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I lughesi si sono `ripresi' piazza. Baracca
Ieri la cerimonia di riapertura dopo quattro mesi di lavori di ristrutturazione
`::caONcuiUNAhanno
cerimonia pubbli racca per lo più piace . «Hanno fat crea problemi alla circolazione d i
presenziato
to un bel lavoro — affermano i tito carrozzine e girellini, oltre che all e
molti cittadini, ieri mattin a
lari dell'edicola che si affaccia sulpiazza Baracca è stata `riconsegnala piazza — così è bella e anch e
ta' alla città dopo quattro mesi di
ben fruibile dai cittadini» . «Sì, la
totale chiusura dovuti all'interven piazza va benissimo, è bella e queto di ristrutturazione che ha cam sto giova al centro di Lugo», combiato il look della parte ovest, in
mentano alcuni frequentatori de l
cui spicca il monuvicino bar Marcello .
mento a Francesco.
Ma tra un apprezza I lughesi hnno
mento e l'altro, no n
prontamente 'ripremancano alcune cri Apprezzamento
so possesso
tiche . «A me la nuo generale, m a
dell'area, tant'è che
va piazza Baracca
non
manca
chi
critica:
ieri pomeriggio nelnon piace — affer «E' grigia e triste»
la parte rinnovata
ma una signora lu della piazza c'erano
ghese — è troppo
bambini che correvano allegravuota, grigia e triste. Forse sarà
mente e gruppi di adulti e anzian i
più funzionale per le pulizie o l e
che chiacchieravano . In sostanza ,
manifestazioni, ma io l'avrei prefe il centro di Lugo è tornato a esser e
rita diversa». «Sì, la piazza ci pia se stesso, con in più la parte della
ce», affermano alcuni signori sedu piazza rimessa a nuovo . Sentendo
ti sulle panchine dell'adiacente lar qua e là, i cittadini lughesi e non
go della Repubblica, ma uno di lo solo hanno apprezzato l'intervenro commenta : «Facevo il murato to : insomma la nuova piazza Ba re e posso dire che i ciottoli sono
stati collocati male, in quanto no n
sono stati posti orizzontalmente,
ma in modo verticale, e poi non sono stati piantati bene . In questo
modo si rischia di ritrovarsi con diversi buchi, come è già successo in
piazza Martiri» . E sempre su piazza Martiri, l'area adiacente piazz a
Baracca, emergono altre critiche :
«Piazza Baracca è stata rifatta ben e
— commentano altri passanti —
perché hanno lasciato un ampi o
spazio piano e i ciottoli li hann o
usati moderatamente, in piccol i
spazi . Invece in piazza Martiri han no messo troppi ciottoli e questo

