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ATTESO ritrovamento archeolo-
gico nel cantiere di piazza Mazzi-
ni, l’area interna del Pavaglione,
dove da circa unmese sono in cor-
so lavori di riqualificazione: è sta-
to trovata parte del tracciato ovest
della cittadella tardo medievale. I
tecnici del Comune di Lugo, gra-
zie a documenti storici, erano già a
conoscenza della possibilità di tali
ritrovamenti e le mura emerse da-
gli scavi risalgono al XV secolo e
vennero poi demolite nel XVI se-
colo, 1570 circa, daiDuchi della Si-
gnoria Estense di Ferrara.
«Grazie al coordinamento del Co-
mune con la direzione lavori e gli
archeologi della Soprintendenza
per i Beni archeologici dell’Emi-
lia-Romagna, oltre alla Soprinten-
denza di Ravenna, il cantiere ar-
cheologico che verrà installato
non comporterà modifiche né ri-
tardi al cronoprogramma dei lavo-
ri in corso», ha sottolineato Gio-
vanni Liverani, responsabile del
Servizio Patrimonio del Comune
di Lugo.
Il cantiere archeologico che verrà
installato per effettuare le analisi e
mettere in sicurezza il ritrovamen-
to (che verrà poi ricoperto con fina-
lità conservative) è coordinato
dall’archeologa Chiara Guarnieri
della Soprintendenza Regionale. I
lavori di riqualificazione termine-

ranno entro la fine 2015, compren-
dono la sistemazione della piazza
e l’installazionedegli elementi illu-
minotecnici a Led. I costi per la
realizzazione dell’intervento am-
montano a 570mila euro e com-

prendono anche la sistemazione
dei bagni pubblici. Rispetto al pro-
getto iniziale, si è scelto di posizio-
nare le alberature (12 quelle previ-
ste, che saranno collocate nell’area
ovest) all’interno di vasi di design
anziché a terra, inmododa consen-
tire una massima flessibilità degli
spazi. Tutto il progetto è stato con-
cordato ed approvato dalla Soprin-
tendenza Belle Arti e Paesaggio di
Ravenna e dalla Soprintendenza
ai Beni Archeologici dell’Emilia
Romagna.

SI È conclusa con un grande suc-
cesso e una notevole affluenza di
soci e di simpatizzanti la Conven-
tion che il sodalizio ‘Romagna
Air Finders’ ha tenuto nella Sala
‘Il Granaio’ di Fusignano. Dopo
il saluto del sindaco di Fusigna-
no, la relazione del presidente
LeoVenieri c’è stata l’approvazio-
ne del bilancio 2014 e la valutazio-
ne del programma 2015. Quindi
l’aggiornamento sulle attività
svolte nel 2014-’15 e i programmi
futuri. Al termine dell’incontro è
seguita la visita almuseo ‘Raf’ con
nuovi allestimenti, poi i parteci-
panti si sono spostati al nuovoma-
gazzino visitabile a MaianoMon-
ti, dove si trovano alcuni dei re-
perti rinvenuti durante gli scavi.

«I vent’anni di attività della no-
stra associazione – ha spiegato il
presidenteVenieri – ci hanno con-
sentito di dare risposte concrete
ai familiari di tanti piloti dispersi,
che hanno in seguito poi avuto
una degna sepoltura. Tredici so-
no state le salme recuperate di
questi sfortunati aviatori, nel cor-
so di quasi 30 scavi effettuati. Tut-
to il nostro impegno è stato sem-
pre messo in campo per svolgere
una funzione umanitaria e mo-
strare alle giovani generazioni la
follia e l’inutilità delle guerre. Per
questo nel nostro stemma cam-
peggiano i simboli di due exnemi-
ci: divisi dalla guerra e uniti nella
pace».

Daniele Filippi

DOPPIO arresto effettuato dai ca-
rabinieri dellaCompagnia di Imo-
la che, martedì pomeriggio, sono
riusciti a sorprendere sul fatto
due spacciatori albanesi che ave-
vano appena ‘piazzato’ una dose
di cocaina. I carabinieri da tempo
tenevano d’occhio i due – P. A.,
36enne con precedenti specifici, e
D. A., 22enne incensurato, en-
trambi residenti aMassaLombar-
da – e martedì pomeriggio i mili-
tari sono riusciti a coglierli sul fat-
to. Le manette e l’accusa di spac-
cio sono scattate subito dopo che,
in un parcheggio sulla via Selice, i
due sono stati visti cedere a un ita-
liano una dose di circa due gram-
mi di cocaina. Sequestrata la dro-

ga e i 100 euro che l’italiano aveva
consegnato per la dose, subito do-
po sono seguite le perquisizioni a
casa dei due albanesi.

IN TOTALE, i carabinieri sono
riusciti a recuperare 6mila euro in
contanti ritenuti proventi dell’at-
tività di spaccio. Ieri mattina poi
il Tribunale di Bologna ha conva-
lidato l’arresto dei dueuomini, fis-
sando il processo a giorni. Nel
frattempo il 22enne è stato rimes-
so in libertà, così come il 36enne
soggetto però all’obbligo di firma.
Il ‘cliente’ italiano che aveva com-
prato la cocaina è stato invece se-
gnalato alla Prefettura come as-
suntore di stupefacenti.

