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Cagnoni, la difesa entra nella villa
«Tutto a soqquadro, nessuna traccia di allarme e quadri»

OGGIALLAFESTA

GinoPaoli
«Sono ‘malato’
di palcoscenico»
ROSSI · a pagina 21

Unagrande
processione
perDante

«Troppo fragili». Chiusi due ponti
Cervia, non reggerebbero il peso del carico dei tronchi spezzati dalla tempesta
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POLIZIA Loretta Bignardi è il primo questore donna a RavennaL’ARTICOLOdi NevioSpadoni, che a
partire dalla

chiusura per quasi unanno
della Ravegnana, ricorda i
tempi del tramvai, non
rappresenta una
rievocazione. Sono ancora
nellamemoria degli anziani
detti e filastrocche, così come
le proteste degli abitanti del
bassoBidente per la
soppressione del tramvai che
partiva daMeldola per
arrivare aRavenna,ma
questa suggestione andrebbe
affrontata senza nostalgie e
rimpianti. Oltre alle evidenti
necessità di un trasporto più
efficiente c’è un idea di
futuro dietro ad un ritorno al
passato. Il trasporto su
gommaè destinato a subire
nelmedio periodo grossi
cambiamenti sia per
l’avvento di nuove tecnologie
che per l’evidente necessità
di ridurne l’impatto
ambientale. Considerato che
i costi di unaRavegnana bis
sarebbero oggi troppo elevati
ilmiglioramento dell’attuale
tracciato risulta essere
l’ipotesi più immediata di
intervento. Questa scelta low
cost non confligge con la
suggestione progettuale di
unametropolitana leggera di
superficiemonobinario.
Comene esistono e sono in
fase di realizzazione in altre
città italiane.
Continua apagina 16
* Exassessore comunale di
Forlì e pendolare
Forlì - Ravenna

IERI MATTINA A PUNTA MARINA

Cinghialeavvistato
sulla spiaggia

IL RECORD: 39 GRADI
Èstata laquinta
estatepiùcalda
dal1950
«Abituiamoci»
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SAVIODICERVIA

Scontro frontale
Graveunbimbo
di tre anni
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TRASPORTI

IL TRAMVAI
DEIDESIDERI
di RAOUL MOSCONI *
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