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Resto dei Orlino
Ravenna

Lugo, visita del sindaco di Halabj a
KAREEM Khder incontrerà lunedì in
municipio a Lugo il sindaco Raffaele
Cortesi . Si tratterà di un `briefing' su u n
progetto che Khder sta portando avanti ,
con Fulgida Barattoni dell' International peace bureau, relativamente alle armi biologiche e chimiche . Dopo l ' incontro lughese si trasferirà in Sicilia per
nuovi incontri . Kareem Khder è stat o
eletto, lo scorso 6 agosto a Hiroshima, vi-

cepresidente della `Mayors for peace' .
Sindaco di Halabja, nel 1988 Khder vi de più di 5mila cittadini (donne, bambini, neonati, uomini, ragazzi) `spars i ' nel le strade in quanto uccisi dalle bomb e
chimiche di Saddam Hussein ; altrettante persone sono morte, in questi anni ,
per le conseguenze di quelle terribili so stanze . Halabja è stata riconosciuta `città
martire' dalle Nazioni Unite.
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Il Giro di Romagna
dura un'intera settimana
Cartellone di iniziative collaterali alla cors a
UESTA associazion e
è nata grazie a 20 soci,
per lo più imprese partecipanti a un percorso formativo promosso in primavera da Cna turismo . Come primo appuntamento è stato scelto il
Giro di Romagna professionisti.
La competizione sarà banco d i
prova nell ' organizzazione di un a
serie di eventi collaterali che partiranno una settimana prima del Gi ro e che avranno lo scopo di co struire un' offerta territorial e
all 'insegna dell 'ospitalità» . Così
Giuliano Pasi, presidente di `GirodellaRomagna .net alla scoperta d i
terre, passioni e valori' ha presentato questa nuova associazione lu ghese, costituitasi il29luglio . «GirodellaRomagna .net — ha spiegato Laura Sughi, assessore alle Attività produttive — è la riprov a
dell' importanza delle iniziative legate al l ' ambiente, alla nostra terra
e alle nostre radici storiche» . L e
iniziative cominciano oggi : alle 9
alle Pescherie delle Rocca viene
inaugurata la mostra `Ecociclofu turism o ' a cura di Amalio Alberighi, mentre alle 8 .45 prende il vi a
`Bici&Bus alla scoperta del nostro
territorio ' che, con un itinerario
svolto solo su piste ciclabili, partendo da Lugo toccherà Mass a
Lombarda e Conselice con visite
guidate, pranzo in agriturismo e
ritorno alle 17 in minibus . L' iniziativa, con altre destinazioni, sarà replicata domani e sabato 5 set -

In calendari o
anche vari e
escursioni i n
bici alla
scoperta de l
territorio
lughese e dell e
sue principal i
attrattive

tembre . Domani alle 9 in piazz a `Bici&Bus' ; la serata sarà invec e
Garibaldi sono previsti i `Prim i
caratterizzata da una esibizione di
sprint ' e la Gimkana provincial e spinning in collaborazione con l a
per giovanissimi . Mercoledì 2 setpalestra Squash&Gym . Sabato 6
tembre alle 20 .30 alle Pescheri e il momento-clou con la partenz a
della Rocca sarà presentato il lidel Giro di Romagna alle 11 .15,
bro sul ciclismo in Romagna scritpreceduta da `Rincorrendo il Gi to da Ivan Neri ,
ro di Romagna',
mentre giovedì 3 alescursione guidat a
le 20, al teatro Ros nel territorio faentiI promotori
sini, si svolgerà l a
no con ritrovo da hanno costituit o
tavola rotonda `Ro vanti alle Pesche appositamente
magna in bicicletta
rie .
un'associazione
alla scoperta di terre, passioni, valori '
«CREDO ferma che vedrà come ospiti principali
mente nel futuro di questa associa Sergio Zavoli ed Ercole Baldini .
zione — ha sottolineato Giorgio
Venerdì 4 alle 18 .30 sarà inauguraTampieri, presidente della societa la Cittadella, con stand gastrotà ciclistica Baracca — è impor nomico e di espositori locali, ani tantissima la valorizzazione del
mata dalle 20 .30 da balli latino
nostro territorio e la bicicletta è il
americani. Sabato 5 (ritrovo all e mezzo ideale per le visite guida te» .
7 .45) da piazza Garibaldi partiran no
le
escursioni
guidate
Daniele Filipp i

