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DUE GRAVI incidenti si sono
verificati, nel giro di una decina
di ore, non solo lungo la stessa
strada, ma quasi nello stesso pun-
to.La singolare quanto drammati-
ca coincidenza ha avuto come tea-
tro la strada provinciale 17 ‘Maia-
no’ che collegaFusignano alla fra-
zione lughese di Belricetto. Il pri-
mo incidente è avvenuto intorno
alle 22 di domenica, circa all’altez-
za dell’incrocio con via Canalvec-
chio, dove un ciclista di 44 anni,
bracciante agricolo stagionale ori-
ginario della Romania e domici-
liato in una frazione lughese, è sta-
to investito da una ‘Ford Kuga’
condotta da una 54enne. Vettura
che procedeva lungo la provincia-
le ‘Maiano’ con direzione di mar-
cia Belricetto-Fusignano. Sul po-
sto è intervenuta un’ambulanza
assieme al mezzo avanzato di soc-
corso col medico rianimatore. Le
condizioni del 44enne si sono su-
bito rivelate gravi. Dopo essere
stato ‘intubato’ è stato trasportato
in ambulanza nella piazzola situa-
ta nei pressi del sottopasso ferro-
viario Lugo sud, dove era atterra-

to l’elicottero di ‘Bologna Soccor-
so’, velivolo abilitato al volo not-
turno.Quindi il 44enne è stato tra-
sportato all’ospedale ‘Bufalini’ di
Cesena. A effettuare i rilievi, per
cercare di ricostruire l’esatta dina-
mica del sinistro, è stato il nucleo
Infortunistica della Polizia Loca-

le della Bassa Romagna.

EIERIMATTINA, lungo la stes-
sa strada a una cinquantina dime-
tri dal luogo del primo incidente,
è avvenuto un altro pauroso sini-
stro: un violento tamponamento
tra due auto. In questo caso il bi-

lancio è di 3 feriti, le cui condizio-
ni si sono però per fortuna rivela-
temeno gravi rispetto a quanto te-
muto in un primo momento. E’
successo intorno alle 8.30, quan-
do un 60enne al volante di una
‘Hyundai Atos’, mentre procede-
va versoMaianoMonti ha tampo-
nato una ‘Peugeot 206’ su cui viag-

giava una coppia di anziani coniu-
gi di un vicino paese: l’auto si ac-
cingeva ad effettuare una svolta a
sinistra per entrare in una carraia.
In seguito al violento impatto en-
trambi i mezzi sono finiti nel fos-
sato. Sul posto un’ambulanza,
l’elicottero di Ravenna Soccorso,
i vigili del fuoco di Lugo e la Poli-
zia Locale della Bassa Romagna.

Lapensionata che era a bordo del-
la Peugeot è stata trasportata con
il velivolo all’ospedale ‘Bufalini’
di Cesena. Pur serie, le sue condi-
zioni non sarebbero per fortuna
tali da metterne a repentaglio la
vita. Lievi ferite invece per il ma-
rito e per il 60enne, entrambi tra-
sportati per accertamenti all’ospe-
dale di Ravenna.
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Gustavo Del Vecchio era nato a
Lugo nel 1883

Duegravi incidenti in 10 ore sulla ‘Maiano’
Tra domenica sera e ieri mattina si sono verificati sinistri quasi nello stesso punto

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

«QUESTO convegno è il frutto di
approfondite ricerche realizzate da
docenti dell’Università Bocconi di
Milano, ma anche da storici loca-
li». Conqueste parole IginoPoggia-
li, consigliere dell’associazione ita-
lo-israeliana della Romagna, ha da-
to il via alla presentazione del con-
vegno in onore dell’economista
ebreo lughese Gustavo Del Vec-
chio, che si terràmercoledì 10 otto-
bre dalle 14 alle 18.30 a Lugo, nella
sede dell’azienda Rob-Car, in via
Meucci 21-26. Oltre a Poggiali, alla
presentazione sono intervenutiAn-
naGiuliaGallegati assessore comu-
nale alla cultura,RaffaeleClò presi-
dentedellaFondazioneCassa diRi-
sparmio e Banca del Monte di Lu-
go, Giacomo Melandri presidente
diLugonextlab,MarioBetti ammi-
nistratore unico di Rob Car, e Raf-

faele Gordini presidente del Comi-
tato esecutivo della Bcc ravennate
forlivese imolese.

