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il Resto dei Carlino

RAVENNA

Due milioni per un impianto a biomasse
Finanziato dalla Regione progetto presentato dal Centro Merci di Lugo
N NUOVO impianto di
produzione di energia a
biomasse sarà realizzato
nel l ' area del Centro Merci di Lu go . La Regione ha infatti inserito
la struttura lughese di movimen tazione e trasporto merci tra le prime tre aree della provincia di Ra venna a cui destinare il finanziamento per realizzare impianti ch e
le renderanno autonome dal pun to di vista della fornitura energetica oltre che maggiormente compatibili per quanto riguarda l ' impatto ambientale . L' obiettivo è tra sformare queste strutture i n
Apea, sigla che sta per `Aree pro duttive ecologicamente attrezza te' . I finanziamenti, che erano sta ti richiesti dalla Provincia, am montano a un totale di 7 milioni
di euro e andranno a 3 aree pro duttive, 2 delle quali nel territorio
lughese : oltre alla zona Bassett e
di Ravenna, saranno infatti finan -

ziate l' area artigianale di Bagnacavallo, a cui andranno 500mi1a eu ro per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di circa un megawatt e altri 500mi1a per progetti
ambientali ; e appunto il Centro
Merci di Lugo, a cui sono stati destinati 2 milioni di euro per la rea lizzazione di un impianto di cogenerazione finalizzato a rendere au tonome tutte le strutture compre se sia nell'area già esistente ch e
nel previsto ampliamento . Per
produrre energia, l' impianto del
Centro Merci utilizzerà prevalen temente gli scarti proveniente dal la lavorazione del legno effettuat a
nell ' area .
GESTITO dalla Lugo Terminal ,
società privata a cui partecipa ,
con una piccola quota, anche il
Comune di Lugo, il Centro Merci
Intermodale lavora infatti in prevalenza per Imola Legno, azienda

ni, per un investimento di circa
45 milioni di euro . Tutto quest o
si andrà ad aggiungere al l 'attuale
area di circa 19 ettari, di cui oltr e
60mila metri quadri coperti da ca pannoni e magazzini . Proprio su l
progetto di ampliamento si conta va al fine di ottenere i finanziamenti europei, gestiti dalla Regio ne, per le `aree produttive ecologicamente attrezzate ' . A tal fine, la
Lugo Terminal aveva presentat o
un progetto, promosso anche
dall 'amministrazione comunale .
«Siamo molto soddisfatti — commenta il sindaco Raffaele Cortes i
— che questo progetto, che abbiamo sostenuto con forza, abbia ot tenuto il finanziamento . Un risul tato che va nella direzione che co me Comune intendiamo seguire ,
ovvero la qualità ambientale delle
aree produttive e di tutto il territo rio» .
Lorenza Montanari

leader nel settore della commercializzazione del legno ; gli obiettivi della Lugo Terminal prevedono una sempre maggiore espansione ad altri settori, tra cui quello
agro-alimentare . Gli obiettivi di
espansione non riguardano solo
le merci, ma anche l 'area della
struttura, che entro il 2010 dovrebbe più che raddoppiare, co n
circa 30 nuovi ettari in direzione
sud, dove è prevista la costruzione di circa sei chilometri di nuov i
binari, oltre a piazzali e capanno-
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I `Libri da ardere'
di Amélie Nothom b
stasera al Rossini
IRONICA e maliziosa pe r
alcuni, nera, sulfurea e
morbosa per altri, Amélie
Nothomb è autrice di romanzi
che hanno ispirato film e
spettacoli. Ma ha scritto un
unico testo teatrale, `Libri da
ardere'. Lo porterà in scen a
questa sera al Teatro Rossini d i
Lugo il Teatro dell'Elfo, per la
regia di Cristina Crippa . I n
scena Elio De Capitani, Elena
Russo Armani e Corrad o
Accordino . Una città, forse di
un paese dell'est europeo, in un
gelido inverno di guerra è
stretta nella morsa finale di un
assedio . Ancora in piedi, la
casa di un illustre professore di
letteratura ospita, oltre a l
padrone di casa, Daniel, il suo
assistente, e una giovan e
allieva, amante di turno d i
Daniel . Il freddo domina la
scena, con la sua capacità d i
paralizzare, di annullare ogn i
desiderio che non sia legato a
un pur minimo innalzamento
della propria temperatura
corporea . E Marina, fragile
sotto l 'apparent e
spregiudicatezza, a soffrirne di
più, e a proporre per prima
l'utilizzo della fornita bibliotec a
del professore com e
combustibile . Sipario alle
20 .30 ; info, tel . : 0545 38542.
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Cicogne timide. Buone performance nei piccoli comuni .Alfonsine perde abitanti

