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Massa Lombarda si laurea campionessadi riciclaggio(Ambiente)
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Robur Costa a punteggio pieno(Sport)

www.kikloi.it - Prodotta da Kikloi s.r.l.

press LIf1E
19/10/2009

Resto del Orlino
Ravenna

Massa Lombarda si `laurea '
campionessa di riciclaggi o
Raccolta differenziata al 65 per cento. Cotignola è al 63
A MESI Massa Lombarda era in testa;
>ora lo è ancora di più, e sta staccand o
,, gli altri comuni del Lughese nella rac colta differenziata . Nel territorio servito da
Hera Ravenna la percentuale raggiunta al 3 0
settembre 2009 è del 50,57% ; Massa è lassù, al
64,8, seguita a un'incollatura da Cotignola co n
62,6, Conselice che è quasi al 60 e Alfonsin e
con 57,5 .
Al 30 settembre 2009 sono state raccolte in mo do differenziato 97 .234 tonnellate di rifiuti, s u
un totale di 192 .265 tonnellate. Rispetto a settembre 2008 la produzione com plessiva di rifiuti solidi urbani è
ziata del rifiuto organico e de l
diminuita di 3 .070 tonnellate,
vetro/lattine a Milano MarittiNel Lughes e
pari a circa il - 1,57 % (si è cio è
ma ; potenziamento del servizio
passati dalle 195 .335 tonnellate
tutti i comun i
di raccolta del rifiuto vegetale a
del 2008 alle 192 .265 tonnellate
oltrepassan o
Marina di Ravenna, Punta Madel 2009). Al raggiungimento
la soglia del 50%
rina Terme e Lido Adriano ;
del 50,57% di raccolta differenestensione della raccolta del ri ziata hanno contribuito, oltre
all'importante impegno dei cittadini, le azion i fiuto organico nelle località di Porto Corsini,
di potenziamento della raccolta differenziat a Marina Romea e Casalborsetti, l'attivazion e
messe in campo da Hera . Eccone alcune : atti- della stazione ecologica di Cotignola .
vazione o estensione delle raccolte domiciliar i L'attività di recupero materia e di riciclaggio,
integrali nel centro storico di Lugo e nel fore - sviluppata in particolare attraverso la raccolt a
se dei comuni della Bassa Romagna di Russi e differenziata, è integrata da quella relativa al
di Ravenna; estensione della raccolta differen- recupero energetico . Al settembre 2009 i rifiu -

ti avviati all'impianto di produzione di combu stibile da rifiuto sono stati pari a 95 .951 tonnellate, di cui 82 .510 rifiuti urbani. Comples sivamente sono state prodotte 28 .107 tonnellate di cdr (combustibile da rifiuto) che, trattat e
nell'impianto di termovalorizzazione, hann o
generato 25 .556.352 KWh, quantità in grado
di soddisfare il fabbisogno annuale di energi a
elettrica di oltre 9mila famiglie. Il comune di
Lugo è comunque ben piazzato in regione nella graduatoria dei `ricicloni', come scritto an che nei giorni scorsi ; Conselice sfiora il 60 per
cento, Fusignano supera il 55 per cento, Bagnacavallo e Bagnara il 51, come S .Agata.
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SAVIGNANESE : Pacileo, Bertozzi, Mariani, Pasolini, Scirica ,
Babbini, Fantini (35' st Leardini), Piastra (40' st Faedi), Casa dei, Zagnoli, Tozzi (37' st Magnani) . All . Farneti .
STUOIE LUGO : Bovo, Rossi, Massarenti, Biondini, Pressi, Morara, Sejko, Samsak, Corbino (41' st Albonetti), Fiorani (15' s t
Drame), Paganelli (32' st Filippi) . All . Parisi .
Arbitro : Marseglia di Bologn a
Savignan o
NON E STATA la solita straripante Savignanese quella vista a l
`Capanni', ma sicuramente avrebbe ampiamente meritato la vittoria contro un Lugo che non è riuscito a sporcare i guanti a l
portiere di casa Pacileo . Nel primo tempo i locali creano diverse opportunità per sbloccare il risultato; soprattutto al 16', quando Bertozzi da pochi passi si fa respingere un tiro a colpo sicur o
dall'estremo Bovo; poi al 29', quando il portiere ospite si ripete
su tiro di Fantini deviando in corner . Inoltre una traversa di
Babbini da l'illusione del gol ed infine al 42' una punizione d i
Zagnoli costringe ancora Bovo alla deviazione in angolo . Nella
ripresa la `Farneti-Band' ha una leggera flessione dal punto d i
vista offensivo, ma il suo continuo possesso palla impedisce a l
Lugo qualsiasi azione pericolosa . L'unica nota stonata per l a
Savignanese è che per la prima volta in questa stagione i 'gemelli del gol' Tozzi-Casadei sono rimasti all'asciutto, lasciando il
pubblico gialloblù sorpreso dato che ormai i loro gol sono un a
costante in quest'annata.

