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il Resto del Carlino

RAVENNA
VIA FIUMAll O

Apre il cantiere
della ciclopedonale

SE LA PIOGGIA concederà una tregua, aprirà quest a
mattina a Voltana il cantiere per la realizzazione di un o
degli interventi, in tema soprattutto di sicurezza, pi ù
attesi da parte della stragrande maggioranza dei cittadini
della maggiore frazione di Lugo. Parliamo della pist a
ciclo-pedonale che sarà realizzata lungo la centrale vi a
Fiumazzo, da viale della Stazione all'inizio di vi a
Margotta, poco dopo l'azienda `Comacar' . Opera che,
provenendo da Lugo in direzione Voltana, sorgerà sull a
destra della stessa Fiumazzo. I costi della ciclopista
ammontano a 300mila curo, suddivisi in parti uguali tr a
Comune di Lugo e Provincia di Ravenna . La
progettazione, l'appalto e la direzione dei lavori sono a
carico della sola amministrazione comunale .
A Secondo Valgimigli, assessore ai Lavori pubblici de l
Comune di Lugo, abbiamo chiesto di spiegare i dettagl i
di questo intervento : «L'opera – sottolinea – consist e
nella realizzazione di un marciapiede-pista ciclabil e
della lunghezza di poco più di mezzo chilometro, pe r
l'esattezza 550 metri . La larghezza varierà, a seconda dei
tratti, dai 2,5 ai 4 metri . A separare la pista dalla sed e
stradale, e quindi allo scopo di `proteggere' pedoni e
ciclisti, ci sarà un'isola largha circa mezzo metro e alt a
16 centimetri . Contestualmente saranno rifatti tutti i
sottoservizi : fognature, acquedotto e impianto d i
illuminazione pubblica. Sarà inoltre posato un cavidott o
propedeutico ai lavori della Telecom». Un tratto di
alcune decine di metri del nuovo marciapied e
interesserà la piazza della chiesa parrocchiale ,
salvaguardando però i pini che la circondano e che la
rendono una delle aree verdi più suggestive del paese .
L'assessore ha inoltre ricordato che «l'intervento,
considerato lo stato precario in cui si trovavano gli alber i
in via Fiumazzo (alcuni sono caduti per cause naturali ,
ndr) dove sarà realizzata la pista ciclo-pedonale, ha
previsto il loro abbattimento, completato negli ultimi
giorni. Diversamente non saremmo stati in grado d i
realizzare l'opera» .
Luigi Scardovi
Nella foto, uno dei tratti di via Fiumazzo in cui sarà
finalmente realizzata la pista ciclo-pedonale
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Luco
I repubblicani criticano anche il Comune: servono più controlli

Disagio giovanile, le famiglie fanno poc o
LUGO - Gli atti di vandalism o
compiuti da alcuni giovani nell a
notte di Halloween, insieme al
mini-raid al parco del Loto sul
quale sono intervenuti pure i carabinieri, hanno suscitato le reazioni dei repubblicani lughesi .
In una nota gli aderenti all'Edera stigmatizzano l'amministrazione comunale e non solo, ritenendo che "a Lugo ci sia un problema di scarsa attenzione nei
confronti del disagio giovanile ,
unito a una certa superficialit à
nella custodia e nella vigilanza
del patrimonio naturalistico e
su quello dell'arredo urbano". E
se sulla scuola "sappiamo ben e
che fa molto sul piano dell'educazione civica", secondo i re-

pubblicani "molto minore è risaputo che purtroppo è l'impegno delle famiglie in tal senso".
Il Pri cittadino si chiede com e
mai "in una notte come quella
di Halloween non siano stat e
prese misure di prevenzion e
contro eventuali atti vandalici ,
magari con la predisposizion e
di un servizio di vigilanza affidato ai vigili di quartiere o all e
forze di polizia addette all'ordine pubblico". Il solo servizio di
routine - continua la nota - "non
copre nelle ore notturne il centro storico e le zone come il par co del Loto, il Tondo, il quartiere sportivo". "Le autorità competenti, in sinergia - conclude la
nota dei repubblicani -, devono

I carabinieri intervenuti dopo il raid vandalic o
di alcuni giovani al Parco del Lot o
rivedere i piani di servizio dei
vigili di quartiere e delle forze
dell'ordine per un controllo più
efficace per una maggiore tutela

dei beni e degli arredi pubblici
che come tali sono patrimonio
da preservare per tutti i cittadini".
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Lugo . Dalle interpellanze presentate un anno fa in Comune non sarebbe cambiato nulla

«Nessun correttivo alle barriere»
Il Pdl critico sugli scarsi interventi a favore dei disabili
LUGO. Ancora nel corso del 2008, il ca pogruppo del Pdl lughese Laura Baldinini presentò un'interpellanza in merito all'accesso dei disabili alle struttur e
pubbliche ed ai mezzi di trasporto, con
l'obiettivo di rendere fruibili per i diversamente abili sia gli autobus che facevano (e fanno tuttora) servizio com e
mercabus, sia le navette che dal centro
di Lugo trasportano i cittadini al cimitero in occasione delle ricorrenze de i
defunti. Con la disponibilità del sindaco
«nel farsi personalmente garante di do tare i mezzi di trasporto con gli strumenti necessari al fine di renderli accessibili anche ai diversamente abili .dice oggi la portavoce degli Azzurri Do natella Donati - . E passato un anno e
nulla è cambiato, il servizio messo a di sposizione dal Comune rimane purtrop po inadeguato» . La Donati segnala inoltre la carenza di strutture per i disabil i
negli autobus di linea ma non solo .
«Sembra proprio che l'Amministrazio-

ne non pensi a quella parte dei resident i
in condizioni di effettivo disagio motorio - aggiunge - . Nel maggio scorso avevamo posto l'accento sugli ascensor i
del nuovo sottopasso della stazione no n
accessibili alle persone costrette a muo versi sulla sedia a rotelle . Non sono dotati di porte scorrevoli e con pulsantier e
posizionate frontalmente rispett o
all'ingresso. Oltre che in posizione disagevole, i tasti devono essere mantenuti premuti per vedere l'ascensor e
muoversi. L'assessore Valgimigli precisò che gli ascensori potevano essere u sati tranquillamente dai portatori d i
handicap, se accompagnati . Peccato ch e
la normativa preveda l'utilizzo garantito anche a chi è solo» . Seguono altre
segnalazioni come le pendenze degli scivoli di accesso alla galleria ed altr e
strutture non a misura dei diversamente abili anche tra le opere appena com pletate .
Amalio Ricci Garotti
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