In Posta
al pomeriggio
LUGO - Da lunedì 31 agosto sarà ripristinata l'apertura pomeridiana negli uffici postali di Lugo Centro (via
Magnapassi) e Bagnacavallo (via Fiume) . Con la ripresa del turno pomeridiano gli uffici postali torneranno
ad osservare l'orario continuato di
apertura dal lunedì al venerdì, dall e
8 alle 18 .30 e il sabato dalle 8 alle
12.30 . La clientela potrà quindi rivolgersi anche di pomeriggio agli sportelli, sia per i servizi postali (Posta
Prioritaria, posta Raccomandata, posta Assicurata, Postacelere e pacchi)
sia per i servizi finanziari (Buoni Postali Fruttiferi, Libretti, Fondi comuni, Obbligazioni, prodotti assicurativi Poste Vita, Prestiti e il servizio di
trasferimento internazionale di denaro MoneyGram) . La sospensione dell'apertura pomeridiana per il periodo estivo era stata determinata dalle
rilevazioni effettuate da Poste Italia ne . Nel mese di agosto, negli uffici di
Lugo e Bagnacavallo si registra infatti storicamente un'affluenza minore
di clienti durante le ore del pomeriggio, mentre la maggior parte delle
presenze si concentra nel corso dell a
mattinata . Da questa constatazione -

Beerzuno
in rock
LUGO - Ultima serata per "Beerzuno", la festa della birra Lugo-Sao Bernardo, organizzata dall'associazione
"La Gradisca". Dalle 19 presso il parco di Bizzuno, i giovani volontari d i
tutta la Basa Romagna preparano gli
ormai famosi cappelletti fatti a man o
e tutte le altre leccornie, con la novità
della porchetta . La birra è la tedesc a
Paulaner, anche a caduta . Inoltre si
propongono anche ben 4 birre artigianali (non pastorizzate) alla spina .
Serata in rock anni '60-'70 con gli
Harem . Gli utili di questa quarta edizione saranno ancora destinati al pro getto di cooperazione allo svilupp o
con Sao Bernardo, Brasile.

fa presente una nota di Poste Italiane
- era nata la decisione di aumentare
il numero del personale presente ne l
turno antimeridiano durante il periodo 10-29 agosto, per offrire ai cittadini un servizio qualitativamente migliore.
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Eletto il nuovo consiglio direttivo della polisportiva

Maurizio Moretti confermat o
al timone del Sant'Anna
LUGO - L'assemblea dei soci dell a
Polisportiva Sant'Anna ha nominato
il nuovo Consiglio direttivo che resterà in carica per i prossimi tre anni e sarà guidato dal confermato presidente Maurizio Moretti, eletto per
acclamazione dai neo
consiglieri . Sono ben 15
i consiglieri e sono in
maggioranza genitori
dei ragazzi che vogliono
vivere la Polisportiva
dall'interno, offrendo il
proprio entusiasmo e l e
proprie energie. Tra gli
eletti anche don Gigino
Savorani, parroco di San Giacom o
Maggiore, confermato assistente spirituale del Sant'Anna . Il nuovo Consiglio ha assunto il compito di organizzare i festeggiamenti per i 25 anni
di fondazione della Polisportiva
Sant'Anna, avvenuta il 14 luglio de l
1984. Diverse sono le iniziative già in

cantiere, a partire dal mese di settembre; iniziative che interesserann o
anche il prossimo anno sportivo . I n
particolare il 7 settembre inizierà ,
nel campo illuminato Valeriano Gramigna di largo Corelli, un torneo di
calcetto a 7 denominato
"1° Trofeo il Pavaglion e
- Città di Lugo", mentre il 13 ed il 14 settembre si disputerà un quadrangolare di calcio per
giovanissimi, a cui parteciperà una squadra di
giovani calciatori d e
L'Aquila, ospitata a Lugo, in segno di amicizia e solidariet à
con le popolazioni colpite dal terremoto . Il presidente Moretti nel tracciare il programma del prossimo anno sportivo ha proposto l'iscrizione
delle squadre ai campionati Figc, in
modo da permettere a tutti gli 80 ragazzi tesserati di giocare.

In settembre
si festeggia
il25esimo
della
fondazione

Pagina 23

dalla crisi,
i

Colpiti
le misure
per azzerare ticket sanitari
LUGO - Ticket sanitari azzerati per
le famiglie colpite dalla crisi economica e prestazioni sanitarie a costo
zero per i figli adottati e in affida mento. Lo stabilisce la misura adottata dalla Regione, in vigore dal 1
agosto scorso. Il primo provvedi mento riguarda le persone che han no perso il posto di lavoro a partir e
dal 1 ottobre 2008 in poi, o che si tro vano in cassa integrazione straordinaria, ordinaria o in deroga, in mobilità o con contratto di solidarietà . Per
usufruire di queste misure straordinarie le persone che si trovano nelle
Le misure adottate dall a condizioni previste dovranno compi Regione
lare un modulo di autocertificazione
all'atto della prenotazione o della
fruizione della visita o dell'esame . Il modulo è disponibile presso i Cup .
Il secondo punto riguarda l'assistenza farmaceutica, con l'erogazione gra tuita dei farmaci di fascia C alle famiglie indigenti in carico ai servizi sociali dei Comuni . Nel territorio dell'Unione dei Comuni, l'indigenza sar à
certificata, a richiesta specifica, dall'assistente sociale di riferimento presso ognuna delle proprie sedi . Sarà rilasciata una dichiarazione da presentare al medico curante che provvederà alla prescrizione in esenzione de i
farmaci di fascia C compresi nel Prontuario dell'Asl di Ravenna . Per quan to riguarda i bambini in affido e quelli nei primi due anni di adozione i l
provvedimento prevede l'esenzione dal ticket per le prestazioni di specia listica ambulatoriale. In questo caso si tratta di un'esenzione non temporanea, bensì definitiva. Il provvedimento riguarda i ragazzi accolti in ado zione da coniugi residenti in Regione e quelli affidati a coppie o singoli fa miliari fino al terzo grado o comunità residenziali . Info allo sportello uni co distrettuale, presso il Cup di Lugo in viale Masi 22 .
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VIABILITÀ

