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il Resto del Carlino

RAVENNA
IL SINDACO HA RICEVUTO MARCO MORELLI E ATLETI DELLA SUB BARACC A

Premiati in municipio velista e giovani nuotatori
IL SINDACO di Lugo Raffaele Cortesi ieri h a
ricevuto in municipio (nella foto) alcuni
personaggi sportivi : il voltanese Marco Morelli ,
campione italiano della classe catamarani 18
HT, e quindi diversi rappresentanti della Sub
Baracca accompagnati dalla dirigente
Francesca Fontana e dal preparatore Enz o
Errani . Sono quindi stati premiati i nuotatori
Chiara Ravaglia, Giona Cristoferi, Francesc a
Errani, Andrea Cavina, Riccardo Cecere, Ilari a
Pezzi, Elisa Mainardi e Francesca Errani, Ilaria
Rizzi, tutti atleti che si sono distinti a livello
nazionale ed europeo per i risultati ottenuti i n
questa stagione natatoria 2009 .
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Scarponi al violino e Pelli al pian o
propongono musiche di Beethove n
LA STAGIONE cameristica degli Amici dell'art e
propone questa sera al teatro Rossini di Lugo u n
concerto del duo formato da Patrizio Scarponi a l
violino e Giuseppe Pelli al pianoforte . Nel corso
del concerto, che inizierà alle 20.30, sarann o
proposti brani di Vitali-Respighi e Mozart, co n
l'intera seconda parte dedicata alle musiche d i
Ludvig Van Beethoven .
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Traffico e ciclabil i

Sicurezza
solo a parole
Caro Direttore
l'altra mattina, erano circa le h. 8,00
, mi sono recato a Lugo. Mi sono trovato ancora una volta immerso nella
fila di auto formatasi causa le sbarre
erano abbassate sulla via Naviglio . Si
erano formate due file di auto, quella che sopraggiungevano in direzione
Ravenna-Lugo erano ferme appena

pochi metri oltre il semaforo dell'incrocio fra via Marconi e Vecchi a
Darsena. L'altra fila iniziava sempre
dal passaggio a livello in via Naviglio
arrivava oltre il distributore dell'
Erg . E' una vergogna che dopo tanto
tempo dalla realizzazione dello svincolo autostradale non si sia ancora
realizzato un sottopasso alla linea ferroviaria, oltretutto vengo a conoscenza di un progetto della provincia pe r
1' allargamento della sede calpestabile dei ponti sui fiumi Segno e Lamone . Come si legge nel comunicato re so pubblico, i lavori saranno atti a d
allargare sì i ponti ma , non a sufficienza perché possano ospitare un a
pista ciclabile . E' possibile che i comuni di Lugo e Bagnacavallo si facciano scappare un' occasione così
ghiotta ? Alla provincia non crea nessun problema allargare i ponti fino al
punto da poterli dotare di una ciclabile, basta solo che i sindaci dei comuni interessati ne facciano richiesta. Fino a qualche giorno fa nessuno si era mosso poi, dopo che si è
sparsa la voce dell'interessamento di
altre associazioni al problema, sembra che i Sindaci interessati, abbian o
fatto una richiesta di fattibilità all a
provincia per allargare i ponti interessati fino a dotarli di ciclabile . Spero sia vero. Questo adeguamento
metterebbe in sicurezza i pedoni e i
ciclisti che vogliono attraversare
quei ponti ora molto pericolosi per
queste figure. Si sa che di sicurezza si
parla solo quando ci scappa il morto
o quando si devono giustificare gli
agguati dei vigili urbani con gli auto-

