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Bagnacavallo. Avviati i lavori finalizzati al risparmio energetico

BAGNACAVALLO. Sono
partiti in questi giorni importanti lavori sull’i ll uminazione pubblica finalizzati al risparmio energetico. Le opere, aggiudicate con una gara di appalto di 380.000 euro, prevedono l’installazione in tutto
il territorio comunale, ad
esclusione del centro storico, di lampadine a basso
consumo e riduttori di
flusso per attenuare l’intensità luminosa. Si otterrà così un risparmio del
40% di energia con un conseguente minor esborso
per le casse comunali di
40.000 euro l’anno. Ci sarà
inoltre minore emissione
nel l’atmosfera di 104,70
tonnellate di anidride carbonica. I lavori termineranno a inizio primavera.
Risparmio energetico.
«Questo importante intervento ribadisce l’impegno
della comunità di Bagnacavallo sul versante del risparmio energetico e della
manutenzione del patrimonio pubblico – sottolinea l’assessore ai Lavori
pubblici, Alfeo Zanelli –.
I benefici economici e ambientali sono rilevanti. Si
tratta in sostanza di un innovativo intervento che si
autofinanzia. Il messaggio
che vogliamo lanciare è
preciso: se chiediamo un
impegno straordinario ai
cittadini di Bagnacavallo
sul versante del risparmio
energetico, per produrre
risultati che solo lo spirito
civico dei bagnacavallesi
può rendere possibile, il
primo esempio lo deve dare l’istituzione pubblica».
Lavori in centro storico.
I prossimi passi che si
stanno preparando con gli
uffici Ambiente, Lavori
pubblici e Partecipazione,
prevedono il completamento degli interventi
sull’illuminazione pubblica con la progettazione di
un intervento di risparmio energetico nel centro
storico. «Progetto non
semplice – riprende l’assessore – che dovrà coniugare gli obiettivi di rispar-

Illuminazione pubblica
Nuovi interventi
dal costo di 380.000 euro
Prevista installazione di lampadine
a basso consumo e riduttori di flusso
mio con la valorizzazione
delle particolarità di pregio del nostro centro storico, i suoi aspetti monumentali, architettonici e
ambientali. Questo implica la necessità di elaborazioni di architettura luminosa e di innovazione tecnologica che richiedono
un particolare impegno.
Oltre al risparmio energe-

tico, con questo intervento stiamo verificando la
possibilità di utilizzare
tecnologie che attraverso i
cavi dell’i ll umi naz io ne
pubblica possano offrire
un ampio ventaglio di
nuovi servizi ai cittadini:
sistemi di wi-fi nel centro,
trasmissione di comunicazioni e informazioni e
apparati di ricariche per

LUGO

Casa dei Popoli, cena

Illuminazione pubblica
a Bagnacavallo

auto elettriche, soltanto
per fare alcuni esempi».
Pedoni e ciclisti. Tra gli
altri progetti ci sono poi la
definizione di un orizzonte di futura maggiore mobilità sostenibile «che garantisca più sicurezza per
gli utenti deboli della strada – spiega ancora Zanelli
–, aumentando gli spazi di
percorribilità per pedoni e

ciclisti, che stimoli e introduca l’utilizzo di mezzi
elettrici e a basso consumo. Stiamo poi preparando un ulteriore sviluppo
del fotovoltaico sui tetti di
proprietà pubblica e un
percorso di coinvolgimento dei cittadini finalizzato
alla buona applicazione
del piano comunale di risparmio energetico».

Ucciso agnello Film e cena al ristorante
Scatta sanzione Sarà presente in sala il regista Alessandro Piva
Faenza. Stasera appuntamento con la rassegna “Lunedì cult movie”

BAGNACAVALLO. Alcuni cittadini di
Bagnacavallo hanno allertato le Guardie Ecozoofile Anpana per avvisarle che
in via Marconi si stava svolgendo l’uccisione di un agnello con rito ebraico e
islamico (uccisione senza prima averli
storditi) pratica consentita in Italia ma
da effettuarsi nei macelli autorizzati come previsto da un decreto ministeriale
del giugno 1980 (Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti
religiosi ebraico e islamico). Le Guardie
Anpana hanno a loro volta allertato la
Polizia municipale e i veterinari
dell’Ausl. Questi, recatisi sul luogo,
hanno accertato l’uccisione dell’agnello
in un locale non autorizzato e con personale non qualificato. Hanno di conseguenza provveduto o a redigere una sanzione per aver ucciso l’agnello in luogo
non idoneo. Le Guardie Ecozoofile «non
vogliono impedire tale cultura ma almeno far rispettare le leggi e decreti vigenti - affermano in proposito -, perché vi
sono metodi di esecuzioni ben precisi
con personale abilitato a tale pratica.
Vogliamo ad ogni modo ringraziare la
Polizia municipale il veterinario
dell’Ausl per il pronto intervento fatto e
tutti i cittadini di Bagnacavallo per la
segnalazione fattaci».

