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Cena con oltre 700 invitati

La Cassa di Ravenna
festeggia il Natale
Servizio a pagina 6

Delitto Chiarini, no allo sconto di pena
La Cassazione annulla la sentenza che alleggeriva la condanna al nigeriano che uccise l’imprenditore

Medicina, la crisi è alle spalle

La Cesac ora galoppa
Inaugurati i nuovi silos
Radogna a pagina 7

VOLONTARIATO

Medaglia d’oro
a Nieves Tirapani,
colonna portante
della Croce Rossa
Servizio a pagina 6

Il presepe vivente

«Accadde
a Betlemme»:
500 bambini
sfilano in centro
Servizio a pagina 4

Servizio a pagina 8

VENTI SPARGISALE IN AZIONE IN CITTÀ E VALLATA . DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE

LA PRIMA NEVELA PRIMA NEVE
PERICOLO GHIACCIOPERICOLO GHIACCIO

Servizio a pagina 5Servizio a pagina 5

Marco Principini

E nnesimo rinvio per la
realizzazione del nuo-
vo ponte sul Santer-

no. Rispondendo a un’interro-
gazione del leghista Daniele
Marchetti, la Giunta regionale
ha fatto sapere che «il Comune
non ha reperito le risorse
(100mila euro, ndr) per antici-
pare lo studio di fattibilità, co-
sa prevista dal Documento uni-
co di programmazione».
Protesta Marchetti: «E’ l’ennesi-
mo slittamento di un’opera che
a parole tutti considerano stra-
tegica, ma nessuno ha mai rea-
lizzato. Vien da ridere, però, se
si confronta questa annosa tele-
novela con quanto avvenuto, in-
vece, per il nuovo skate park,
per il quale in un batter di ciglio
sono stati reperiti i 150mila eu-
ro per la sua realizzazione».

L’opera sul Santerno

Nuovo ponte,
vecchi ritardi:
stop allo studio

Elezioni, la Marchetti il candidato forte

Il centrosinistra
cerca la quadra
Bonaccini in città
Agnessi a pagina 3

È nella lista provvisoria del M5s

Regionarie,
Baraccani
brilla sul web
Servizio a pagina 3

Il gioco può causare dipendenza patologica, info
sulle probabilità di vincita su www.aams.gov.it

APERTO TUTTI I GIORNI

Via Prov. Felisio108 Lugo - tel. 0545 26120

18+ Il gioco può causare dipendenza patologica, info
sulle probabilità di vincita su www.aams.gov.it

APERTO TUTTI I GIORNI

Via Prov. Felisio108 Lugo - tel. 0545 26120

18+

Auguri a Tutti di Buone Feste


