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CrM'ere

di Ravenn a

Cavallino, record di adesion i
Le Ferraci sfilano nel Lughese
LUGO . La decima edizione della Fest a
del cavallino rampante fa il pieno . Nono stante il clima incerto, la X edizione dell a
Festa del cavallino rampante ,ha regi strato, fin dal suo avvio, alle 9 del mattino, la partecipazione di numerosi e stu pendi esemplari di Ferrari, raggiungendo poi, verso le 10,30, le 55 unità . Le Ross e
sono state accolte e sistemate negli spaz i
tra la Rocca, il monumento a Baracca e d
il Pavaglione da un servizio d'ordine pre disposto dallo staff della scuderia Ferrar i
Club lughese .
«C'è stata un'inaspettata quanto gradita adesione - commenta l'assessore al Tu rismo, Laura Sughi - . Un'opportunità per
condividere a largo raggio il forte legam e
tra la città che ha dato i natali a Francesco Baracca e la Casa di Maranello» .
Dopo un breve tour nel territorio dell a
Bassa Romagna, la "carovana" ha sostato al ristorante del Globo per l'incontr o
conviviale e per l'asta di beneficenza (u n
quadro offerto dalla pittrice lughese Lua na berti) a favore di Telethon . Il pomeriggio ha visto disputarsi l'evento bene fico "Fai un giro in Ferrari!", possibilità

Alcune delle Ferrari in esposizion e

offerta agli appassionati di percorrere l e
strade del centro storico a bordo dell e
Ferrari (ricavato devoluto a favore di Sao
Bernardo) . Dopo la consegna (simbolica)
del Premio Baracca a Margherita Hack ,
impossibilitata per ragioni di salute a
presenziare alla cerimonia, si è quind i
proceduto alle premiazioni degli equi paggi . Nel parcheggio del Globo era stat o
allestito un circuito gonfiabile con Qua d
e Dj mentre il Pavaglione ha ospitato un
mercato di prodotti tipici e artigianali .
Amalio Ricci Garotti
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CrM'ere

di Ravenn a

Prevenzione e cura
dell'influenza A
Stasera un incontro
LUGO . Questa sera, alle o re 20,30 nella sala Ex-Scuderie di Villa Ortolani a Voltana, è in calendario un incontro con la popolazion e
su "Prevenzione e cur a
dell'influenza A/N1H1" .
Relatori Raffaella Angelini ,
direttore del dipartimento
di Sanità pubblica dell'Ausl, e Paolo Bassi, medico dirigente unità operativa Malattie infettive dell'Ausl. Intervengono il sindaco Raffaele Cortesi, il direttor e
del Distretto sanitario Ma risa Bianchin e il presidente dell'Avis Enrico Flisi .
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