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Ipotesi nuovo centro islamico? La Lega dice no
Gardin: "Già avviati i lavori, ma da sindaco e Unione nessuna informazione alla cittadinanza. In provincia è già presente la seconda moschea
più grande d'Italia, non c'è bisogno di un nuovo luogo di preghiera"

Lavori in piazza delle Erbe: chiuso un tratto di via Matteucci
Da lunedì 14 maggio a giovedì 17 maggio. Preclusa anche l'utilizzazione del parcheggio per una decina di giorni

Incontro positivo scuola di infanzia e nidi d'infanzia con il Comune
Un'apertura netta sulla necessità di riaprire la discussione dopo l'assemblea che svolta con il personale

»ravenna
Lugo

Anziano scomparso, morto. Il grande lavoro dei
volontari nelle ricerche
L’uomo ha fatto perdere le sue tracce a Natale, è stato trovato senza vita vicino al fiume Senio
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Il sindaco di Lugo Davide Ranalli, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, ringrazia i volontari dei gruppi lughesi di Protezione civile Vab - Vigilanza
antincendi boschivi e Le Aquile – Unità cinofile da soccorso, che hanno partecipato alle ricerche del casolano Ludovico Poli, nel giorno di Natale. “Questi
volontari hanno dimostrato un altruismo e un senso civico straordinari – ha dichiarato Davide Ranalli -. Hanno rinunciato a passare il Natale con le proprie
famiglie per dedicarsi alla ricerca di una persona scomparsa. Hanno trascorso l’intera giornata all’aperto, al freddo, con un solo obiettivo: quello di aiutare il

prossimo. Dispiace enormemente che la storia non si sia conclusa a lieto fine, ma questo non toglie nulla alla prova di umanità che questi volontari hanno dato.
Vi ringrazio a nome di tutta la comunità poiché le persone come voi sono l’esempio che conduce a una società migliore”.
L’allarme per la scomparsa di Ludovico Poli era stato lanciato nel pomeriggio del 24 dicembre. Alla fine è stato purtroppo ritrovato senza vita vicino al fiume
Senio. Secondo le prime ipotesi l’uomo, casolano di 77 anni, sembra soffrisse di malattie attinenti alla sua età e potrebbe aver perso l’orientamento o aver avuto
un malore.
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