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PILLOTE
I P@APPIO Per il ciclo di
incontri *Patente a punti e
sicúrezza stradale", apBun-
temento, questa sera alle
20.30 nella sala Europa di
via Mgmni, con "Rotato
rie, use delle luci, eBida in
stgurezza". .

I CASIROCARO Musica e
balH latiuo-americani con
il grupBo:"Raise del Cari
be" questa sera alle 2î al- ,'
l"'r{berj can bowling". Non
man@iimno bevande e '.
piatti ttpici sudamericani.

.  : ; ' . i.  : '
r OOVfDrOt*La sezione Io-
catre del €entre Ítaliano
femmlaib otgantzz,awt
questa sena, nd "Museo di
Benedeth", Ìa confèrenza
"Ar[orÍ, Sntere, in6igbi e
$Eiîe alla eorte di Cate
rina S&rra'. Relatore
Qliato CaBpelli
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. 4 .

f ronunPoPoU incontro
pubblico sdlle primarie
queUta sera alle 2l nella sa-
la Gt Consiglio comunale.

PREHILCT ORE - Qualcosa si muove lpr I'unico Antonio Nervegna, Pado Lwchi e Damiano
dísfifbUtore dibenzina clte ha'eliiuso i bqt- ' Zoffoli) hanno, infalÉ; ,?ppostq.le; prgprie
tenti lo scorso 30 agosto, ma per adeso solo firme su rndinterpeltanú
neltra direzione dello smantelhmento dellia auspicano che la Regioro

Cdtgigntflroncui
l ahrti'anche'eco

cirrnhissione edillZia rilascerà la concessie quanto'prima alla, rieBer-tnn deX dÍstribu-
ne per lo smantellamento dell'impianto ed it ' torsf . I! Érimo cittadiné si mostra altiettanto
risanamento dlerll'area su cui insist-e, I'unica BleOceupato.,'Per fare riforniments da Prer
destinataatalescoln-spiegailsindacoluigf nii.lcuore si può scendere'a Predàppio, e
Capaeci -. Poi occorrerà attenderr il parere carsi a Santa Sofia nel Bidente, o in 1ìoscana
della Sovrintendenza ai beni ambientali che g San Godenzo ma sono sempre 25 chilometri
dev'essereemessoentro60.glg{ni. - _sospira Capacci -. C'è il rischiro
Come Amministrazione ei attiy+ - ulteriore cfe,molti cerchiUo di
remo in tuttiri nodi e te forme F. nlln pooín,,o f*si-una ;ùta-Ér teósigenie
dovuteper abbreviare questi tem- :.:y 

rrÚ.ópttu personali con taníche in canúna o
pi facen$o. prQgntg -c!t-e trattasi di I'UVeryeWnW garage e relativi pericoli che qo4o

f**r?t$,#?llll$"Tt#h:''' :,cii*íuntt . 3trf3t#Hi$f#S
rerà pero trovare soprattutto chi (lgl C0ltSlRlWn hfonte di reddito per alneno una
qicostrqtq4l'impiantoanormadi ,Iì n"rtvrio"t n ller€ona. "Spem che si boni un
pege. l'tr r{ietritttore : contirua *."!,',!_Y:':" soggettodisponibilg ad lmpegna
Capaeci - è stato chiuso perchè,. e Cgnfr0lmfitru re risorse necessarie per costrui-
secondo le disrosizioni di legge. re'il nuovo imoianto., nra occor-
non era più a norrna. per queki - ronocifteconsútendeperque$o
motlvi nbn sono state concesse . : sono disposto ad attivarmi per
piùderogheondeevitarcrischiancheBerehi ottenere contributi per il ripristino del ser-
lo gestiva". Ia situazione resta diffcile A vizio. Con ogni meazo cercherù di sensi.
parte i 50 chilomeffi di'îuoJoP del:servizio , bilizzare Provincia; Regione e Comunità
p'er chi trmsita sulla SpS del-Rabbi d4 BÈ ' Montana affinchè sia data solpzione al pro
dapBio a San Godenzo, s'ipotizzano ripgf,. blema. Sarebbe veràmente gravè che un-Co:
cussioni negative anche per il turismo. mune che da poco può fregiarsi deltra ban-
E I'oggettività di queste difiicoltà riesce'ad ' diera arancione del Touring Club, non possa
unire anche il ftonte politico. I consigfieri contaresull'aBpoggiodelleistittuioniÉrun
romagnoli di centrodestra e centroshls-tra -. seryiziodicuinonpuòfares6g11si'.Ì-1 ,
eletti in Consiglio regionale (Luca Bartoiini,
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CUSERCOU - Pat
rbhrfturare I'e:'quegtilocali, 

chd'posto i servizi'
medici dlbase e
verrà aperto dall
di Romagna, ch
l'incarico lo scor
GlioBeraiawaru
q.uesta data, per
gennaiogliambt
nello stesso irru
maternee eliuff
nuova "casa". Al
posto due ambul
seruizi. Per -rea
comunali dowa
"Neltra nuova sed
Civitella - potret
popolazione, am
ciosanitarie a d
coh" in uno spt
Inoltre, in via r
numero dei locr
tervento rappre
portando avantl
sempre più coml
II Comune ha p
intenrento per n
sociosanitari, d
mesl Prima toc
iniziare ilavori i
meteorologfche
agli operai.
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vecchla e obsoleta sfrittura. '?roprio oggrla , nomicamente

trhd.ceL*l'Ct oil


