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Il consigliere del Pdl Della Corte chiede al Comune più trasparenza sul rispetto della legg e

"Stop alle multe furbe degli ausiliari "
LUGO - Trasparenza totale sul lavoro svolto dagli ausiliari del traffico, sulle loro competenze, sulla tipologia e
quantità delle multe staccate e sui costi pubblici di questo personale che affianca gli agenti della municipale co n
esclusivi compiti sanzionatori. A chiederla all'amministrazione lughese è il consigliere comunale del Peli Francesco Della Corte tramite un'interpellanza inviata al sindaco Cortesi . Il rappresentante del centrodestm, prendendo spunto dall'ultima e definitiva sentenza della Corte di Cassazione che ha risolto in senso restrittivo il contrasto giurisprudenziale in ordine all'estensione dell e
funzioni sanzionatoric degli ausiliari, chiede alla giunt a
di giocare a carte scoperte mostrando il risultato operativo del personale ausiliario : incassi al centesimo delle
multe comminate e costo, sempre al centesimo, del per sonale stesso .
"Gli ausiliari del traffico hanno funzioni di prevenzione

e di accertamento delle violazioni relative alla sosta ed al la "fermata" dei veicoli - fa presente Della Corte . Negli
ultimi anni si era creato un contrasto giurisprudenziale in
ordine all'estensione di tali funzioni ed in particolare s e
competeva agli ausiliari il potere di sanzionare i veicoli in
divieto di sosta al di fuori delle aree distinte dalle strisc e
blu". Contrasto che è stato definitivamente risolto, in senso restrittivo, dalla sentenza della Corte di Cassazione de l
9 marzo scorso. Le violazioni in materia di sosta che no n
riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu elo d a
segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle areca pagamento - recita la sentenza
- non possono essere legittimamente rilevate da persona le dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento . "Occorre fare presente precisa il consigliere Pdl - che una pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite è un'interpretazione vincolante

"Le sanzioni
rispettano
la sentenza
della Cassazione?"
Ausiliare del traffico i n
azion e
della nonna, sino a quando essa non sarà più attuale pe r
effetto di una sopravvenuta variazione legislativa" . Ora, a
seguito della sentenza, il Pdl chiede al Comune di rende re noto "il numero delle violazioni totali elevate dagli ausiliari del traffico alle dipendenze del Comune di Lugo
nel periodo che va dal 15-03-2009 ad oggi e l'ammonta re dell'importo complessivo compreso delle spese". Il

Pdl, dunque, alla luce della sentenza della Cassazione e
dell'episodio avvenuto nel 2007 quando una multa fatt a
da un ausiliare venne annullata del Giudice di pace - episodio che ha portato il Comune a sostenere spese legal i
per una causa ancora non arrivata a giudizio - pretend e
di verificare la regolarità delle sanzioni comminate ne i
mesi successivi la pronuncia della Cassazione.
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Già al lavoro in vista del congresso nazionale il comitato locale coordinato dal neo consigliere comunale Emilio Petron e

Pd, tanti lughesi mobilitati per sostenere la corsa di Bersan i
LUGO - Anche molti lughesi, di
fino a ora, non è stato . La gestiotutte le età c professioni, si schicne Vcltroni-Franceschini non è
rana con Bersani per appoggiar e
riuscita a rispondere positivamenla sua candidatura a segretario del
te ai 4 milioni che nei gazebo delPd in occasione del congresso e
le primarie avevano riposto in
delle primarie di ottobre . Al coquesto nuovo partito la speranz a
mitato, coordinato dal neo considi poter cambiare la politica c l'Igliere comunale Emili o
talia . Di questi, pochi
Petrone, stanno arrivanhanno deciso di iscriHanno
aderito
do le prime adesioni ,
versi al partito e non è
attraverso il numer o
Coriesi,Roi accettabile aver dilapi0545-31703 . Per molt i
ben 3 milioni di
Pirazzini dato
di loro - e tra gli aderenvoti fra le politiche de l
ti troviamo l'ex sindac o
2008 e lc europee del
assessori
Maurizio Roi, quello at2009 . " I temi più spinotuale Raffaele Cortesi , e sindacalisti si sono stati messi sott o
gli assessori Giovann i
il tappeto piuttosto ch e
Costantini e Alessandra Fiorini, il
risolverli insieme - afferma il
coordinatore Pd della Bassa Rocoordinatore del comitato Petron e
magna Paolo Pirazzini, il respon- sulle grandi questioni - dal lavosabile Cgil Alberto Mazzoni - quero alla laicità - il Pd ha balbettato,
sto impegno nasce dalla delusione
senza trovare una sintesi superio per quello che il Pd può essere e,
re e senza comunicare un'idea

