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Resto del Carlino
Ravenna

«Caro Cortesi, perchè non mettere impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici? »
«Chiediamo al sindaco Raffael e
Cortesi, alla Giunta e al consiglio
di valutare l'opportunità di dotare i l
Comune di Lugo di impianti di
produzione elettrica mediante
pannelli fotovoltaici, per la
migliore preservazione del nostr o
ambiente, per la salute della
popolazione e per avere un ritorn o
economico da investire
nell'interesse comune». Così recita

un ordine del giorno presentato i n
consiglio comunale dal capogrupp o
della Lega Nord Rudi Capucci. «Il
Comune — rileva il leghista —
come istituzione ha il dover e
morale di dare il `buon esempio'
attuando tutte le iniziative pe r
promuovere l 'uso di fonti
rinnovabili per produrre energia
elettrica. Buona parte dell'energia
viene acquistata dalla Francia e

dalla Svizzera, con cost i
elevatissimi, oppure prodotta da
centrali a combustibile fossile, con
conseguenze pesanti per
l ' ambiente e per la salute». Capucci
fa presente che col decreto del 1 9
febbraio 2007, il ` Conto Energi a', al
Comune come istituzione vien e
riservata la tariffa più
remunerativa. Ipotizzando di
usufruire del tetto di edifici

comunali per impianti fotovoltaici,
e considerando i costi di
manutenzione e assicurazione
degli impianti, nel medio–lungo
periodo ci sarà un beneficio
economico del 60-70% dell a
somma iniziale investita» . Bologna ,
San Lazzaro, Cesena, Milano,
Roma, Mantova, Arezzo stanno gi à
avviando progetti analoghi ,
coprendo piscine, scuole ecc» .
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Lugo atto fra Comune d i
Lugo e negozianti per rilanciare le attivit à
nel Pavaglione assediate dai grandi centr i
commerciali . In progetto iniziative a tutto
campo.
Mercoledì
Giro di vite sui ciclisti
che scorazzano in sella sotto i portici de l
Pavaglione di Lugo. La polizia municipal e
ne ha multati 35
Gioved ì
. Una cinquantina di
cittadini di Lugo firmano una petizione
per chiedere interventi allo scopo di rendere sicure la via Provinciale Bagnara e i l
centro di Villa San Martino.
Venerdì
Si concluderanno nel la prima metà di ottobre i lavori di ristrutturazione di piazza Baracca a Lugo . Continuano i disagi per commercianti, ambulanti e residenti
Sabato
. In manette un 28enn e
di Massa Lombarda che in un raptus di
follia aveva puntato un coltello alla gol a
del padre, che lo ha denunciato .
Domenica
Arrestato dai carabinieri un 32enne di Villanova di Bagnacavallo che in un armadio aveva creato una
mini serra per coltivare piante di canap a
indiana . Sequestrati anche marijuana e
hashish.
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