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RAVENNA
IL SINDACO E I PERICOLI SULLA PROVINCIALE BAGNAR A

«Con la nuova San Vitale su d
meno rischi a Villa San Martino»
ISPONDENDO a un'interpellanza presentata da
Guido Baldrati, consigliere alla Rocca per il Popolo dell a
Libertà, sulla pericolosità dell a
provinciale 21 `Bagnara' e sulle
azioni che il Comune intendeva
porre in atto, il sindaco Raffaele
Cortesi (foto) ha fatto il punto sul la situazione . Intanto, ha spiegat o
il primo cittadino lughese, il Comune ha inviato alla Provincia i l
testo della petizione che era all a
base dell' interpellanza . «Già i n
passato avevamo fatto presente al la Provincia — ha detto il sindac o
— le problematiche relative alla
sicurezza sulla via Provinciale Ba gnara» . Cortesi cita le note del Co mune risalenti al 29 luglio 2006 e
quella del 14 aprile del 2007.
«L ' apposizione del limite di 7 0
km orari — sottolinea il sindac o
— è seguita alle richieste, così come altri provvedimenti della Provincia» .

«Per quanto riguarda l 'attraversamento di Villa San Martino — h a
proseguito Raffaele Cortesi — l a
collocazione del semaforo nel centro abitato ha notevolmente ridotto la velocità dei veicolo . Naturalmente — ha osservato Cortesi —
non ci sono limiti che non siano

invalicabili da coloro che non dispongono di senso civico e di rispetto per gli altri».
«In ogni caso — annota il sindac o
— il Comune di Lugo si è adoperato per una soluzione del problema a livello strutturale, cioè modi ficando l'attuale viabilità. Nel corso dell 'approvazione del Psc, in fatti, è stata identificata la fasci a
di tracciato per una nuova viabilità a sud di Lugo, per modificare o
cambiare l 'attuale percorso, attraverso il progetto di `nuova San Vi tale ' a sud di Lugo . La Provinci a
— ha spiegato Cortesi — si è impegnata a definire la progettazione entro il 31 dicembre 2010 e l a
Regione ha già inserito l ' opera
nel programma triennale di investimenti sulla viabilità regionale ,
Nei prossimi mesi — ha concluso
il sindaco — sarà avviato il dibattito sulle ipotesi progettuali per fare sì che l' opera sia condivisa al
massimo dai cittadini».
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L'Osteria di San Martino torna in via Magnapass i
da venerdì prossimo, ma i giardini pensili della Rocc a
di Lugo potranno essere visitati con lo stesso orari o
(dalle 9 a mezzanotte) fino alla fine di settembre
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La Lega attacca l'Unione della Bassa per i "gettoni facili "

"Soldi sprecati in riunioni "
LUGO - "Riunioni che sono uno spreco di soldi pubblici, convocate solo per assegnare i gettoni di presenza ai consiglieri". Il pesante atto d'accusa è lanciato d a
Paolo Tondini, capogruppo della Lega Nord Romagn a
nel consiglio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. L'attacco sferrato dal Carroccio parte dalla con vocazione del Consiglio di giovedì scorso, in cui dove va essere discusso l'unico punto all'ordine del giorno
titolato 'i llustrazione sullo sviluppo della cooperazion e
tra gli enti locali della Bassa Romagna: dall'Associazio-

ne Intercomunale all'Unione dei Comuni". "La seduta
- commenta Paolo Tondini - si è rivelata solo una lezio ne teorico-didattica sul processo storico che ha portato
all'attuale assetto amministrativo e sul funzionament o
dei lavori del Consiglio, tramite l'illustrazione del regolamento del Consiglio stesso . Dato che non si sono discussi temi riguardanti servizi rivolti ai cittadini ed è
stato solo spiegato agli addetti ai lavori il funzionamen to dei lavori consiliari, ho fatto mettere a verbale ch e
tale consesso poteva essere convocato in qualsiasi altra

forma, in modo tale da evitare che l'Unione erogasse i
gettoni di presenza ai consiglieri e di volere rinunciare
a quello che mi sarebbe spettato, pensando che l'iniziativa 'contagiasse' i colleghi, ma nessuno ha seguito il

Raffaele Cortesi Il presidente dell'Unione è
attaccato da Tondini (Lega) per una
convocazione di Consiglio che potev a
essere aperta a tutti risparmiando sui getton i
mio esempio . Ritengo - prosegue l'esponente leghista che la Giunta dell'Unione in primis, scegliendo di convocare un Consiglio invece di indire una riunione aperta a tutti avvalorando in questo modo due delle prero gative di tale Istituzione (trasparenza e interrelazion e
diretta coi cittadini) e tutti gli altri consiglieri, in secundis - conclude Tondini -, abbiano dato una pessima immagine dell'Unione dei Comuni stessa, nata, a dire del
presidente Cortesi, per ottimizzare i servizi e risparmiare risorse economiche".