I sostenitori di Bersani alla segreteria nazionale affilano le armi
forte c chiara di società .
Bersani - continua Petrone - è l'unico fra i candidati che può rappresentare una leadership forte
per un nuovo centrosinistra, per

vincere le prossime elezioni c governare bene l'Italia, anche grazie
alle sue competenze nel campo
economico, decisive in questo
lunga fase di crisi". Solo con un

profilo riconoscibile il Pd potrà
diventare un interlocutore vero ,
riconquistare i delusi ed attrarre
nuovi democratici, soprattutto
giovani .
Per i sostenitori di Bersani, non si
possono contrapporre iscritti a d
elettori, ma anzi bisogna valorizzare maggiormente entrambi ,
dando loro luoghi e tempi di partecipazione alle decisioni, in nome di un nuovo civismo . Così come non si possono contrapporr e
le feste di partito ad intcrnet . Entrambi sono importanti perch é
per entrare in contatto spesso Internet è necessaria, ma poi pe r
conoscersi veramente è indispen sabile vedersi . Le feste dell'Unità
e del Pd sono un momento di so cializzazione e insieme la garanzia
dell'indipendenza finanziaria del
Pd dai poteri forti .
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Mercoledì 2 settembre presentazione pubblica della squadra che parteciperà al campionato di Eccellenz a

Si alza il sipario sulla stagione delle Stuoie Baracca Lug o
LUGO - Si alza il sipario sulla stagion e
sportiva delle Stuoie Baracca Lugo . L a
società - fresca di ritorno in un campionato blasonato come l'Eccellenza mercoledì 2 settembre presenterà ufficialmente al pubblico la nuova squadra . L'appuntamento è per le 20 .30 al
Timiama Caffè di piazza Baracca . All a
serata sono invitate le autorità comunali e delle federazioni sportive oltre ,
ovviamente a tutti gli sportivi lughesi
e sostenitori . Oltre alla squadra che di sputerà il campionato Eccellenza,saranno presentate le altre fomazioni
della società, dai ragazzi del settore
giovanile alle ragazze del volley, dagli
amatori alle compagini di calcio a 5 si a
femminile che maschile. La societ à
premierà le squadre vincitrici degli ultimi campionati (giovanissimi calcio ,
under 12 volley e prima squadra volley) e presenterà i piani per la stagione

La nuova rosa delle Stuoie al gran complet o
a venire . Questa la rosa completa della
squadra che parteciperà al campionato di calcio di Eccellenza . Portieri : Manuel Bartolini ('86, Fusignano), Marc o
Dirani ('76, Imolese), Marco Giulia -

nelli ('89, settore giovanile) . Difensori :
Claudio Pressi ('72, Fusignano), Riccardo Donati ('78, confermato), Mirc o
Morara ('89, Verucchio), Nicola Negri ni ( ' 89, sett. giov.), Marco Vergnan i
( ' 70, conf .) . Centrocampisti : Matte o
Albonetti ('90, sett . giov.), Luca Filipp i
('76, Santagatese), Thomas Nannin i
('80, Santagatese), Marco Paganell i
('85, conf.), Hicham Samsak ('87, Fusignano), Luca Taglioni ('90, sett .
giov.), Marco Zani ('89 ,
conf .) . Attaccanti : Rocc o
Corbino ('80, Fusignano) ,
Nicola Fiorani ('78, conf.) ,
Glen Sesko ('91, sett . giov.) .
La società sportiva Stuoie
Baracca Lugo, inoltre, ha i l
piacere di comunicare i l
successo dell'iniziariva "L o
sport è vita", iniziativa realizzata in collaborazione con la Fonda zione Cassa Risparmio Bancamont e
Lugo e Banca di Romagna . Al termine
del primo anno la società ha premiat o
49 tesserati meritevoli, in base ad un
preciso regolamento, aprendo altret -
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tanti libretti al risparmio per un total e
di 5 .750 euro . Inoltre, è stato possibil e
elargire un contribuito alla copertur a
di quote di 7 bambini e bambine di famiglie in stato di necessità per un totale di 1378 euro, altri 122,50 euro sono
stati destinati a rimborso
spese mediche, 2478,50 euro alla partecipazione dell e
ragazze del volley al torne o
di Lignano Sabbiadoro ,
1000 euro sono invece stat i
utilizzati per l'acquisto di
apparecchiature mediche.
La somma totale ha raggiunto così quasi 11 .000 euro . L'iniziativa che ha il fine di educa re allo sport ed alla correttezza i giovani atleti del calcio e del volley della società continuerà anche in futuro grazi e
alla collaborazione tra Stuoie Baracca
Lugo e gli istituti sponsor.

