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Resto del Carlino
RAVENNA

«PER UNA MAMMOGRAFIA SI ARRIVA FINO A FEBBRAIO 201 I »

I repubblicani: «Liste d'attesa troppo lunghe »
«PREMESSO che non è nostra intenzione alimentare sterili polemiche, vorremo ricordare che già in campagna elettorale ci eravamo assunti il
compito di segnalare all 'attenzione dell ' opinione pubblic a
le problematiche aperte nell a
società lughese, al fine di individuare soluzioni adeguate» .
Inizia con questa premess a
una nota diramata dal Pri di
Lugo . «Tra le problematiche –
prosegue il comunicato —
spicca quella relativa ai serviz i
sanitari . In campagna elettorale i repubblicani sono stati forse gli unici a far rimarcare l e
carenze e le lungaggini di efficacia ed efficienza del nostro
pronto soccorso . Un fior e
all ' occhiello della precedente
amministrazione comunale,
che presentava però molti petali già appassiti prima dell 'attuale situazione critica dovuta
in parte alla pandemia influenzale e alla conseguente psicosi
collettiva» . Secondo i repubbli-

cani lughesi, un altro petalo d i che agli ospedali di Faenza o
quel fiore e di tutta l 'organizza Ravenna, ma anche per quest i
zione sanitaria del locale ospe i tempi d ' attesa sono sicuradale sta appassendo. «Ci rifemente lunghi e non tutti, speriamo — spiegano — all 'azio - cie gli anziani, hanno la possine di prevenzione . Abbiam o bilità di accedervi con mezz i
constatato e in propri . Ben ventendiamo renga dunque la
derlo noto che
prevenzione e
«Non tutti possono
per una mammol' informazione,
grafia obbligato - rivolgersi ad ospedal i ma meglio savicini . Necessario
ria e preventiva
rebbe un' aziopresso il nostr o
intervenire»
ne medica più
ospedale si deve
rapida a tutela
attendere già da
della salute d i
oggi fino addirittura al febbra - tutti nei tempi e nei modi più
io 2011 . Per u n 'ecografia pro - appropriati».
Lu . Sca.
statica i tempi d 'attesa sono di
La
Confartigianato
•LUGO
oltre 2 mesi . Stesso tempo di distribuirà gratuitamente graattesa per una visita specialisti - zie a un accordo con l 'azienda
ca . Pur pagando i relativi tic- Teknologica un cd destinat o
ket, i tempi in questione, co- agli impiantisti di ogni settore
me si può ben comprendere, (elettricisti, idraulici, manusono tali che in caso di una tentori) contenente il software
`Mario Doc' . Sarà presentato e
eventuale forma maligna, il pa distribuito oggi, 11 gennaio,
ziente ha tutto il tempo di fini nel corso di un incontro che
re all'altro mondo . Ci s i avrà luogo alle 18,30 nelle sed e
obbietterà che possiamo rivol della Confartigianato di Lugo .
gerci non solo a Lugo, ma an Info : 0544/516191 .
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LuGo
`Umana avventura': un incontro sulle scoperte dello scienziato

Galileo e la Chiesa, mai stati così vicini
LUGO - "Cosa narrano i cieli di Galileo". Questo il titolo
di un incontro che si terrà venerdì prossimo 15 gennaio alle 21 nell'aula magna del Liceo scientifico "Ricci Curbastro" di Lugo (viale degli Orsini) . La serata è organizzata
del centro culturale Umana Avventura, in collaborazione
con il gruppo astrofili Antares, l'Università per Adulti e
l'associazione Lugo per gli studenti . Interverrà il giornalista e saggista scientifico, l'ingegnere Mario Gargantini, ch e
spiegherà ai presenti le scoperte fatte da Galileo Galile i
proprio 400 anni fa e illustrerà il suo rapporto con la Chiesa al di là di tutti i pregiudizi spesso imperanti . Sarà una
serata alla riscoperta della passione per la scienza, e soprattutto di un metodo scientifico ancora attuale. Al termine dell'incontro, infine, il dottor Enrico Montanari - direttore dell'osservatorio astronomico di Monte Romano - gui derà una visita al cielo con il telescopio del Liceo .

Galileo Galilei scienziato
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Lugo. Divi del cinema alla "corte" di Pietro Berdondin i

Ancora in mostra gli scatti
di "Un romagnolo a Parigi"
LUGO. La mostra fotografica "Un Romagnolo a Parigi", inaugurata il 18 dicembre, in collaborazione con l'Università per adulti di Lugo, ospitata nella sala Bert o
Marabini, ricavata nella sede lordi Lugo in via Tellarin i
96, non ha chiuso i battenti, come previsto, il 6 gennaio . I
responsabili Ior locali, in relazione all'apprezzament o
ed alla critica positiva riscossi dall'iniziativa, hanno ritenuto opportuno prolungare l'esposizione fino al 3 0
gennaio . Tra le molteplici immagini in bianco e nero ,
molto ammirate quelle raffiguranti Sophia Loren e Vittorio De Sica, in sosta a Lugo durante le riprese dell'episodio "La Riffa" del film Boccaccio' 70 . Stesso interesse hanno suscitato le personalità ed i divi di Hollywoo d
abituali clienti del ristorante San Francisco di Parigi de l
romagnolo Pietro Berdondini di Cotignola . Giornate e
orario di apertura tutti i giorni feriali dalle 9 alle 12 o s u
appuntamento, info . 0545-32033 . (a .r.g .)
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Santerno, per ora nessun pericol o
Lugo: livello dell'acqua sotto controllo ma il monitoraggio non si ferm a
LUGO . Nella norma il livell o
d'acqua del Santerno . Mentre mezza Europa è devastata da un mal tempo insistente e tale da compro mettere la sicurezza delle person e
e dell'ambiente, il fiume Santerno ,
fonte di preoccupazione per l e
"crepe" con rischio di infiltrazioni individuate subito dopo il pont e
di Cà di Lugo, a inizio 2010, non
desta preoccupazione nonostant e
le nevicate e le precipitazioni abbondanti delle ultime settimane .
Questo "sorvegliato speciale" come è stato definito nei giorni scorsi in occasione dell'apposito vertice convocato a Lugo, sta compor-

tandosi dunque bene, con un livello di acqua normale, decisament e
al di sotto del limite raggiunto i n
seguito allo scioglimento delle nevicate prenatalizie . Non per questo, come riferisce l'assessore ai
Lavori pubblici di Lugo, Second o
Valgimigli, viene sospesa l'attività di monitoraggio continuo rivolta, in particolare, al settore dell'argine "risanato" provvisoriament e
con apposito materiale . Il tutto in
attesa di effettuare l'intervento di
messa a norma definitivo, nella
prossima primavera, con condizioni climatiche idonee .
Amalio Ricci Garotti .

Il ponte della San Vitale sul Santerno
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