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Resto dei Orlino
Ravenna

Armi chimiche ai tempi
di Saddam Hussein,
se ne parla a Lugo
con il sindaco di Halabj a
OGGI alle 12 .30, nella Rocca
Estense di Lugo, è in programm a
un incontro-stampa con Karee m
Khder, sindaco della città martire
di Halabja . Khder, accompagnat o
da Fulgida Barattoni dell ' Internazional peace bureau-Italia, sarà ac colto dal sindaco Raffaele Cortesi .
Alla caduta di Saddam Hussein ,
Khder uscì dalla sua piccola città,
appunto Halabja, per parlare al
mondo della pesante situazione
dei suoi concittadini, bombardati
con armi chimiche . Il sindaco di
Halabja proviene dal Giappone ,
dove ha partecipato alle cerimonie di commemorazione del bombardamento americano su Hiroshima .

Lugo
Martedì
A Massa Lombarda, ciclista 85enne muore travolt o
da un'auto in viale Zaganelli . A
Voltana di Lugo, terzo rogo dolos o
in tre giorni sugli argini del fium e
Santerno .
Mercoled ì
A Russi, deposi tato in Comune il progetto per i l
centro commerciale nell'area Monaldina . Sul piatto, 200 posti d i
lavoro e un giro d'affari di milioni di curo per il comparto da 6 4
mq sulla San Vitale .
Giovedì
Bagnacavallo, l e
ex scuole di via Trento Trieste i n
balia del degrado . Cadono calcinacci e l'edificio è infestato da i
topi .
Venerdì
Il tribunale di Ra venna respinge il concordato e di chiara il fallimento per l'Europack di Conselice . Ma la produzione e i posti di lavoro, per i l
momento sono salvi .
Sabato
A Bagnacavallo ,
un malato aveva scelto la sua camera nella casa di cura per nascondere la cocaina . Pizzicato da i
carabinieri, è stato denunciato .
Venerdì
Hera non raccoglie più il pattume dal centro storico se non viene correttament e
diviso per tipologia nei sacchi pe r
la differenziata . Invasione di rifiuti per il centro di Lugo .
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Il maltempo blocca Il Palio

Ieri nessuna corsa a Sant'Evaristo, tutto rimandato al 201 0
LUGO . Il maltempo blocca il Palio di
Sant'Evaristo . Di fronte alla minaccia di
pioggia e alle difficoltà di disputare ne l
fango o comunque nel terreno inzuppato
di pioggia il 26° Palio di Sant'Evaristo, in
calendario ieri alle 15,30, gli organizzatori
(Pro loco, Anspi, direttore di gara e staffiere) hanno deciso di non effettuare la
corsa . «Un vero peccato anche per la opportunità di assistere ad una sfida estremamente interessante, considerando il
prestigio dei 16 iscritti appartenenti a scu derie di spessore nazionale - spiega Vale rio Ricci dello staff - . Va purtroppo in fumo in questo modo tutto l'accurato lavor o
di preparazione della pista, per metterla
perfettamente a norma delle disposizion i
di sicurezza vigenti» . Dunque tutto rinviato al prossimo anno . La sfida di ieri in
questa edizione diurna, interrompendo la
tradizione serale con cavalli montati a pelo, nata nel 1984, doveva essere disputata

La partenza dell'anno passat o

nella pista ovale realizzata attorno al campo sportivo, alle spalle della parrocchia di
Sant' Evaristo . L'impianto, stabile, collaudato dalla Provincia, era stato controllat o
da una apposita commissione, che avev a
verificato la conformità alle regole di sicurezza, e dato il suo consenso allo svolgimento della corsa . (a .r.g.)
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Voltava, traffico ferroviario interrotto per lavori
I treni da e verso Ravenna sostituiti
da bus fino a120 settembre prossim o
di Amalio Ricci Garott i
LUGO. Apre oggi il cantiere per i la- delle Ferrovie addetto alla manutenvori di restyling del tratto di linea fer- zione delle infrastrutture) che preveroviario Voltana-Alfonsine . Un inter- de la continuazione dei lavori fino a l
vento programmato da Rfi (il settore prossimo 20 settembre .

Sono previsti lavori d i
rinnovo di binari, traversine e strutture d i
ancoraggio e della massicciata . Oltre a un'accurata opera di verific a
della linea elettrica di a limentazione dei treni e
dell'apparato dei segna li . Durante le prossim e
tre settimane, per per mettere un'agevole esecuzione dei lavori, tra l e
due stazioni il transito
dei treni verrà sospeso ,
mentre i collegament i
da e per Ravenna verranno effettuati pe r
mezzo di autobus . Che il
cantiere di grossa porta-

ta fosse in fase di avvio
lo si era notato nei gior ni scorsi dal continu o
via vai di automezzi pesanti carichi di ghiaia
grossa diretti al vasto
piazzale situato a es t
della Stazione di Voltana .
Il materiale, megli o
conosciuto come "balla st", dovrà essere impiegato per costruire l a
massicciata (cioè la base) sulla quale verranno
posizionate le rotaie .
Per il suo trasporto, da
alcune cave situate nel la zona di Verona, sono
stati effettuati in media

50 viaggi al giorno, ciascuno con un carico d i
circa trenta tonnellate .
Fino a questo moment o
la quantità di ballas t
giunto, opportunamente
accatastato nel piazzale
predisposto con l'impie go di ruspe, si aggir a
sulle quindicimila tonnellate . Per non crear e
disagio agli utenti de l
servizio ferroviario, per
tutto il periodo dell'interruzione (da lunedì 3 1
agosto a domenica 2 0
settembre), le Ferrovie
hanno predisposto di versi punti informativ i
sui collegamenti tra Fer -

rara e Ravenna, garantiti con un servizio d i
bus sostitutivi, privi però del servizio per bici al
seguito .
Le informazioni su i
servizi sono disponibili
nelle stazioni, nelle bi glietterie e agli uffici in formazioni e assistenz a
ai clienti, su www .fsnews .it, il quotidiano on li ne del Gruppo FS, nell a
sezione Lavori e modifiche al servizio, e al cali
center 892021 .

Le tonnellate di materiale stoccate nel cantiere in questi giorni
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