dall'apposito regolamento comunale approvato ne l
luglio 2003, il Comun e
interviene con il 50% (i n
precedenza il 30 % )
dell'onere fissato, il pre ventivo interessa direttamente il nostro setto re finanziario. A questo
punto, me lo auguro, do vremmo essere in fas e
di arrivo per permetter e
a questi nostri cittadin i
e utenti di valutare l'op portunità o meno di aderire al collegamento
al gasdotto» .
Si tratta, in base a dati
ufficiosi di quote pro-ca-

pite sull'ordine di 3.500
euro, al netto del contributo comunale . Una
somma abbastanza consistente, per cui potreb be succedere, come si è
verificato in altre zone ,
la non adesione degli interessati, o perlomen o
di una parte di loro. Rimettendo così in gioco il
progetto e l'erogazion e
del servizio .

La zona di via Olmo dove i cittadini protestano
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