AIMOLAABITANOAMASSA LOMBARDA

Sorpresi a vendere cocaina,
due albanesi inmanette

OGGIaConselice, nell’au-
ditorium comunale di via
Garibaldi 14, è previsto un
workshop sul tema ‘Per-
corsi di qualità nelle pro-
duzioni agricole’. Alle 17
ci sarà il saluto del sinda-
co Paola Pula e alle 17.15
AngelaNazzaruolo, coordi-
natoreDelta 2000, illustre-
rà ‘ I progetti di valorizza-
zionedelle produzioni agri-
cole realizzati in approc-
cioLeader’. Alle 17.30 par-
tiranno i gruppi di lavoro
coordinati daGloriaMina-
relli, dottore agronomo,
esperta in valorizzazione
ambientale e delle produ-
zioni agricole e delle im-
prese.Quindi alle 19.30 so-
no in programma le con-
clusioni affidate a Mauro
Conficoni, consigliereDe-
legato diDelta 2000 e aLo-
renzo Marchesini, presi-
dente di ‘Delta 2000’.

CONSELICE
Si parla della qualità

nelle produzioni agricole

ARCHEOLOGIAATTESORITROVAMENTONELCANTIEREDI PIAZZAMAZZINI

Pavaglione, emersemuramedievali
Si tratta di parte del tracciato della cittadella, demolita dagli Estensi

Il sindaco Ranalli e gli assessori Gallegati e Casamento davanti ai
resti dellemuramedievali emersi nella piazza interna del Pavaglione

I LAVORI PROCEDONO
I resti rinvenuti saranno
poi ricoperti con finalità
conservative da esperti

E’ IL più colorato concorso
che contraddistingue la pri-
mavera e l’inizio dell’estate
fusignanese. Stiamo parlan-
do de ‘L’Angolo fiorito’, ini-
ziativa giunta alla 14ª edizio-
ne e promossa dalla Pro Lo-
co Fusignano. Un concorso,
gratuito, rivolto a tutti colo-
ro che amano, valorizzandoli
al meglio, il proprio giardi-
no, parco, orto, balcone e in
generale ogni angolo verde
della cittadina e delle sue fra-
zioni. Quattro le categorie:
giardino, orto, angolo fiori-
to, parco.La premiazione av-
verrà lunedì 6 luglio alle 21,
all’annuale Festa della Pro
Loco in piazza Corelli.
Nella categoria ‘giardino’, ha
vintoMaraLandi, per il giar-
dino di via Villarada 16/1, in
cui sono allestite curatissime
aiuole con originali decora-
zioni. Nella categoria ‘orto’,
la vittoria è stata appannag-
gio di Andrea Pasi per il sin-
golare orto in via Santa Bar-
bara 49, creato con arte e pre-
cisione all’interno di piccole
cassette, nelle quali crescono
in armonia fiori, verdure e
piante aromatiche.Tre i piaz-
zamenti, a pari merito, per la
categoria ‘angolo fiorito’:
vincono Teresa Di Giusep-
pe, per il coloratissimo ango-
lo fiorito in via De Gasperi
60; Anna Amadei, per il suo
angolo fiorito in viaMonti 5,
in cui spicca un magnifico
glicine che con la sua nube
fiorita circonda la casa in pri-
mavera; Norma Stradiotto
per l’amore e la costanza con
cui cura il suo angolo fiorito
in via Caduti del Palazzone
41. Il pollice verdeper la cate-
goria ‘parco’ è inveceGraziel-
la Argelli, per il parco in via
Cantagallo 48, in cui cresco-
no alberi, arbusti, cespugli e
fiori di tutti i tipi, oltre a un
rigoglioso orto. Infine, due
segnalazioni speciali: per il li-
mone selvatico di Giuseppi-
na Pasi, in via Marzabotto 5,
albero che ogni anno si riem-
pie di frutti; e perMaria e Sa-
verioZaccaria, per la dedizio-
ne con cui curano l’aiuola
spartitraffico in via Fornace.

l.s.

FUSIGNANO

Premi
ai giardini
più colorati

Il bellissimo glicine curato da
AnnaAmadei in via Monti

SCOUT massesi in procinto di partire per il
23° Jamboree mondiale dello scoutismo, che si
terrà in Giappone, precisamente a Kirara-ha-
ma, dal 24 luglio all’8 agosto sono stati ricevuti
dalla Giunta comunale di Massa Lombarda.
Mattia Ragazzini, accompagnato dai ‘capi re-
parto’ Claudia Falzoni e Aureliano Marconi, è
stato accolto dal sindaco Daniele Bassi e dagli
assessori, che gli hanno consegnato alcune pub-
blicazioni su storia e cultura massesi, da dona-
re alle famiglie che li ospiteranno in Giappone.

L’ESPERIENZA cheMattia, insieme aRaffae-
le Demontis (l’altro scout massese in procinto
di partire per il Paese del SolLevante), si accin-
ge a fare è unica per la loro età: il Jamboree è il
radunomondiale degli scout e il termine (lette-
ralmente ‘marmellata di ragazzi’) nasce
dall’unione delle parole inglesi jam e boy. Ba-
den-Powell (fondatore nel 1907 del movimen-
to scout) gli diede questo nome perché voleva
che tutti gli scout del mondo si incontrassero
per fare un campo insieme dando vita quindi a

una ‘marmellata’ di colori e usanze.

IN GIAPPONE si ritroveranno così fra una
ventina di giorni oltre 30mila ragazzi scout di
161 nazioni, che daranno vita a un’incredibile
e indimenticabile esperienza di vita. “WA:
Uno spirito di unità” è il tema scelto per il Jam-
boree 2015. Il carattere Kanji (WA) ha diver-
si significati: unità, armonia, cooperazione,
amicizia e pace.WA rappresenta anche il Giap-
pone e la sua cultura.

MASSALOMBARDAAL RADUNO SARANNOPRESENTIOLTRE 30MILA RAGAZZI DI 161 NAZIONI

Due scout inGiappone per partecipare al ‘Jamboree’mondiale

FUSIGNANO SI TROVAAMAIANOMONTI

Nuovomagazzino per i reperti
dei ‘RomagnaAir Finders’


