
www.ilrestodelcarlino.it/faenza
e-mail: cronaca.faenza@ilcarlino.net
spe.faenza@speweb.it

Faenza-Lugo
www.ilrestodelcarlino.it/faenza
e-mail: cronaca.faenza@ilcarlino.net
spe.faenza@speweb.it

Faenza-Lugo
Domenica 27 gennaio 2019

Redazione: via Salara 40, 48121 Ravenna - Tel. 0544 249611 - Fax 0544 39019
· Pubblicità: SpeeD via della Repubblica, 2 Fusignano - Tel. 0545 50690/ Fax 0545 50287

Servizio · A pagina 18 MONTANARI · A pagina 22

Violenze sullamoglie, condannato
Lugo, la sentenza: sette anni per un quarantenne

BASKET

IRaggisolaris
cercano
il rilancio
DEL FAVERO · Nel QS

Furto, ladre
incastrate
dai filmati

La terra trema, epicentro a Solarolo
Scossa registrata in serata, lamagnitudo è di 2.8 gradi sulla scala Richter
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Faenza, l’opera di un’artista francese per la festa della donna
A PAGINA 19

LAFIBRA ottica che
consente di utilizzare
internet ad alta

velocità si estende a
Bagnacavallo. E con essa
anche la videosorveglianza.
Si sono conclusi nelle scorse
settimane gli interventi per
le infrastrutture digitali in
varie zone del comune. In
particolare, nella zona
industriale ‘Bagnacavallo
Est’ è stata ampliata la fibra
ottica e sono state installate
tre nuove telecamere. Sono
stati inoltre adeguati i
collegamenti e aggiunte
nuove telecamere  in alcune
zone della città: nel parco
Togliatti, all’ex convento di
SanFrancesco, nell’area
adiacente al centro
commerciale La Pieve e in
quella di via Boncellino e via
Galavotti. È stata infine
portata la fibra ottica nel
cimitero di Bagnacavallo,
anche in previsione
dell’installazione di una
telecamera di sorveglianza.
Il totale dell’investimento è
di circa 34mila euro. A questi
interventi andranno a breve
adaggiungersi le opere
previste daun progetto di
circa 18mila euro (finanziati
al 50 per cento dallo Stato):
telecamere sono previste
nelle vie adiacenti a piazza
della Libertà, a partire da via
Matteotti, viaMazzini e via
VecchiaDarsena. Il Comune
fa sapere di avere allo studio
per il 2019 ulteriori
interventi per installare la
fibra ottica aVillanova e
nuove telecamere.

CASOLA: PER IL PD RIECCO L’EX SINDACO

Sagrini si ricandida
dieci annidopo
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LANOVITÀ
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