LUGO. Il servizio Casa e politiche abitative dell’Unione della
Bassa Romagna, attraverso l’Acer, quale ente incaricato alla gestione amministrativa, ha provveduto alla predisposizione dei
bandi di concorso 2012 per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali
alloggi saranno disponibili durante il periodo di efficacia della
graduatoria, nei comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara
di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda. La pubblicazione dei bandi avrà decorrenze diversificate:
da oggi al 6 dicembre interesserà
le località di Alfonsine, Conselice Cotignola, mentre da domani

FAENZA. Prosegue stasera al
Cinema Italia la rassegna “Lunedì cult movie” con la proiezione di “Henry”, per le regia di
Alessandro Piva, con Carolina
Crescentini, Michele Riondino,
Aurelien Gaya, Claudio Gioè,
Dino Abbrescia, Paolo Sassanelli. Per l’occasione sarà presente
in sala il regista Alessandro Piva; l’incontro è promosso da Fice nell’ambito dell'iniziativa
“Riusciranno i nostri eroi”: i
nuovi autori del cinema italiano incontrano il pubblico. La
rassegna, a cura di “Cinemaincentro”, prevede l’ingresso al cinema e la cena in uno dei sei
locali aderenti (Zingarò, Nove100, Noè Vino e Cucina, Las
Ramblas, Cantina Manfredi e
Miseria e Nobiltà) a soli 18 euro.
Ingresso normale 7 euro; ridotti
(prenotazione via web, pensionati, under 12, convenzioni) 6
euro. Commento al film di Andrea Bruni alle 21,20; inizio
proiezioni alle 21,30. Informazioni: Cinema Italia, via Cavina
9, tel. 0546 21204; www.cinemaincentro.com

GINNASTICA CINESE
FAENZA. Nei prossimi giorni al
centro sociale Borgo prenderà il
via un corso di Taijiquan,
un’antica ginnastica cinese,
diffusa ormai in tutto il mondo,
che consente di raggiungere il
benessere fisico dell’individuo
migliorando la funzionalità delle
articolazioni, stabilizzando
l’equilibrio e aumentando le
energie difensive. Il corso sarà
presentato stasera, alle ore 21,
nei locali del centro sociale Borgo
(via Saviotti, 1). Sarà praticato lo
stile Chen, più originale e antico.
Sono previste una decina di
lezioni il mercoledì, dalle ore 8.30
alle 9.30, a partire dal 7
novembre. Docente Renato
Crepaldi, medico di base,
agopuntore e coordinatore
didattico dell’Accademia di
Medicina tradizionale cinese di
Bologna. Info: tel. 0546 32558,
dalle 18 alle 19.

Alloggi di edilizia residenziale pubblica
Bassa Romagna, per l’assegnazione predisposti i bandi di concorso
al 7 dicembre la tempistica è inerente ai comuni di Bagnacavallo e Massa Lombarda e, infine, da mercoledì al 5 dicembre
saranno interessati Bagnara,
Fusignano e Lugo.
Le domande andranno presentate sottoscrivendo l’a pp o s it a
modulistica in distribuzione
presso la sede centrale di Lugo in
corso Garibaldi, al civico numero 62 (tel, 0545 38509, 38338,
38459), nelle sedi decentrate in
ciascun Comune e in quelle sindacali. La domanda potrà essere
consegnata agli uffici sopracita-

ti o alle sedi sindacali nei giorni
di ricevimento consegnandoli
manualmente, con la presentazione di un documento di identità valido e con apposizione della firma al cospetto del funzionario ricevente, oppure consegnata da una persona diversa
dall’intestatario già sottoscritta
e con allegata la fotocopia di un
documento di identità valido
dell’intestatario stesso. Potrà, inoltre, essere inviata ai vari Comuni, già sottoscritta e con allegata la fotocopia di un documento di identità valido dell’in-

testatario, tramite il servizio postale.
Le domande presentate oltre la
scadenza verranno escluse dai
concorsi. Il testo del bando e i
moduli sono reperibili anche sul
sito Internet di ogni singolo Comune, nonché su quello dell’Unione, ovvero www.labassaromagna.it. Al bando di concorso
integrativo potranno partecipare nuovi soggetti interessati
all’assegnazione di un alloggio e
coloro che erano già presenti
nella graduatoria definitiva relativa al bando 2011.

La Casa dei Popoli organizza nella sede di corso
Matteotti 129 (aperta i feriali ore 10-12 e 16-18) una
serie di iniziative politiche, culturali e ludiche,
denominate “I lunedì del
ghetto”. Questa sera alle
ore 20 cena di autofinanziamento con carne, verdure, bruschette e vino a
10 euro. Prenotazione obbligatoria al 338 9164775.

S.AGATA

Premi, libro e musica
Questa sera alle 20.45 alla
Cà di Cuntadèn, presente
il sindaco Amadei e l’assessore Borghi, premiazione dei lettori adulti
della biblioteca e presentazione del libro di Michela Monti. A seguire
brani e poesie di autori
locali, con intermezzi
musica.

FAENZA

Ceramica contemporanea
Nell’ambito della Biennale delle chiese laiche, oggi
alle 18 si inaugura un
viaggio nella ceramica
contemporanea con le opere di 13 artisti in mostra nella Sala delle Bandiere del municipio. Apertura fino all’8 dicembre da lunedì a venerdì
ore 8.30-19. Info: tel. 0546
691202.

ALFONSINE

Opere di Dall’Olio
Palazzo Marini (via Roma 10) ospita fino all’11
novembre la mostra di
pittura “Rosso relativo”
della pittrice Leda Dall’Olio. Rassegna visibile tutti i giorni, escluso i lunedì, ore 15-18. Info: tel.
0544 81074, 339 1844402.

FAENZA

Ottobre Giapponese
La Galleria comunale
d’arte (Voltone della Molinella 4) ospita fino al 4
novembre la mostra “Nostalgia del Giappone”,
personale delle opere di
Mariko Isozaki, nell’ambito
delle
iniziative
dell’Ottobre Giapponese.
Orari: da martedì a venerdì 18-21, sabato e domenica 10-12 e 17-21.

MASSA LOMBARDA

Romagna Liberty
Romagna Liberty è la mostra allestita al centro culturale Venturini. L’esposizione è accompagnata da
una monografia edita da
Maggioli. Sarà visitabile
fino al 12 novembre lunedì
e giovedì ore 9.30-13 e
15-18.30, martedì, mercoledì e venerdì 9.30-12.30 e
15-18.30, sabato 9.30-12.30.
Info: tel. 0545 81388.

