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LUGO

SAN LORENZO PARTE UN CORSO BASE DI CERAMICA
Un corso base teorico-pratico di ceramica è stato organizzato dal circolo
‘Pavaglione Ceramica’. Si svolgerà dal 18 ottobre nella sede del circolo a
San Lorenzo di Lugo in piazza VIII Marzo 1; iscrizioni aperte fino a sabato 6
ottobre; per informazioni telefonare al 389-5106918 (Ivana)

Due gravi incidenti in 10 ore sulla ‘Maiano’
Tra domenica sera e ieri mattina si sono verificati sinistri quasi nello stesso punto
DUE GRAVI incidenti si sono
verificati, nel giro di una decina
di ore, non solo lungo la stessa
strada, ma quasi nello stesso punto. La singolare quanto drammatica coincidenza ha avuto come teatro la strada provinciale 17 ‘Maiano’ che collega Fusignano alla frazione lughese di Belricetto. Il primo incidente è avvenuto intorno
alle 22 di domenica, circa all’altezza dell’incrocio con via Canalvecchio, dove un ciclista di 44 anni,
bracciante agricolo stagionale originario della Romania e domiciliato in una frazione lughese, è stato investito da una ‘Ford Kuga’
condotta da una 54enne. Vettura
che procedeva lungo la provinciale ‘Maiano’ con direzione di marcia Belricetto-Fusignano. Sul posto è intervenuta un’ambulanza
assieme al mezzo avanzato di soccorso col medico rianimatore. Le
condizioni del 44enne si sono subito rivelate gravi. Dopo essere
stato ‘intubato’ è stato trasportato
in ambulanza nella piazzola situata nei pressi del sottopasso ferroviario Lugo sud, dove era atterra-

giava una coppia di anziani coniugi di un vicino paese: l’auto si accingeva ad effettuare una svolta a
sinistra per entrare in una carraia.
In seguito al violento impatto entrambi i mezzi sono finiti nel fossato. Sul posto un’ambulanza,
l’elicottero di Ravenna Soccorso,
i vigili del fuoco di Lugo e la Polizia Locale della Bassa Romagna.

BILANCIO DI 4 FERITI
Il più grave appare un ciclista
di 44 anni travolto da un’auto,
al ‘Bufalini’ anche un’anziana
A sinistra l’auto e, nel fosso, la bici coinvolte nell’incidente di domenica sera a Fusignano; a destra le due
vetture finite fuori strada ieri mattina, quasi nello stesso punto, dopo un violento tamponamento

to l’elicottero di ‘Bologna Soccorso’, velivolo abilitato al volo notturno. Quindi il 44enne è stato trasportato all’ospedale ‘Bufalini’ di
Cesena. A effettuare i rilievi, per
cercare di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, è stato il nucleo
Infortunistica della Polizia Loca-

le della Bassa Romagna.
E IERI MATTINA, lungo la stessa strada a una cinquantina di metri dal luogo del primo incidente,
è avvenuto un altro pauroso sinistro: un violento tamponamento
tra due auto. In questo caso il bi-

lancio è di 3 feriti, le cui condizioni si sono però per fortuna rivelate meno gravi rispetto a quanto temuto in un primo momento. E’
successo intorno alle 8.30, quando un 60enne al volante di una
‘Hyundai Atos’, mentre procedeva verso Maiano Monti ha tamponato una ‘Peugeot 206’ su cui viag-

La pensionata che era a bordo della Peugeot è stata trasportata con
il velivolo all’ospedale ‘Bufalini’
di Cesena. Pur serie, le sue condizioni non sarebbero per fortuna
tali da metterne a repentaglio la
vita. Lievi ferite invece per il marito e per il 60enne, entrambi trasportati per accertamenti all’ospedale di Ravenna.
lu.sca.
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APPUNTAMENTO IL 10 OTTOBRE ALLA ‘ROB CAR’ SI PARLERA’ DI UN PERSONAGGIO CHE FU RESPONSABILE DEL DICASTERO DEL TESORO

Un convegno per ricordare il ministro lughese Del Vecchio
«QUESTO convegno è il frutto di
approfondite ricerche realizzate da
docenti dell’Università Bocconi di
Milano, ma anche da storici locali». Con queste parole Igino Poggiali, consigliere dell’associazione italo-israeliana della Romagna, ha dato il via alla presentazione del convegno in onore dell’economista
ebreo lughese Gustavo Del Vecchio, che si terrà mercoledì 10 ottobre dalle 14 alle 18.30 a Lugo, nella
sede dell’azienda Rob-Car, in via
Meucci 21-26. Oltre a Poggiali, alla
presentazione sono intervenuti Anna Giulia Gallegati assessore comunale alla cultura, Raffaele Clò presidente della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, Giacomo Melandri presidente
di Lugonextlab, Mario Betti amministratore unico di Rob Car, e Raf-

PARTECIPAZIONE
Il Presidente, il Direttore Generale, i Dirigenti e il Personale di Italiana Assicurazioni S.p.A., partecipano con profondo cordoglio al dolore della Famiglia Contoli per la
scomparsa del Signor

Paolo Contoli
Agente di Lugo
Lugo, 2 Ottobre 2018.
_
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faele Gordini presidente del Comitato esecutivo della Bcc ravennate
forlivese imolese.