velox . Quanto sarebbe più sicuro far
viaggiare le bici o i pedoni su una ciclabile che, fiancheggiando la S . Vitale, collega i comuni di Bagnacavallo e Lugo? Mi rendo conto che sto
chiedendo troppo , spendere tanti
soldi per un progetto del genere, un a
struttura che non serve poi a molti ,
solo a chi va in bicicletta o a piedi ,
quasi me ne vergogno di proporla .
Ma a pensarci bene, sarebbero davvero in pochi ad usarle? Se pens o
agli studenti delle scuole superiori, a
chi necessita di tutte quelle strutture
(Ospedale, Pretura, Polizia, ecc) quotidianamente . . . penso che alla fin e
questi soggetti sarebbero molto più
numerosi degli automobilisti. Meglio
leggere sui giornali di un ciclista odi
un pedone investito, così i soliti tuttologi possono sparlare di sicurezza e
di cosa serve per mettere in sicurezza quella determinata zona . Ma a tal
punto non c'è mai fine al peggio . .
Ma gli amministratori di Bagnacavallo non vanno mai a Lugo passando
per la S . Vitale nelle ore di maggior
traffico? Non si sono mai accorti ch e
molti ciclisti e pedoni rischiano la vita lungo la S . Vitale? Non mi vengano a dire che la ciclabile esiste già ,
la via Brucia Molina, prima di tutto
quella è una strada di campagna con
annessi e connessi non una ciclabile ,
seconda cosa, come può essere un a
soluzione la Brucia Molina, dato ch e
per recarsi alla lavoro lungo la strad a
S . Vitale, i malcapitati, dopo aver girovagato per le campagne, dovrebbero tornare a percorrere la S . Vitale.
G. T. - Lugo
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Campioni dell'acqua in Rocc a
LUGO - Doppio appuntamento per il sindaco di Lug o
Raffaele Cortesi che ieri ha ricevuto in municipio, prim a
il voltanese Marco Morelli, campione italiano della classe catamarani 18 HT, un titolo di velocità conquistato ne l
mare di Cesenatico e, successivamente, una nutrita rappresentanza di campioni della Sub Baracca . "Lui, al timone del suo vero e proprio gioiellino di appena 5,5 me tri di lunghezza e di 2 e mezzo di larghezza, per un pes o
di appena 130 chili - precisa un Raffaele Cortesi più che
documentato su Marco Morelli - è un vero e proprio fe -

nomeno e, come è accaduto in passato con altri sportiv i
di spicco, è stato ricevuto in Rocca dove, a nome di tutt a
la comunità, gli è stato consegnato un ricordo della citt à
di Lugo". Poi è stata la volta dei ragazzi e le ragazze dell a
Sub Baracca, accompagnati dalla loro dirigente Francesca Fontana e dal loro preparatore Enzo Errani . Premiati i nuotatori Chiara Ravaglia, quattro volte sul podio al la finale della Cmas World Cup disputata a Valencia ,
Giona Cristoferi, distintasi ai campionati Europei giovanili di Belgrado, Errani Francesca vincitrice di due ori a
I campioni lughesi degli sport
acquatici ricevuti dal sindac o
Zagabria, Andrea Cavina e Riccardo Cecere, entramb i
vincitori di due titoli tricolori, Ilaria Pezzi, Elisa Mainardi e Francesca Errani, anche loro con la medaglia d'or o
sul petto . medaglia conquistata ai campionati italiani primaverili di Lignano, Rizzi Ilaria e Minardi Elisa prim e
nella staffetta 4x 100 con Errani e Ravaglia . "E un onore
per la nostra comunità poter premiare tanti ragazzi e tan te ragazze che si sacrificano tutto l'anno in vasca per ottenere risultati tanto prestigiosi e, a volte, "sommersi" da
sport magari meno nobili ma, certamente, più ricchi"
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Ciclabile viale Europa
Il Pd interroga il Pd
LUGO - Il gruppo consiliare de l
Pd ha presentato un'interrogazione tesa a conoscere lo stato dei lavori del cantiere di viale Europa .
In particolare si chiede di conoscere i tempi di apertura della
nuova pista ciclabile che consentirà il collegamento della Chies a
di San Gabriele con viale Europa.
L'assessore all'Urbanistica Nicola
Pasi ha precisato che i lavori stan no procedendo nei tempi preventivati e che saranno ultimati i n
marzo o al massimo aprile.

