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Resto dei Carlino

RAVENNA

Le Stuoie chiedono aiuto al Comune
«Per il campionato di Eccellenza servono nuovi lavori allo stadio Muccinelli »
RA LA notizia è proprio
ufficialeì, visto che, dop o
7 il via libera da parte dell a
Federazione calcio regionale d i
Bologna, è arrivato anche quell o
della Federazione nazionale d a
Roma . Lugo torna ad avere una
squadra in Eccellenza con la società F .B . Lugo Stuoie che è iscritt a
al prossimo campionato regionale, un gradino sotto la serie D . Er a
una notizia attesa da tempo dagli
sportivi lughesi, in pratica d a
quando, terminata da poco la stagione scorsa di calcio, si era diffu sa la voce della `fusione' tra Alfon sine e Fusignano che aveva portato alla nascita della società Senio .
E la FB Lugo Stuoie prende proprio il posto del Fusitgnano .
GRANDE quindi la soddisfazione dei dirigenti delle Stuoie e
Mauro Bartolotti, responsabil e
amministrativo della società si sofferma sul rapporto con l 'amministrazione comunale lughese . «Spe-

riamo — afferma — che ci venga BARTOLOTTI poi si sofferma
incontro, ma non tanto a livell o sulle difficoltà della nuova stagioeconomico per affrontare il pur di ne : «E ' fuor di dubbio che il salt o
spendioso campionato di Eccelnella categoria che stiamo per aflenza, quanto per migliorare le in - frontare può apparire un passo for frastrutture dello stadio `Mucci- se un po ' azzardato . L 'essere apnelli' . Mi riferisco ad esempio alla prodati un anno fa in Promoziorealizzazione di spogliatoi degn i
ne costituiva una tappa del camdi questo nome, al
mino che ci eravacompletamento delmo prefissati . Il nole tribune e a diverstro obiettivo era in si altri interventi .
fatti quello di ap«Gli intervent i
Il nostro auspicio è
prodare in Eccellen riguarderebbero
che questa nuova
za nell'arco di due
gli spogliato i
amministrazion e
o tre anni . Purtrope le tribune»
comunbale sosten po però, vuoi per
l ' inesperienza, vuo i
la nostra passione . Lugo si merita soprattutto per una buona dose d i
non solo dirigenti che si impegna - sfortuna, siamo inaspettatamente
no, ma anche amministratori che retrocessi in Prima Categoria . A
lavorino per i tanti ragazzi del no quel punto, ci poteva essere l ' even stro vivaio . Insomma, un Comu- tualità di un ripescaggio in Prone che a livello di strutture, sia in
mozione, ma visto che dal punto
grado di tenere il passo con il gros di vista economico ed organizzati so movimento che ci portiam o vo siamo una società sanissima,
dietro» .
abbiamo ritenuto che una città co me Lugo meritasse un palcosceni co di maggiore blasone . E ' stata
una decisione non certo facile da
prendere perché, nonostante tutto, la nostra filosofia è stata sempre quella di conquistare le pro mozioni sul campo e non certo
per meriti diversi da quelli sporti vi» .
GLI FA eco il presidente Valli :
«Ci tuffiamo in questa nuova avventura con il grande entusiasm o
che da circa 11 anni, vale a dire d a
quando assieme a Bartolotti abbia mo assunto le redini della squadra a livello dirigenziale, ha sempre contraddistinto il nostro soda lizio . I nostri sacrifici continue ranno ad essere finalizzati alla cre scita del l ' intero movimento calci stico lughese con un particolare
occhio di riguardo naturalmente
al settore giovanile . La nostra è
sempre stata e continuerà ad esse re una grande famiglia» .
Luigi Scardovi
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Luci votiv e
Lugo e Alfònsine
Poste Italiane
gestirà le entrate
I Comuni di Lugo e Alfonsi ne hanno rinnovato l'accord o
con Poste Italiane per la gestione delle entrate relative
alle lampade votive. Il servizio di incasso e rendicontazione delle entrate è stato ap positamente studiato da Poste Italiane per offrire ai Comuni un servizio complet o
ed economico, in grado di ri spondere alle esigenze d i
contenimento costi e di sem plificazione contabile. Il ser vizio di cui si avvalgono l e
amministrazioni comunali d i
Lugo e Alfonsine prevede l'u tilizzo, a condizioni di parti colare favore, di un insieme
di servizi che comprende : la
stampa e la distribuzione d i
una comunicazione e de i
bollettini di conto corrente
postale direttamente al domi cilio dei contribuenti, l'accettazione dei versament i
presso tutti gli uffici postali,
l'accreditamento sul conto
corrente BancoPosta intestato specificamente al Comune, l'acquisizione sia delle
immagini che di tutti i dat i
contabili ed informativi de l
versamento, nonché la rendicontazione degli stessi dat i
agli uffici comunali .
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Project tinancing per le case popolar i
LUGO - Nuove risorse per affrontare l'emergenza abitativa.
Per far fronte alla nota equazione "pochi alloggi popolari disponibili - elevata richiesta ch e
giunge dalle fasce sociali a bass o
reddito", l'amministrazione lughese gioca tutti gli assi che con serva nella manica . Sfruttand o
le opportunità offerte dal band o
regionale che distribuisce fond i
utili alla realizzazione di circ a
3mila alloggi popolari sull'inter o
territorio dell'Emilia-Romagna e