Pagina

23

press LJfE

1AVOC
Ravenna

20/09/2009

RL,àgn a

I residenti tornano a chiedere l'intervento del Comune : il pannello antiacustico non è servito a nulla

Assediati dai camion e dal rumore
`Da quando c'è l'iper in via Brignani non si vivepiù "
Alessandro Passanti
LUGO - Via Brignani alza d i
nuovo la voce contro Comune e Ipercoop . Che l'Ipercoop di Lugo avrebbe creato
problemi alla gente che abitava nelle vie limitrofe poteva essere con tutta probabilità ipotizzato, prima di costruirlo .
Ed è un dato di fatto che la
posizione del centro commerciale è stata sempre a l
centro di discussioni per i
residenti . Già prima del l'ampliamento dell'allora
Coop di Lugo ci furono i primi distinguo e si sollevaron o
le prime polemiche : costruire un centro commerciale
così grande in una zona qua si totalmente residenziale - s i
diceva - avrebbe creato parecchi fastidi alla popolazione, per molti fattori . Tutt o
questo è stato purtroppo con fermato dai fatti e dalle molte richieste della cittadinanza di migliorare una situazione che, a sentir la gente, tal volta è insostenibile . La situazione è diversa nelle citt à
dove i centri commercial i
sorgono in zone di periferia .
A Lugo, invece, le person e
che abitano le vie adiacent i
all'iper, in primis via Brignani, dove c'è il passaggio de i
camion in ingresso al centro
commerciale, negli anni han no fatto diverse richieste ,
molte rimaste inascoltate .
"Siamo esausti della situazione che si è creata e perch é
vediamo che è stato fatto
troppo poco per venirci u n
po' incontro - dice Rita Fac -

chini, portavoce del malcontento dei cittadini di via Brignani - . La situazione della
nostra via, soprattutto d'e state, è pressoché invivibile".
I problemi della zona infatt i
sono di duplice natura . I l
primo e più grave è costituito dalla eccessiva rumorosità, per i camion in manovra e per i macchinari i n
azione nel centro commerciale . "Ad aggravare la rumorosità della zona - ha prose guito Facchini - c'è anche i l
problema dell'orario in cu i
iniziano questi rumori . I primi camion infatti iniziano a
scaricare e a fermarsi a motori accesi dalle 4 .30 circ a
del mattino, rendendoci in

questo modo praticament e
impossibile dormire. In particolar modo d'estate, con l e
finestre aperte". Tempo fa l e
rilevazioni acustiche all'Arp a
nella zona, diedero dei risultati fuori norma . Gli inter venti successivi per render e
la rumorosità entro i limit i
di legge e permettere all a
gente di vivere una vita normale si limitarono a un pan nello antiacustico che, a detta dei cittadini, così com'è ,
non ha portato nessun miglioramento .
Il secondo problema sollevato riguarda i camion che, oltre al rumore notturno, “intasano" via Brignani sin dal la notte sia per effettuar e
manovre d'ingresso al centr o
commerciale, sia perché ,
non potendo entrare, occupano la sede stradale co n
conseguente blocco del traffico .
I residenti tornano quindi a
rinnovare la richiesta di intervento al Comune e alla direzione dell'IperCoop .
"Ci sentiamo trattati da cittadini di serie B, senza diritti prosegue Facchini - . Chiediamo solo i requisiti mini mi di vivibilità per una zon a
che, prima dell'avvento dell'Ipercoop era tra le più tranquille di Lugo e chiediam o
solo di essere ascoltati davvero, per una volta".
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Il sindaco Cortesi ha rivolto un caloroso invito al celebre pilot a

Zanardi alla Giornata dello sport
LUGO - Il sindaco Raffaele Cortesi ha scritt o
una breve missiva al famoso pilota Alessandro
Zanardi, chiedendogli la disponibilità per l a
Giornata dello Sport . "Sarebbe un vero onore
- si legge nella lettera - oltre che un immens o
piacere, per me personalmente, per l'amministrazione comunale che rappresento e per l a
comunità lughese, poterla avere ospite d'onore sabato 26 dicembre, in occasione della tradizionale Giornata dello Sport, giunta alla su a
38esima edizione . In questa occasione sarann o
premiati gli atleti che si sono distinti in tutte l e
attività sportive e in cui si riconosce l'impegn o
delle innumerevoli società e dei tantissimi volontari che riescono ad aggregare ed educar e
molti giovani, per farli crescere nello sport e d
anche nella vita . La Sua presenza e la Sua figura potrebbero essere di stimolo a quest e
persone e d'esempio per i giovani atleti' Alessandro "Alex " Zanardi, 43 anni il prossimo 2 3
ottobre, è un pilota automobilistico italiano ,
presente in 41 Gran Premi di Formula 1, ch e
si è laureato campione Champ Car nel 1997 e
1998 e nel Campionato italiano Superturismo