donne che portano i tacchi . Insom ma, bene ridare il più possibile a l
centro di Lugo il suo aspetto originario, ma si dovrebbe anche tener
conto delle esigenze di chi in centro deve camminare». «Trovo che
piazza Baracca adesso sia la parte
migliore del centro — comment a
un altro passante — di certo migliore di piazza Martiri, con tutt i
quei ciottoli, di largo della Repubblica e del tratto pedonale di via
Baracca, entrambi ristrutturati,
certo, ma con una pavimentazione
che lascia a desiderare» . Ma a ch i
viene da fuori, le piazze lughes i
piacciono così come sono : «Il centro di Lugo è sempre stato bello —
commentano alcuni imolesi men tre guardano i loro bambini gioca re sul monumento a Baracca — e
dopo questo intervento è ancora
migliore, è davvero un piacere
guardare il `panorama' dal monumento» .
Lorenza Montanari
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Pdl e Lega Nord : «In consiglio a Lugo
la maggioranza rifiuta il confronto»
UTUNNO `caldo' in vi sta per il consiglio comu ::..nale di Lugo : malgrado
il rinnovato `parlamentino' lughese sia solo ai primi passi do po le elezioni amministrative,
già è crisi nei rapporti tra maggioranza e opposizione. «L a
maggioranza ha adottato la poli tica del muro contro muro — lamenta il Pdl — martedì scorso è
stata votata la mozione presentata da Pdl e Lega per modificar e
l'articolo 16 del regolamento
delle Consulte in modo che i l
presidente e il vicepresidente di
organi così importanti nei rap porti con la cittadinanza vengano eletti uno in seno alla mag gioranza e l'altro all'opposizio ne, norma che in altri Comuni
esiste. Ma a Lugo il voto dell a
maggioranza è stato contrario e
quindi la modifica non è stata
approvata. La presidenza e la vi cepresidenza assegnate a coalizioni diverse servono a garanti re tutte le anime della società,
perché dunque questo atteggia mento di chiusura della maggio ranza? Chiusura che si è vista
anche nel caso delle 4 mozion i
presentate dall'opposizione, d i
cui finora una sola è passata,
con l'astensione del centrosinistra, ed è quella che modifica i l
regolamento consentendo di in viare le convocazioni ai consiglieri per mail, così da risparmiare alla Polizia Municipale le
consegne delle notifiche a domicilio . La maggioranza aveva
chiesto di ritirare la mozione o
di rinviarla per dar loro il tempo di prepararne una simile . La
politica della contromozione è
stata poi fatta dal centrosinistra
per tutte le altre mozioni da no i
presentate a cui non si poteva
votare contro . Forse un'opposizione propositiva non piace all a
giunta Cortesi?» .
Un ordine del giorno è poi al
centro delle proteste del capogruppo della Lega Rudi Capucci che, rivolgendosi al capogruppo del Pd Giacomo Baldini, afferma : «In agosto ho preparato

con un tecnico di Enel Si u n
prospetto di costi e ricavi per u n
progetto di installazione di pan nelli fotovoltaici su edifici scola stici . Capisco che la sinistra, che
ha sempre avuto il monopolio
su argomenti come l'ecologia, s i
trovi spiazzata nel vedere Lega,
Pdl e Udc affrontare questi tem i
con sensibilità e competenza,
ma solo dopo la presentazione
del mio ordine del giorno l'argo mento è approdato in commissione di Secondo dipartimento,
e la settimana precedente alla se duta ho ricevuto dai `piani alti'
della maggioranza l'invito a riti rare il mio documento, pena la
bocciatura dello stesso. Quest o
clima non è certo il miglior pre supposto per un confronto seri o
e costruttivo in consiglio» .
1. m.
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Interpellanza di Capucci (Lega Nord) al sindaco Cortesi
sul degrado dei marciapiedi in piazza Unità e via Fiumazz o
«LA SCORSA primavera i l
Comune disse che entro aprile a
Voltana sarebbero iniziati i lavor i
per rifare un tratto di marciapied e
in corrispondenza di Piazza Unità e
della centrale via Fiumazzo . E all e
spese avrebbe contribuito anche l a
Provincia, trattandosi di strad a
provinciale». Si apre così l a
interpellanza presentata i n
consiglio comunale a Lugo dall a
Lega Nord . Ma, dice il capogruppo
Rudi Capucci, «quel tratto d i
marciapiede (nella foto) è
lasciato a completa incuria. Inoltre
il Comune ha fatto abbattere parte
degli alberi ai bordi del marciapiede
stesso, lasciando pericolos i
monconi». Capucci chiede allora al
sindaco «di mettere in sicurezza i l
tratto di marciapiede, indicand o
tempi certi per l'avvio dei lavori» .

press LIETE
04/10/2009

il Resto dei Carlino

RAVENNA

Ultimi `Romb i
di passione' con i kart
in piazza Garibaldi

ULTIMA giornata oggi in cen-

tro a Lugo della manifestazione
`Rombi di passione ' che vedrà
quale momento la 12a edizione
del Memoriale Alfredo Melandri ' la gara di kart che si svolge
(nella foto) nel circuito allestito
appositamente in piazza Garibaldi e a cui partecipano autorità locali e vip del mondo dello sport e
dello spettacolo, tra cui i personaggi aderenti all'associazione `Rock
no war! '. I kart si sfideranno in
piazza Garibaldi per tutta la giornata, dalle 9 alle 17. Sempre oggi, in piazza Primo Maggio, alle
11 .30, 15.30 e 18 sono in programma le esibizioni acrobatich e
della 'Swot gang' team italiano di
Stunt riding, i cui componenti pro pongono uno show definito `ai li miti della fisica '.