Via Tellarini
Per il gas
cambia
la segnaletica
LUGO - Giovedì prossimo ,
3 settembre, dalle 8 de l
mattino fino al termine de i
lavori inerenti i nuovi allacci alle reti del gas e dell'acquedotto da parte d i
Hera Ravenna in alcun e
strade del centro storico d i
Lugo, viene modificata l a
segnaletica stradale . In particolare, viene istituito il
divieto di transito in vi a
Tellarini nel tratto compre so tra l'incrocio con la vi a
Marescotti e il vicolo Vespignani ad esclusione de i
residenti . Obbligo, inoltre ,
di svolta a sinistra in vi a
Marescotti ai veicoli ch e
percorrono la via Tellarini ,
con l'inversione del senso
unico della stessa via Marescotti . Infine, vien e
istiuito il divieto di accesso
in via Marescotti all'incrocio con la via Matteotti ,
con la presenza di un moviere che segnalerà l'inversione del senso di marcia .
La modifica della segnaletica stradale in via Tellarini informa una nota del Comune - dovrebbe rimaner e
in vigore per la sola giornata del 3 settembre.
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Sport senza doping

"Positivo alla salute "
alla settimana del ciclismo
RAVENNA . La Regione ha dato i l
via, da qualche mese, al progett o
"Positivo alla salute", campagna
di comunicazione orientata a promuovere sani stili di vita nella pra tica sportiva e a prevenire e com battere l'uso di sostanze illecite .
Il camper-ambulatorio di "Positivo alla salute" farà tappa a Lug o
in occasione delle manifestazion i
organizzate nell'ambito della settimana dedicata al ciclismo dalla So cietà ciclistica "Baracca" . II camper sarà presente domani in occasione della manifestazione ciclistica provinciale riservata ai giovanissimi e il 6 settembre alla partenza e all'arrivo del 84° Giro di Romagna di ciclismo professionisti co . I medici del Servizio di medicina dello sport e promozion e
dell'attività fisica del Dipartimen to di sanità pubblica dell'Ausl d i
Ravenna saranno presenti pe r
mettere a disposizione di chi volesse la propria professionalità per informazioni e consigli sulla pratica
dell'attività sportiva .
Per informazioni : www .positivoallasalute .it .
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Settimana dedicata a1 ciclism o
Diverse le iniziative collaterali al Giro di Romagna 2009
LUGO . Parte oggi il nutrito pacchetto di
iniziative collaterali in calendario nell a
settimana che precede 1'84° Giro di Romagna di ciclismo (il 6 settembre con partenz a
ed arrivo a Lugo) organizzate dalla neonata associazione "GirodellaRomagna .net" .
L'idea è venuta ai 20 soci fondatori, dei
quali la maggior parte titolari di imprese ,
partecipanti ad un percorso formativo pro mosso in primavera da Cna Turismo .
«Intendiamo diffondere l'identità culturale, storica, ambientale, economica e
sociale del territorio romagnolo, intes o
sia in senso culturale che geo-politico - h a
spiegato il presidente Giuliano Pasi -, incentivando lo sviluppo economico de l
territorio e promuovendo la cultur a
dell'ospitalità».
«Solo scoprendo la nostra terra ricca d i
passione e creatività è possibile raggiungere risultati significativi» ha affermato
l'assessore Laura Sughi, alla quale ha fat -

to eco Giorgio Tampieri, presidente dell a
Sc Baracca, che si è detto «convinto della
efficacia di un interscambio imprese-sport» .
Il primo evento collaterale consist e
nell'inaugurazione, oggi alle 18,30 all e
Pescherie della Rocca, di una mostra fotografica curata da Amalio Alberghi d i
opere pittoriche di Luca Mandolini e
creazioni in ferro di Mino Ricci . Oggi e
domani in piazza Garibardi escursioni
guidate in "Bici-bus" e gimkana riservata ai giovanissimi . Il 2 alle 20,30 alle Pescherie presentazione del libro sul ciclismo in Romagna di Ivan Neri . Segue il 3,
alle 20 al Rossini, la tavola rotonda con la
partecipazione di campioni del ciclismo
(Ercole Baldini e Davide Cassani), di storici delle tradizioni popolari, del sindaco
Raffaele Cortesi e di Sergio Zavoli . Altri
eventi sono programmati fino al 6 .
Amalio Ricci Garotti
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