V

Siamo oltre i 115mila ma cresciamo di men o
LI lGO - La Bassa Romagna continua
a crescere. Ma sempre più lentamente, tanto che un Comune, Alfonsine ,
perde residenti. Nel 2009 ormai in
soffitta, i nove comuni dell'Unione
più il Comune di Russi, sul punto di
entrare nell'ente, hanno registrat o
"appena" 1 .058 nuovi abitanti . La
crescita tra 2007 e 2008 era stata d i
1 .988 unità . Se nel 2008, dunque, tra
i dieci comuni si contavano 114mil a
122 residenti, il 31 dicembre dell'anno appena trascorso ha permesso comunque di toccare il tetto dei 115mi 1a183 . Questi i primi dati usciti dalle
elaborazioni degli uffici anagrafe del
comprensorio.
Gli incrementi per città
Sul podio, almeno per quanto riguarda i punti percentuale, Bagnara ( +
4,94%, Sant'Agata (+ 2,74% e Russi
(+ 2 ,2%) . Nel dettaglio, Lugo è passata da 32mi1a684 abitanti del 200 8
ai 32mila756 del dicembre 2009 ( +
72 per un + 0,2%) ; Bagnacavall o
da 16mi1a588 a 16mi1a676 (+ 88 pe r
un + 0,5%) . Scende Alfonsine, da
12m11a390 a12mi1a373 (+ 17 per un
- 0,1%) . Crescono Bagnara, che
passa da 2 .144 a 2.250 (+ 106 per un
4,9%) ; Conselice da 9 .770 a
9 .923 (+ 153 per un +I,6%),' Cotignola da 7 .330 a 7.434 (+ 104 per
un + 11,4%) ; Fusigiiano da 8 .365 a
8 .425 (+ 60 per un - 0,7%) ; Mas sa lombarda da 10mila339 a
IOmila501 (— 162 per un + 1,6%) ;
Sant'Agata da 2 .724 a 2 .797 (+ 70
per un + 2,7%) ; Russi da llmila
789 a 12mila48 (+ 259 per un +
2,2) .
Saldo naturale Il rapporto tra
nati e morti marca ancora un segn o
negativo per buona parte della Bassa
Romagna. Segni più si registrano a
SantAgata, con 32 decessi a fronte d i
42 arrivi della cicogna e a Bagnara ,
con 211 morti su 23 nuovi nati . L anno appena concluso sarà ricordato a
Conselice come il primo, dopo alcuni decenni, in cui il saldo della popo-