Dalle 9 alle 18 in corso Garibaldi
è prevista la Motogelatata , co n
gli appassionati delle due ruote a
motore che si daranno appunta mento per passare una giornata i n
allegria, con il gelato offerto ai motociclisti dalla gelateria Abbidubbi '. Per tutta la giornata poi, dalle
10 alle 19 sotto le logge del Pavaglione, divertimento assicurato
per grandi e piccini con le slot car,
le tradizionali e `mitiche ' macchinine da corsa su pista, un evento
organizzato in collaborazione con
l 'Associazione nazionale Slot italiana . In piazza Martiri, dalle 1 1
alle 17 c 'è poi il raduno Club Route 66 con l'esposizione di auto
americane del presente e del passato. . Da non dimenticare poi
`Rombiexpò , l'esposizione di auto e moto d 'epoca, da competizione, sportive, spider, moderne, di
tractor pulling e anche dragster,
dalle 10 alle 20 al Pavaglione, dove c 'è anche la mostra storica su l
campione di sidecar Fausto Toni
e quella celebrativa del centenario
del marchio Gilera . Infine al PalaRombi ' la struttura allestita a l
Pavaglione per `Rombi di passione ', sarà in funzione lo stand gastronomico il cui ricavato andrà
in beneficenzae ci sarà anche la
possibilità di partecipare alla pesca di beneficenza che mette in palio un premio ambito quale un
viaggio in elicottero per due persone a una gara italiana del prossimo anno della Moto Gp, compreso l 'ingresso al paddock . Lo scorso
anno vennero raccolti oltre 19mila euro donati in beneficenza,
quest'anno gli organizzatori sperano di superare quella cifra.
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Un pomeriggio tra la pedalata alla festa di Cotignol a
e una commedia dialettale del gruppo `Per un sorriso'
NUOVO appuntamento con le pedalate della domenic a
organizzate dal Centro sociale `II Tondo', Comune di Lugo,
Ipercoop, Fiab, Amici della Bici, Legambiente e Tci . Oggi ,
con partenza alle 14 da piazza Trisi, ci si recherà in bici a
Cotignola per partecipare alla Sagra del vino . Sempre al
`Tondo' di Lugo oggi alle 15 .30, nella sala polivalente andrà i n
scena la commedia dialettale `Glie rob che al zuzed sol in t e
Tond', che verrà rappresentata dal gruppo `Per un sorriso .
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L'intervento da 700mila euro che ha ridisegnato la pavimentazione si è protratto per quattro mes i

Piazza Baracca la bella : inaugurato il restauro
LUGO - La riqualificazione della zona ovest
di piazza Baracca, ultimata dopo quattro me si di cantiere di cui uno dedicato allo studio
dei reperti archeologici rinvenuti, ha visto i l
recupero di uno degli spazi urbani di maggio r
pregio della città di Lugo; patrimonio pubblico ricco di storia e cultura che, con la presenza della Rocca medievale-rinascimentale e
del monumento dedicato a Francesco Baracca, della prima metà del '900, copre circa se i
secoli di storia urbano/architettonica.
Il restyling della piazza è stato inaugurato ufficialmente ieri mattina . Realizzato dall'impresa Iter, assegnataria dell'appalto nonché ,
relativamente al restauro conservativo delle
palladiane poste perimetralmente al monumento a Francesco Baracca, dal "Laboratori o
del Restauro Srl"di Ravenna con la direzione