Raccolti
llmila euro
grazie
all'iniziativa
Sportè vita
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Sicurezza, in arrivo nuove rotatori e
Maggiore scorribilità dei veicoli
e più garanzie per le persone
di Amalio Ricci Garott i
LUGO. Continua, in esecuzione del torie . Una scelta da tempo intrapresa
Piano traffico vigente, l'eliminazio- dall'Amministrazione comunale d i
ne, laddove sono attive, delle posta- Lugo per migliorare sicurezza e scorzioni semaforiche dotando gli incro- ribilità nella mobilità dei veicoli e
ci di maggiore importanza con rota- delle persone .
«Stiamo centrando in
pieno l'obiettivo - sottolinea l'assessore ai Lavor i
pubblici Secondo Valgimigli -, anche nei punti
più critici, soprattutt o
per la carenza degli spaz i
necessari a questo gener e
di struttura innovativa .
E riscontrando diffus o
consenso e gradiment o
degli utenti della strada» .
Si sta già intervenendo ,
con una struttura provvisoria appositamente posizionata, all'incrocio tra
viale Europa e via Di Giù ,
in prossimità del Cimitero degli Ebrei . Si tratta d i
un tratto della viabilità
lughese particolarment e
trafficato, considerato d i
fatto la circonvallazion e
interna della città, per la
sua razionale collocazio ne parallela ed a pochissima distanza dalla Nuova Piratello . Per ora è stata allestita una serie di
strutture in new jers y
provvisoria, in attesa della soluzione definitiv a
prevista entro l'autunno .
«Rispetto alla rotatoria
di notevoli dimensioni i n
servizio da circa due ann i
sulla Nuova Piratello ,
all'intersezione con l a
strada provinciale Men-

tana (aiuola centrale di 1 7
metri, con tutta una seri e
di opere accessorie), que sta viene considerata un a
mini-rotatoria - spiega il
dirigente delle Oper e
pubbliche Paolo Nobile - .
Dispone infatti di un cor po di verde centrale di 6
metri per 4 metri e di un a
carreggiata di 6 metri» .
Di fianco alla carreggiata è prevista la pist a
ciclabile protetta . Sono inoltre previste tutte le o pere accessorie previst e
in queste strutture, pe r
permettere la canalizzazione del traffico, co n
l'inserimento dei passaggi pedonali sui quattro la ti .
Il costo è decisament e
contenuto (al massim o
50 .000 euro), addirittur a
la metà dell'onere versato dalla Provincia nell a
rotatoria "Le Panchette "
nella periferia est di Mas sa Lombarda recentemente realizzata .
In prospettiva, con l e
medesime caratteristi che si stanno definendo

gli ultimi dettagli per un a
seconda rotatoria, da realizzare a inizio 2010 ,
all'incrocio Europa-Mentana, a poche centinaia d i
metri verso ovest .
Restando in zona (siamo nel quartiere Lugo Est), è in fase di elaborazione il progetto della rotatoria "esterna" sull a
Nuova Piratello all'incrocio con via Di Giù .
«In pratica avrà le stesse caratteristiche di quella all'incrocio Mantana-Nuova Piratello, co n
un costo ovviamente notevole - precisa Valgimigli - . L'opera infatti comporterà un investiment o
di 500 .000 euro, dei qual i
la metà (250 .000 euro) a
carico della Provincia . I l
cantiere dovrebbe partire nel 2010» .
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A lato, l'incroci o
tra le vie Piratell o
e Di Gi ù
Più a sinistra ,
la rotatoria Europ a
Gli intervent i
sono previst i
nei tratt i
della viabilità lughes e
particolarmente trafficat i
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