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il Resto del Carlino

RAVENNA

Domani in via Tellarini
si inverte il senso di marci a
DOMANI, a partire dalle 8.30, verrà invertito il
senso di marcia di via Tellarini, nel tratt o
compreso tra le vie Poveromini e Ricci
Curbastro . Un ' ordinanza della Municipale
prevede che i veicoli provenienti da vi a
Magnapassi dovranno percorrere via Tellarin i
con direzione obbligatoria verso l ' ospedale .
...............................................................................................................................
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Letture animate
a Villa S.Martino
ALLE 20 .30 alla scuol a
per l'infanzia `Fabbri' a Vil la San Martino letture ani mate per bambini a cur a
della biblioteca viaggiant e
Npl. In via Amendola 33,
alle 20 .45, proiezioni di dia positive di Giovanni Acquaviva a cura del Gruppo
micologico lughese .
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«Impossibile
costruire prima
la ciclopista»
ASSESSOR E
lughes e
4 all'urbanistica
Nicola Pasi ha risposto a
un ' interrogazione presentata
dal Pd, a nome di tutti i
gruppi di maggioranza, a
proposito dei lavori a Lugo
Est e alla nuova pista
ciclabile che collegherà l a
chiesa di San Gabriele a
viale Europa, ha chiarito ch e
non è tecnicamente
possibile che l' intervent o
possa essere terminato i n
anticipo . «I lavori stann o
procedendo nei temp i
preventivati — ha scritto
Pasi nella risposta — e
quindi, senza ritardi ,
saranno ultimati i n
marzo-aprile, quando sarà
appunto consegnata anche la
posta ciclabile . In questo
modo, la parrocchia potr à
usufruire di u n
collegamento ciclopedonal e
sicuro e agevole, di cui no n
aveva mai potuto disporre» .
L ' amministratore ha così
risposto anche a quant i
hanno organizzato una
raccolta di firme allo scop o
di velocizzare la costruzione
della ciclopista che è però
inserita in complessi lavori
che comprendono anche la
realizzazione del nuovo
centro tennis .
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