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®SICUREZZA

Accorpare sale operative e uffici
per favorire il lavoro della polizi a
IN QUESTI giorni ho assistito a una diatriba sul vostro giornale sull'argomento sicurezza fra politici dell a
destra e del Pd, in cui dai primi veniva auspicato l'intervento dell'esercito e delle ronde, mentre dai secondi ci si limitava ad una proposta di raccolta di firme
per la richiesta di aumenti di risorse e di organici dell e
forze di Polizia . Personalmente non concordo nè con i
primi nè con i secondi . In pratica non si vuole affronta re il problema dal suo vero verso, cioè la riorganizzazione dei corpi di polizia con la contestuale razionalizzazione del comparto . Si è parlato tanto in Finanziari e
del passato di riorganizzazione del comparto Pubblic a
amministrazione senza mai affrontare quello della sicurezza, nonostante che, a mio parere, sia quello ch e
sta più a cuore a tutti i cittadini . Siamo tutti consapevo li del fatto che il nostro Paese sta attraversando un peri odo di mancanza di risorse dovuto in parte al grand e
debito prodotto dalla classe politica del passato, m a
sembra che i nostri politici non se ne siano ancora ac corti . La dimostrazione a mio avviso deriva dalla poc a
volontà che c'è stata, specie a livello nazionale, di iniziare a risparmiare nei costi della politica proponendo
una legge che preveda l'eliminazione in tempi brevi
delle Province . Ritengo invece che l'approvazione del la legge che prevede il federalismo fiscale senza ch e
vengano indicati i costi della sua realizzazione sia stato solo un `contentino' dato ad una formazione politica dell'attuale governo. Un'ultima considerazione :
non ci sarebbe alcuna necessità di proporre aumenti di
risorse e di organici se unificassero gli attuali 5 corp i
di Polizia in uniche strutture con uniche sale operati ve e servizi d'ufficio . Una siffatta riorganizzazion e
comporterebbe un risparmio notevole di risorse si a
economiche che umane destinate attualmente alla ge stione della numerosa logistica necessaria, purtroppo ,
per la suddivisione delle Forze di Polizia, con un bene ficio per i cittadini derivante dalla constatazione d i
una maggiore presenza di divise sul territorio e l'opportunità di rivolgersi ad un solo numero telefonic o
nel caso di un'emergenza .
Luciano Ronchin i
consigliere Idv Lugo

Lugo
Agrintesa punta gli
occhi su Cepal: Il colosso faentino pronto ad acquisire la coop di Lugo - Proget to praticamente definito nei dettagli .
L'acquisto entro un anno e mezzo
Mercoledì
Dopo la frutta, cas e
e villette : Torna attuale un vecchio pro getto residenziale sull'area Cepal
Giovedì
L'impronta Cortesi
sulle nuove Stuoie : A settembre si apr e
il bando per la progettazione del quar tiere
Venerdì
RUSSI - Gallignani ,
futuro da stagionale : La proprietà ricapitalizza ma la produzione sarà frazionata
Mar tedi

Sabato
ONSELICE - S i
spara per amore dopo ennesima lite co n
convivente di 16 anni più grande di lui :
23enne in fin di vita
Domenica
BAGNACAVALLO Garage con vista sulla storia : parcheggio
da 140 posti realizzato su scavi archeologic i
CONSELICE - Il nonno più arzillo della bassa potrà guidare fino a 100 ann i

Pagina 34
I .a iria di Rimini eucilaaddussu

press LIETE

Corriere

24/08/2009

Lugo, l'estate di eventi ha fatto il pien o
Il bilancio di Comune e Pro loco locale
che presentano il calendario autunnale
di Amalio Ricci Garott i
LUGO . Un' associazione Pro loco a
tutto campo che sta offrendo un de terminate contributo alla organizzazione di eventi di primo piano,
Alessandra Montanari ,
presidente della Pro loc o
lughese, ed il suo staff, i n
collaborazione con l'amministrazione comunale,
le associazioni di categoria e l'ente di promozion e
Lugo città Mercato, ha assolto a un importante ruo lo in "E . . . venti d'estate" ,
la serie estiva degli appuntamenti per la città .
«Un'edizione rinnovata e
ampliata, voluta dall'amministrazione comunal e
nell'ambito del progett o
Lugo città Mercato - com e
la definisce il sindaco Raffaele Cortesi - . Si è riuscit i
a promuovere un ricchissimo programma di eventi con opportunità di svago per tutte le età, abbracciando l'intero territori o
comunale : mostre, cultura, teatro, sport, shopping, fiere e varie iniziative di animazione ,di tale
valenza da richiamar e
nella nostra città un corposo numero di visitatori» . Un apprezzament o
condiviso dalla Montanari : «Aver potuto contribuire ad organizzare dop o
due anni gli appuntamen ti serali del mercoledì no n
è stato facile - sottolinea - .
L'aver comunque riportato tanta gente lungo l e
strade è stata sicuramente una vittoria, non sol o
della Pro loco . Già dalla
prima serata non ci si aspettava tanta affluenza

di pubblico, poi anche le
bancarelle sono sempr e
state in crescita col passare delle settimane . Dire i
che la collaborazione tr a
le varie forze in campo h a
dato risultati molto soddisfacenti . Uno stimolo pe r
il futuro» . Diversi i pro grammi e le idee dell a
Montanari per il prossimo futuro . A breve, come
avviene da diversi anni ,
la Pro loco si occuperà assieme al circolo Anspi d i
Giovecca, dell' organizzazione della Sagra d i
Sant'Evaristo, (27 agosto 2 settembre) . Una festa popolare con musiche, ball i
e stand gastronomico d i
specialità romagnole . I l
culmine sarà il 30 agost o
con il Palio di San Evaristo, una corsa di cavall i
montati a pelo, ospitata i n
un percorso appositamente ricavato nel locale campo sportivo . Nel primo fine settimana di settembre
inizierà la 16a edizione d i
"Lugo città d'Europa" .
Protagoniste, provenient i
da vari Paesi europei e ospitate presso famiglie, le
atlete componenti le squa-

non solo per il centro della città, ma
anche per le frazioni, in primis l a
Sagra di Sant'Evaristo di Giovecca .

dre partecipanti al torne o
internazionale di pallavolo femminile " F . Baracca" under 16 e under 18 ,
promosso dalla Pgs Robur-Lugo . Il 25 settembre
nella sala polivalente de l
Centro sociale il Tondo ,
sempre per Lugo citt à
d'Europa ci sarà il seminario/conferenza "Il delirio dell'economia 13 : i l
sentiero maestoso" . A fine ottobre "La notte d i
Hallowee . La piligréna" ,
poi i mercatini di natale
"Dona 2009" e così via ver so 1' inizio del 2010, proponendo iniziative sempr e
più interessanti, coinvolgendo oltre al settore commerciale, anche l'associazionismo ed il volontariato in senso più ampio per
esaltare la vitalità e l'attrattività del territorio lughese .

Gli affollat i
"Mercoled ì
sotto le stelle "
a Lug o
questa estate
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