AL CONVEGNO, ha proseguito
Poggiali, «interverranno relatori il-
lustri provenienti danumeroseuni-

versità italiane, e da varie istituzio-
ni, tra cui laBanca d’Italia, che par-
leranno del contributo alla scienza
economica portato da questo no-
stro concittadino, poco consciuto
dai lughesi». Il convegno si tiene
nell’ambito dell’evento ‘L’impresa

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

NATO a Lugo nel 1883 e morto a
Roma nel 1972, Gustavo del Vec-
chio si è occupato inmodo partico-
lare di teoria monetaria, teorie del
capitale, interesse e credito, dinami-
ca economica. Docente all’Univer-
sità di Bologna e alla Sapienza di
Roma, Rettore della Università
Bocconi dal 1934 al 1938, Ministro
delTesoro del IV°GovernoDeGa-
speri (Luigi Einaudi era al Bilan-
cio) nel 1947-’48, fu membro del
BoardofGovernors delFondomo-
netario internazionale per l’Italia
(1948-1949) e dell’Accademia dei
Lincei. Nel 1938, a causa delle leg-
gi razziali, decadde da tutte le cari-
che accademiche edovette espatria-

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 lanostra associazione in-
tende lavorare nel prossimo futuro,
incentivando tesi di laurea, pubbli-
cazione 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 Ita-
lia e nel mondo». Per informazioni
rivolgersi all’Associazione Italo
Israeliana della Romagna al telefo-
no 335-5318353.

LorenzaMontanari
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LUGO 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)

SANLORENZOPARTEUNCORSOBASEDI CERAMICA

APPUNTAMENTO IL 10 OTTOBRE ALLA ‘ROB CAR’ SI PARLERA’ DI UN PERSONAGGIO CHE FU RESPONSABILE DEL DICASTERODEL TESORO

Un convegno per ricordare il ministro lugheseDel Vecchio

ECONOMISTA E NON SOLO
Fu chiamato a far parte del
GovernoDeGasperi nel 1947,
morì a Romanel 1972

ANCHE a Lugo ieri sono entrati
in vigore alcuni provvedimenti
temporanei di limitazione della
circolazioneper ridurre l’inquina-
mento atmosferico e a tutela della
salute pubblica. Le limitazioni
della circolazione resteranno in vi-
gore fino al 31 marzo 2019 (eccet-
to i festivi), dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 18.30. Inoltre, vie-
ne istituito il divieto di circolazio-
ne nel centro abitato nelle dome-
niche 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 veico-
li a benzina minori o uguali a Eu-
ro 1, auto diesel minori o uguali a
Euro 4, veicoli commerciali die-
sel minori o uguali a Euro 4 e ci-
clomotori e motocicli minore o
uguali a Euro 0.
Le limitazioni interessano a Lu-
go le aree interne ai circondari,
questi ultimi esclusi da provvedi-

mento: viale Orsini (tratto com-
preso tra la via Ricci Curbastro e
la via Baracca), via Sassoli, via
Biancoli, viale Bertacchi, via Cir-
condario Ponente (tratto compre-
so tra il viale Bertacchi e la via
Mazzini), via Foro Boario, via
Aquacalda, vialeMasi (tratto com-
preso tra la via Matteotti e il viale
Marconi)
Sono invece percorribili, ma solo
per consentire l’accesso ai par-
cheggi scambiatori di piazzaGari-

baldi e del cortile della Collegiata,
le seguenti strade: viale Marconi,
via Ricci Curbastro, viale Manzo-
ni (nel tratto compreso tra viaRic-
ci Curbastro e via Poveromini),
via Fratelli Cortesi, via Baracca
(nel tratto compreso tra viaFratel-
li Cortesi e viale Orsini), piazza
Garibaldi (nel tratto compreso tra
la rotondaMentana e viaMariotti
e nel tratto tra via Acquacalda e
viaRisorgimento) e largoTricolo-
re.

VIABILITA’CIRCOLAZIONE LIMITATANELLE STRADE ENTRO I CIRCONDARI: LE VIE PERCORRIBILI

Anche aLugoda ieri in vigore i provvedimenti antismog
PARTECIPAZIONE

Il Presidente, il Direttore Generale, i Diri-
genti e il Personale di Italiana Assicurazio-
ni S.p.A., partecipano con profondo cordo-
glio al dolore della Famiglia Contoli per la
scomparsa del Signor

Paolo Contoli
Agente di Lugo

Lugo, 2 Ottobre 2018.
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BILANCIO DI 4 FERITI
Il più grave appare un ciclista
di 44 anni travolto da un’auto,
al ‘Bufalini’ anche un’anziana
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