Roberto Busignani
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In vetta c'è di nuovo un terzetto

Lugo
Martedì
Il Tar boccia il ricorso degli ambientalisti contro la cen trale a biomasse dell'Unigrà di Conse lice .
Mercoledì
La Provinciale Bagnara è una strada da far west : traffic o
pesante a tutte le or e
Giovedì
In seguito a un tremendo schianto in moto a Lugo, muore centauro faentino .
Venerdì
Clamoroso autogo l
del Partito democratico lughese : il su o
consigliere di circoscrizione nel quartiere Centro vota un presidente de l
centrodestra .
Conselice il sin daco firma un'ordinanza di sgombero
per due palazzine : sedici famiglie rischiano di finire in mezzo a una strada .
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D . Tra le donne brillano Uisp, Clai, Stella e Lug o

Robur Costa a punte o pieno
uomini . I risultati della seconda giornata: Migliarino-Riccione 0-3 (21, 22, 17), Mordano-Caffè Pascucci Ri mini 3-0 (22, 15, 23), Corticella-San Mauro Pascoli 3- 1
(25-13, 15-25, 25-16, 25-21), Bi Volley Bellaria-Robur Cost a
Ra 1-3 (19-25, 27-25, 21-25, 21-25), Villafranca Forlì-Mer com Faenza 3-1 (24-26, 25-22, 25-18, 25-17), Involley Lugo-Zinella Bologna 0-3 (14, 11, 20), Fox Immobiliare Ca stiglione di Ra-Budrio 1-3 (25-23, 17-25, 24-26, 17-25) . La
classifica : Mordano, Robur Costa 6 ; Villafranca, Budrio
5; Corticella, Zinella 4 ; San Mauro, Riccione, Mercom ,
Rimini 3; Castiglione, Bellaria, Lugo, Migliarino 0 .
Donne . I risultati della seconda giornata : Longiano-Riccione 3-2 (25-22, 24-26, 25-18, 27-29, 15-8), Cral Mattei Ravenna-Athletic Fiat Center Rimini 3-0 (7, 10, 13) ,
Sella Rimini-Flamigni Kelematica Sammartinese 3- 1
(25-18, 22-25, 25-17, 25-19), Endas Cesena-Uisp Imola 0- 3
(14, 15, 15), Cattolica-Cesenatico 3-0 (14, 19, 18), Banca d i
San Marino-Shoesy Lugo 0-3 (18, 22, 12), Clai Imola-Cen ter Copy Portomaggiore 3-1 (25-22, 25-18, 22-25, 25-20) . La
classifica : Uisp, Clai, Stella, Lugo 6 ; Longiano 5 ; Riccione 4 ; Cral Mattei, Cattolica, Portomaggiore 3 ; Cesenatico, Flamigni, San Marino, Cesena, Athletic 0 .

Pagina

49
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