Alessandro "Alex" Zanardi Il pilota bolognese sostiene progetti di beneficenza

nel 2005 . Nel Mondiale piloti di Formula 1 ha
corso su Jordan, Benetton, Minardi, Lotus e
Williams . Fu nella Champ Cra che subì il noto incidente del 15 settembre 2001 durante il
finale della gara in Germania, sulla pista Eurospeedway del Lausitzring, che gli costò le
gambe dal ginocchio in giù . Nonostante il gra-

ve handicap fisico, dopo una lunghissima riabilitazione Zanardi tornò a camminare grazie
all'uso di apposite protesi, e quindi decise di
ritornare anche alla guida di vetture da corsa.
Da anni è impegnato nel sostenere l'associazione onlus "Niccolò Campo" nel progetto be nefico "Bimbingamba".
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In tanti all'esposizione, visitabile fino al 24 settembr e

Centuriazione romana, pubblico recor d
LUGO. La mostra dedicat a
alla centuriazione romana
nel territorio lughese, organizzata dalla Fondazione Cas sa di Risparmio e Banca de l
Monte di Lugo, ha avuto fi n
dal giorno dell'inaugurazione un grande successo, con-

siderata l'affluenza dei cittadini alle ex Pescherie dell a
Rocca, sito dell'esposizione .
"Antiche geometrie, paesagg i
Moderni", questo il titolo del la mostra, resterà aperta al
pubblico fino al prossimo giovedì 24 settembre .
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L'assessore alla Scuola, Patrizia Randi, illustra gli interventi adottati dall'Amministrazione comunale di Lugo

Edifici scolastici ampliati e migliorati
«Esaurite le liste di attesa e create situazioni più agevoli per l'apprendimento»
LUGO . L'Amministrazione comunale continua
a investire nell'edilizi a
scolastica attraverso una
lunga serie di intervent i
che hanno portato in que sti anni ad un amplia mento e un miglioramento diversificato degli edifici scolastici .
A Voltana sono state ristrutturate le scuole me die, si sono ampliate le
materne, è stata costruita
la palestra, sono stati fatt i
interventi di manutenzione straordinaria alle e lementari . Nella struttu-

ra di Fondo Stiliano a Lugo l'intervento effettuato
ha permesso di raddoppiare la capienza dell a
scuola dell'infanzia .
«Attualmente - spiega
l'assessore alla Scuola ,
Patrizia Randi - siamo impegnati nell'ampliamento dell'asilo "Corelli" ch e
ci consentirà, oltre ch e
un miglioramento qualitativo dell'esistente, di offrire una sezione in più in
cui inserire altri bambini . Per la scuola "Garibaldi", invece, vista l'impossibilità di ricostruire l'e -

L'assessor e
comunal e
alla Scuola ,
Patrizia Randi

dificio in altra zona, si è
provveduto ad una graduale ristrutturazione» .
Il primo intervento ,
continua, «ha permess o
di mettere a norma l'istituto per la sicurezza sismica e attualmente si st a
lavorando per l'ampliamento della struttura. S i
stanno predisponend o
due nuove aule e un ulteriore spazio per la mens a
che ne agevolerà l'utilizzo . Tutto questo sforz o
per migliorare la scuola ,
fatto senza alcun tipo d i
sostegno esterno, ci ha

consentito di rispondere
ai bisogni del nostro territorio portando ad esaurimento le liste di attesa e
creando situazioni più agevoli per lo spazi o
dell'apprendimento . Ci ò
nonostante, i tagli agli organici, la mancanza di as sunzione dei precari e
l'assenza di risorse desti nate agli enti locali, mette
sempre più in difficoltà l a
nostra scuola e rende impossibile garantire a lungo termine la qualit à
dell'offerta formativa» .
A questo proposito, l'as sessore sottolinea le difficoltà causate dall'applicazione delle nuove riforme imposte dal Governo .
«Confermo che attualmente a Lugo la situazione è sotto controllo, ma l a
ricaduta dei tagli agli organici e della mancanz a
di risorse degli enti locali
rende impossibile garantire a lungo termine l a
qualità dell'offerta formativa . Vero è che pe r
quanto riguarda ciò che
mi compete - precisa - far ò
il possibile per mettere i n
relazione, favorire il dia logo e la proficua collaborazione di tutte le energie
messe in campo : dagli istituti scolastici alle asso ciazioni fino al Comune ,
in una prospettiva pi ù
ampia di stretta collaborazione con la Provincia e
la Regione» .
Monia Saviol i
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