artistica della professoressa Ada Foschini, e
dalla ditta Vicchi di Mordano . La piazza presenta una molteplicità di materiali che richiamano le storiche pavimentazioni del centro d i
Lugo ovvero il ciottolo di fiume, interamente
recuperato riutilizzando il materiale rinvenuto sotto la preesistente pavimentazione in bitume, le caditoie principali in granito grigi o
Montorfano nonché il lastricato in pietra grigia naturale. In special modo è stata utilizzata, per la quasi totalità dell'estensione dell a
Piazza, la pietra Onsernone, paragneiss pro veniente dall'omonima valle Svizzera, in continuità con le guidane della piazza Martiri e
la pietra piemontese di Luserna, anch'essa di
recupero, impiegata nella guidana a ridoss o
della torre sud-est della Rocca . Il disegno e
l'orografia delle varie parti della pavimenta-

zioni sono state studiate per una contestualizzazione ideale con le preesistenze ed in special modo con la piazza Martiri, di recente recuperata, la Rocca ed il Monumento a Barac ca . Nel contesto dei lavori è stata risistemat a
anche l'aiuola verde prospiciente la torre sud est della Rocca, ampliandone l'estension e
nonché la forma in sintonia con la zona ver de principale di piazza Martiri, le cui morfologie sono state desunte dalla mappa napoleonica del primo Ottocento . Le attività di
progettazione e direzione lavori sono state
svolte dal personale interno all'assessorato a i
Lavori pubblici e Patrimonio diretto da Secondo Valgimigli con il coordinamento Tecnico dell'architetto Giovanni Liverani, responsabile del Servizio patrimonio . Il recupero
della zona ovest di piazza Baracca, ha comportato anche un significativo cantiere archeologico riportando alla luce il sistema del la porta orientale della cittadella quattro/cinquecentesca.
Il costo complessivo dell'intervento che ha
interessato una superficie totale di circa 1 .90 0
mq ., ha comportato un impegno finanziari o
totale di 700mila euro .
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Consulte e commissioni monopolizzate»
Il Pdl critica la maggioranza che non concede i vicepresidenti all'opposizion e
IMOLA . Un presidente alla maggioranza e un vice presidente all'opposizione .
Il Pdl lughese aveva presen tato una mozione che avrebbe modificato in ta l
senso il regolamento dell e
consulte, appena rielett e
per restare in carica fino a l
2014 . Mozione che però la
maggioranza ha bocciato
in pieno, e il metodo "monopolistico" sarebbe stato
lo stesso per le commissio ni permanenti . «La solita
politica del muro contr o
muro - commentano i con-

siglieri del Pdl lughese - . L a
posizione della maggioranza non trova nessun genere
di spiegazione, visto e considerato che una norma analoga vi è anche nel regolamento del nostro Comune per quanto riguarda l a
nomina del presidente della commissione consiliare
permanente di controll o
delle società partecipate .
Visto che la norma sugli enti locali impone che il presidente sia in forza alla minoranza, nel regolament o
lughese è stato scritto che il

vice deve essere assegnato
alla maggioranza» .
La lettura del Pdl a questo voto contrario è chiara
e critica : «La contrarietà
espressa alla mozione sia
legata al desiderio, da par te dei partiti di centro sinistra, di destinare a propri membri, tutte le cari che così come è successo
nelle nomine dei presidenti e dei vicepresidenti del le commissioni permanenti . Mentre la presidenza e la vicepresidenza assegnate a coalizioni diver-

