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Cinghiale avvistato
sulla spiaggia

È stata la quinta
estate più calda
dal 1950
«Abituiamoci»

TAZZARI · a pagina 4
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TRASPORTI

IL TRAMVAI
DEI DESIDERI
di RAOUL MOSCONI *
ARTICOLO di Nevio
Spadoni, che a
partire dalla
chiusura per quasi un anno
della Ravegnana, ricorda i
tempi del tramvai, non
rappresenta una
rievocazione. Sono ancora
nella memoria degli anziani
detti e filastrocche, così come
le proteste degli abitanti del
basso Bidente per la
soppressione del tramvai che
partiva da Meldola per
arrivare a Ravenna, 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
gomma è destinato a subire
nel medio 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 una Ravegnana bis
sarebbero oggi troppo elevati
il miglioramento dell’attuale
tracciato risulta essere
l’ipotesi più immediata di
intervento. Questa scelta low
cost non confligge con la
suggestione progettuale di
una metropolitana leggera di
superficie monobinario.
Come ne esistono e sono in
fase di realizzazione in altre
città italiane.
Continua a pagina 16
* Ex assessore comunale di
Forlì e pendolare
Forlì - Ravenna

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

Gino Paoli
«Sono ‘malato’
di palcoscenico»
ROSSI · a pagina 21
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DOMENICA

Una grande
processione
per Dante
BEZZI · a pagina 6
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SAVIO DI CERVIA

«Troppo fragili». Chiusi due ponti

Scontro frontale
Grave un bimbo
di tre anni

Cervia, non reggerebbero il peso del carico dei tronchi spezzati dalla tempesta
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Giardino
Estivo
Punta Marina Terme (Ravenna) via Sx Canale Molinetto 139/B tel.0544.430248

BEDESCHI · A pagina 17

Esposizione
di Elledi
(Laura Dolcini)
www.ristorantemolinetto.it