è cultura’, nel corso del quale la
Rob-Car organizzerà il suo ‘open
day’ 2018.

AL CONVEGNO, ha proseguito
Poggiali, «interverranno relatori illustri provenienti da numerose uni-

NATO a Lugo nel 1883 e morto a
Roma nel 1972, Gustavo del Vecchio si è occupato in modo particolare di teoria monetaria, teorie del
capitale, interesse e credito, dinamica economica. Docente all’Università di Bologna e alla Sapienza di
Roma, Rettore della Università
Bocconi dal 1934 al 1938, Ministro
del Tesoro del IV° Governo De Gasperi (Luigi Einaudi era al Bilancio) nel 1947-’48, fu membro del
Board of Governors del Fondo monetario internazionale per l’Italia
(1948-1949) e dell’Accademia dei
Lincei. Nel 1938, a causa delle leggi razziali, decadde da tutte le cariche accademiche e dovette espatria-

ECONOMISTA E NON SOLO
Fu chiamato a far parte del
Governo De Gasperi nel 1947,
morì a Roma nel 1972
versità italiane, e da varie istituzioni, tra cui la Banca d’Italia, che parleranno del contributo alla scienza
economica portato da questo nostro concittadino, poco consciuto
dai lughesi». Il convegno si tiene
nell’ambito dell’evento ‘L’impresa

Gustavo Del Vecchio era nato a
Lugo nel 1883

re per rientrare solo dopo la caduta
del regime fascista.
QUESTO convegno, ha concluso
Poggiali, «è anche un momento di
focalizzazione delle piste di ricerca
sulle quali la nostra associazione intende lavorare nel prossimo futuro,
incentivando tesi di laurea, pubblicazione di articoli, organizzazione
della documentazione di e su Del
Vecchio, seminari di studio, nello
sfondo del grande contributo che
gli economisti di origine ebraica
hanno dato a questa scienza in Italia e nel mondo». Per informazioni
rivolgersi all’Associazione Italo
Israeliana della Romagna al telefono 335-5318353.
Lorenza Montanari
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VIABILITA’ CIRCOLAZIONE LIMITATA NELLE STRADE ENTRO I CIRCONDARI: LE VIE PERCORRIBILI

Anche a Lugo da ieri in vigore i provvedimenti antismog
ANCHE a Lugo ieri sono entrati
in vigore alcuni provvedimenti
temporanei di limitazione della
circolazione per ridurre l’inquinamento atmosferico e a tutela della
salute pubblica. Le limitazioni
della circolazione resteranno in vigore fino al 31 marzo 2019 (eccetto i festivi), dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 18.30. Inoltre, viene istituito il divieto di circolazione nel centro abitato nelle domeniche ecologiche previste il 7 otto-

bre, 4 novembre, 2 dicembre, 13
gennaio 2019, 3 febbraio 2019 e 3
marzo 2019 dalle 8.30 alle 18.30.
Il provvedimento riguarda i veicoli a benzina minori o uguali a Euro 1, auto diesel minori o uguali a
Euro 4, veicoli commerciali diesel minori o uguali a Euro 4 e ciclomotori e motocicli minore o
uguali a Euro 0.
Le limitazioni interessano a Lugo le aree interne ai circondari,
questi ultimi esclusi da provvedi-

mento: viale Orsini (tratto compreso tra la via Ricci Curbastro e
la via Baracca), via Sassoli, via
Biancoli, viale Bertacchi, via Circondario Ponente (tratto compreso tra il viale Bertacchi e la via
Mazzini), via Foro Boario, via
Aquacalda, viale Masi (tratto compreso tra la via Matteotti e il viale
Marconi)
Sono invece percorribili, ma solo
per consentire l’accesso ai parcheggi scambiatori di piazza Gari-

baldi e del cortile della Collegiata,
le seguenti strade: viale Marconi,
via Ricci Curbastro, viale Manzoni (nel tratto compreso tra via Ricci Curbastro e via Poveromini),
via Fratelli Cortesi, via Baracca
(nel tratto compreso tra via Fratelli Cortesi e viale Orsini), piazza
Garibaldi (nel tratto compreso tra
la rotonda Mentana e via Mariotti
e nel tratto tra via Acquacalda e
via Risorgimento) e largo Tricolore.
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