Lavori in corso
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La consulta del centro
discute di viabilità
LUGO - Si riunisce questa sera al le 20 .30 la consulta Lugo Centro .
Nella sede di via Passamonti saranno trattati due punti all'ordine
de giorno : la richiesta di parere
inviata alla consulta dalla municipale in merito all'istituzione d i
una zona a disco orario in via Circondario Ponente (nelle vicinanze
del Bar Croazia) e l'introduzione
del divieto di circolazione in via
Taroni durante l'entrata e l'uscita
degli studenti della Gherardi .

Si riunisce la consulta
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Nuova sezione espositiva per il Museo Baracca

Ricordi di guerra in mostra
nella casa dell'eroe lughese
LUGO - Sabato prossimo, alle 10, nell'aula magna dell'Istituto Stoppa, i l
sindaco di Lugo Raffaele Cortesi, unitamente allo staff del Museo Barac ca, in collaborazione con il Gruppo Storico "Isonzo" di Gorizia, l'Unuc i
e Assoarma di Lugo, presenta l'allestimento di una nuova sezione del
museo, arricchita anche da una mostra temporanea .
"Ricordi di Guerra" è l'esposizione in forma definitiva di alcuni cimel i
austro-ungarici della Prima Guerra Mondiale . Gli oggetti, di rarità assoluta, patrimonio appartenente e custodito dal Museo Baracca di Lugo ,
vengono esposti con la collaborazione del Gruppo di Ricerca Storic a
"Isonzo" di Gorizia . Presso il Museo, dal 21 novembre al 27 marzo
2010, sarà inoltre possibile visitare la mostra "I Guardiani del Cielo del l'Imperatore", mostra riguardante la tecnica contraerea nel cors o
dell primo conflitto mondiale (allestimento sempre a cura dall'associazione goriziana) . Contemporaneamente, nella sala audiovisivi del Museo, verrà proiettato un filmato contenente le circa 250 immagini sta
riche esaminate per la scelta della sezione fotografica dell'esposizione .
Il programma prevede un saluto del Sindaco di Lugo Raffaele Cortesi ,
del Presidente dell'Unuci Renzo Preda ed una conferenza di Andre a
Spanghero, studioso goriziano, sul tema del 4 novembre e del'unità nazionale. Poi, alle 11 .15, trasferimento al Museo per ammirare il nuovo allestimento . Orari mostra : da martedì a domenica 10-12 116-18.
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Sabato l'apertura. Esposizione e proiezione di filmat o

Allestimento di una nuova sezion e
del Museo Francesco Baracca
LUGO . Sabato, alle ore 10, nell'aula magna dell'Istitut o
"Stoppa", il sindaco Raffaele Cortesi e lo staff del Muse o
Baracca presentano l'allestimento di una nuova sezion e
del museo, arricchita anche da una mostra temporanea .
"Ricordi di guerra" è l'esposizione in forma definitiva d i
alcuni cimeli austro-ungarici della Prima Guerra Mondiale. Gli oggetti, di rarità assoluta, patrimonio appartenente e custodito dal Museo Baracca, vengono espost i
con la collaborazione del Gruppo di ricerca storica "Isonzo" di Gorizia. Fino al 27 marzo sarà inoltre possibil e
visitare la mostra "I guardiani del cielo dell'imperatore", mostra riguardante la tecnica contraerea nel cors o
del primo conflitto mondiale . Contemporaneamente ,
nella sala audiovisivi verrà proiettato un filmato con tenente le circa 250 immagini storiche esaminate per la
scelta della sezione fotografica dell'esposizione . Orari
mostra : da martedì a domenica 10-12 / 16-18 .
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