edilizio e l'ampliamento delle ex
che consente di usufruire del
project financing, l'amministrascuole dismesse. La convenziozione Cortesi ha approvato conne è appunto finalizzata alla co venzione e progetto
struzione di 8 alper concorrere al loggi da affittare at l'assegnazione de i
traverso la concesSaranno
finanziamenti utili
sione di progettacostruiti otto zione,
alla realizzare di otcostruzione
to alloggi popolar i appartamenti e gestione. La con all'interno delle ex
venzione è stata stiscuole di Belricetto.
pulata con con l'asIl 27 maggio scorso è stata infat sociazione temporanea di imti stipulata la convenzione di
prese formata dalla ditta Manutenzioni Patrimoniali Ravenna
project financing per il recupero

S .r.l . (impresa mandataria) e dal la ditta Adriatica Costruzion i
Cervese. Un nuovo passo per
tentare di risolvere l'emergenz a
casa . Un problema che resta ancora parzialmente insoluto quel lo dell'abitazione, un nodo ch e
per tanti immigrati, ma anch e
per molti lughesi, soprattutt o
giovani coppie, non è ancora
sciolto e va a braccetto con con dizioni di vita che rasentano la
povertà .
AnC

La Rocca gioca tutti gli assi che conserva nella
manica per far fronte all'emergenza abitativa
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Una quarantina di associazioni presenti alla rassegna "Open Fly" all'aeroporto di Villa San Martin o

Il volontariato in prima linea.
Ilgruppo socio-sanitario si è avvalso del contributo di alcuni medic i
LUGO . La tre giorni dell"`Open Fly - Sotto le ali del la solidarietà", ospitata all'aeroporto "Francesc o
Baracca", di Villa San Martino, ha segnato una pagina importante sul ruolo e sull'impegno delle molteplici strutture di volontariato attive nel Lughese .

Tutto questo, a partir e
dal coordinamento "Il volontariato c'è", presieduto
dall'infaticabile Mariagiovanna Ranieri . Su o
l'apprezzamento «per que sta meravigliosa opportunità offertaci dai vertic i
dell'Aeroclub, Mauro Baldazzi e Giovanni Baracca ,
con tutto lo spazio messo a
disposizione del coordina mento e di tutti gli altr i
gruppi dediti al servizi o
della gente» . In effetti ,
questa edizione dell'Open
Fly, non è stata allestita
come la solita manifestazione aerea ma come «festa a terra della solidarietà, in compagnia dei vari
corpi dello Stato - dice Bal dazzi - . Tutte struttur e
protagoniste nelle operazioni di soccorso alle popo lazioni, in caso di disastro
e di calamità naturali e
con un impegno socio umanitario a tutto campo».
«Il nostro coordinamento, nato per favorire l e
nuove iniziative di sostegno e rafforzare quelle esistenti, era presente con
40 gruppi, alcuni dei quali

La coordinatrice
Mariagiovanna Ranieri :
«Lavoriamo
per far crescere
nuove realtà»
Mariagiovann a
Ran ieri ,
coordinatric e
del volontariato ,
insiem e
a Golfera

ancora non ufficialment e
aderenti, ma di indiscutibile efficacia - spiega da
parte sua la Ranieri - . Tutti distinti per campo d'azione : familiare-assistenziale, socio-sanitario, ambientalista, animalista ,
protezione civile, diversamente abili, socio-educati vo-culturale . Il gruppo so cio-sanitario si è avvals o
anche del contributo di alcuni medici e neurologi ,
pronti a fornire informazioni ai visitatori . Suscitando nella gente interesse per l'azione svolta, illu-

strata anche attravers o
gadget e materiale cartaceo distribuito in modo ca pillare . Con un bilanci o
eccellente . Assieme a i
miei più stretti collabora tori Cimatti, Bedeschi, Ge miniani, Zaccari, posso es sere soddisfatta del risultato ottenuto dal coordina mento» .
La coordinatrice ci tiene
a sottolineare che «tutti i
volontari ne sono uscit i
gratificati, nel sentirs i
protagonisti e apprezzati
dalle autorità per l'oper a
prestata in modo spesso si -

presidente dell'Aeroclu b
Giovanni Baracca e da l
sindaco di Lugo, gratifica ti dall'opera di sensibilizzazione espressa ,a fianco
dell'Aero Club ed a tutt i
quelli che hanno contribuito alla realizzazion e
delle tre giornate lughesi .
Con l'auspicio di vole r
continuare negli anni fu turi . Ultima annotazione :
i proventi derivant i
dall'offerta libera ,vengo no devoluti alle associazioni "Fanep", onlus d i
Bologna e "Insieme per il
Benin" .

lenzioso e nascosto, però
utile ed indispensabile pe r
questa nostra società ch e
va di corsa e dimentic a
troppo facilmente i più de boli . Un grazie dunque a
nome di tutto il mio staff,
di tutte le associazioni ch e
hanno partecipato, e mio
personale ai vertic i
dell'Aeroclub Francesc o
Baracca, apprezzandon e
la sensibilità e l'attenzione verso tutto il mondo del
volontariato» .
Un ruolo, quello del volontariato, esaltato ne i
propri interventi dal vice
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