se servono a garantire tutte le anime della societ .
possiamo dire che la consigliatura non si è aperta
sotto i migliori auspici» .
Sull'elezione dei nuov i
Consigli delle Consulte .
l'assessore Secondo Valgimigli per parte sua ha voluto sottolineare come l e
Consulte «abbiano svolto ,
sia pure con risorse limitatissime, un effettivo ruolo di governo del propri o
territorio coadiuvand o
validamente l'amministrazione comunale» .
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Materiali originali
e di recupero
per le finitur e
LUGO . La piazza presen ta una molteplicità di ma teriali che richiamano le
storiche pavimentazion i
del centro di Lugo ovvero
il ciottolo di fiume, intera mente recuperato riutiliz zando il materiale rinvenuto sotto la preesistente
pavimentazione in bitume, le caditoie principal i
in granito grigio Montorfano nonché il lastricato
in pietra grigia naturale .
In special modo è stata u tilizzata la pietra Onsernone, paragneiss prove niente dall'omonima vall e
Svizzera, in continuit à
con le guidane della piazz a
Martiri e la pietra piemon tese di Luserna, anch'ess a
di recupero, impiegata a
ridosso della torre sud es t
della Rocca . Il disegno del la pavimentazioni son o
state studiate per una con testualizzazione ideal e
con le preesistenze ed in
special modo con la piazz a
Martiri , di recente recuperata . (a.r .g.)
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Lugo. Lavori conclusi dopo quattro mesi di cantiere di cui uno dedicato alle scoperte archeologiche

Piazza Baracca riconsegnata.
Il Comune attende ora 2 milioni di finanziamenti europei per completar e
di Amalio Ricci Garott i
LUGO. Riaperta alla città piazza Baracca. Ieri mattina il sindaco Raffaele Cortesi, ha tagliato il nastr o
assieme a progettisti, autorità e molti cittadini .
Dopo quattro mesi di can tiere di cui uno dedicato al lo studio dei reperti archeo logici rinvenuti, sono appe na state ultimate (con un
costo di 470 .000 euro) le o pere di riqualificazione della zona ovest di piazza Baracca, permettendo il recupero di uno degli spazi urbani di maggior pregio del la città . Il restyling dell a
piazza è stato realizzat o
dall'Impresa Iter societ à
cooperativa di Lugo, men tre il restauro conservativ o
delle palladiane poste perimetralmente davanti a l
monumento a Francesc o
Baracca, dal Laboratori o
del restauro srl di Ravenna .
Le attività di progettazione
e direzione lavori sono sta te svolte dal personale interno all'assessorato ai Lavori pubblici e patrimonio
dell'assessore Secondo Valgimigli con il coordina mento tecnico di Giovann i
Liverani, responsabile del
Servizio patrimonio e de l
suo staff. I rilievi scientifici, le analisi e gli studi, effettuati dalla Società Fenice archeologia e restauro di

Il sindaco Cortesi:
«Così rendiamo più
accoglienti i luogh i
che testimonian o
la nostra storia»
«Lo sviluppo del centro
contribuisce
a incrementare
le molteplici attività
commerciali presenti»
Il tagli o
del nastro
ieri mattin a
in piazz a

piaciuto con ogni soggett o
coinvolto nell'intervento
per la scrupolosa ed impegnativa opera svolta, rispettando pienamente i
tempi programmati . Il costo complessivo dell'intervento che ha interessato una superficie totale di circ a
1.900 metri quadrati, h a
comportato un impegno finanziario totale di 700 .00 0
euro, comprensivo della ra zionalizzazione e rinnov o
dei servizi a rete e delle spe se generali. Prima del taglio del nastro Cortesi h a
ha ricordato la richiesta di
fondi europei per 2 milion i
di euro necessari per completare il restauro dell a
piazza .

Bologna, sono attualment e
in fase di catalogazione e sistemazione da parte della
Soprintendenza Archeologica di Bologna . «Aggiungiamo oggi un altro tassello
alla riqualificazione de l
centro urbano - ha sottolineato il sindaco aprendo la
cerimonia - . Intendiamo in
questo modo raggiunger e
due obiettivi : rendere sempre più gradevoli ed accoglienti alla nostra gente e a i
tanti visitatori i luoghi che
testimoniano la nostra storia. Sul versante economico, uno sviluppo del centr o
contribuisce a incrementare le molteplici attività presenti in questo comparto» .
Il primo cittadino si è com-
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