lazione è positivo a favore delle nascite, con 115 nuovi nati, che scavalcano di sei lunghezze i conselicesi
deceduti . Nel complesso, nel 2009
sono nati 1,042 bambini (erano 1 .074
nel 2008) e morte 1 .417 persone (erano 1 .416 nel 2008) . Numeri che pongono un segno meno al saldo naturale di 375 unità .
Bassa Romagna multiet nica Ancora una volta, la crescita
demografica si può ricondurre principalmente all'incremento di stranieri . La popolazione immigrata pass a
dalle 110 .883 unità del 2008 alle
12.024 dell'anno appena trascorso.
Gli immigrati erano 9.104 nel 2007;
7.179 nel 2006 e 6.328 nel 2005 . Significativa la presenza di minorenni
di origine straniera in continua crescita e di immigrati nati in Italia .
La palma della città pi ù
"colorata" spetta ancora una
volta a Massa Lombarda, con i l
15,2% di cittadini stranieri residenti
sul totale della popolazione (erano il
14,3% nel 2008 e il 12,5% nel 2007) .
Secondo gradino del podio confermato per Conselice, con il 14,4% d i
presenze (era il 113,2* l'anno prece dente) e terzo per Fusignano, con il
12,5% (era 111 .9% nel 2008) . Interessante la quarta posizione, detenuta dalla piccola SantAgata : coni suoi
313 stranieri su un totale di 2 .797 residenti, ovvero, 1'11,2% della popolazione . Dietro, le altre : Lugo, vede i
cittadini del mondo residenti sotto
l'ala di Baracca passare dai 2 .996 ai
3 .278 ovvero, il 10* sul totale della
popolazione . Segue Russi, con 1 .095
presenze (ll 9,9% del totale), po i
Alfonsine (1 .090 unità, 1'8,8% dei residenti), Bagnara, con 189 unità
(1'8,4%) ; Bagnacavallo, con 1 .38 3
unità (1'8,3%) ; infine Cotignola, co n
587 unità, ovvero il 7,9* .
Questi i dati, ancora passibili di leggere modifiche dovute all'inserimento dei "nuovissimi" nati e dei decess i
avvenuti negli ultimi giorni del 2009.
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Curiosondo tra i numeri:
un territorio che malia
Tra cicogne (poche) e nuovi cittadi ni provenienti da altre parti del mon do, le città della Bassa Romagn a
crescono, ad eccezione di Alfonsi ne, che rispetto al 2008 ha perso 1 7
residenti . Nei comuni dell'Unione più Russi, si pas sati dai 114 .122 abitanti del 2008 agli attuali 115 .180 .

Amio dopo ann o
ì numeri lievitano :
i 5 .180 abitant i

Ancora una volta crescono le citt à
più piccole : Bagnara, di 106 unità ;
Sant'Agata sul Santerno, di 70 .
Buone performance per Conselic e
(+153 abitanti) e Massa Lombard a
+ 162) . Misera la crescita di Lugo : appena 60 unità .

Crescono le città
più piccole . Lago
segna il passo

L'anno appena concluso sarà ri cordato a Conselice come il pri mo, dopo alcuni decenni, in cui i l
saldo della popolazione è positiv o
a favore delle nascite . E' l'unic o
comune a vantare un saldo naturale (rapporto nati/morti) positivo, insieme a Sant'Agata e Bagnara .

Saldo naturale :
dopo decenn i
Conselice in attivo

Lupi: in crescita
il numero
dei matrimoni

Sono 120 i matrimoni celebrati a
Lugo nel 2009 (erano 87 nel 2008 e
84 nel 2007) . Di questi, 64 in chies a
e 56 unioni civili . Nel 2008, i civil i
sorpassarano i religiosi (44 a 43) .
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LIBRI DA ARDER E
Alle 20,30 al Teatro
Rossini di Lugo (RA) ,
"Libri da ardere" d i
Amdie Nothomb, regia
di Cristina Grippa, co n
Elio De Capitani, a cura
di Teatridithaiia .
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NOTTE JAll ROC K
Alle 21,30 al Torrione
San Giovanni di Ferrara ,

il Ferrara Jazz Clu b
presenta Andrea Pozz a
Trio, con Pozza al piano .
Alle 21, ai Cento
Manone di Modena ,
per Sognando a 6 corde ,
i Bruskers, duo Matteo
Minozzi ed Eugenio
Polacchini Alle 22,15 a i
SaxPub di Lugo d i
Romagna (RA), tri o
Capiozzo batteria, Guid i
tastiere e Santimon e
chitarra . Alle 21,30 al
Fuori Orario di 'anelo
(RE), rock band Bipola r
Minds e Asilo Republic,
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