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Nuovop arco intitolato ad Andrea Golfera 
Ieri l'inaugurazione dell'area verde dedicata al pilota aeronautico scomparso nel 2007 
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Nuoloparcointito a o 

Sopra e a lato, l'intitolazione del nuovo parco avvenuta ieri pomeriggio 

LUGO. Con una cerimonia in due 
tempi, nel pomeriggio di ieri è stato 
intitolato ad Andrea Golfera - pilota 
aeronautico e istruttore per la Prote-
zione civile, scomparso nel 2007 - il 
parco pubblico realizzato dal Consor-
zio di bonifica della Romagna Occi-
dentale e dal Comune di Lugo nell'a-
rea della cassa di laminazione delle 
piene del canale "Brignani Vivo", in 
via Sammartina. 

All'inaugurazione erano presenti il 
sindaco Raffaele cortesi, l'assessore 

provinciale Se- 
condo Valgimi- 
gli, il prefetto 
Bruno Corda, i 
vertici locali del 
Consorzio, la 
presidente del- 
l'Anbi (Associa- 
zione nazionale 
bonifica italia- 
na) Anna Maria 
Martuccelli, De- 
metrio Egidi 
della Protezione 
civile, i progetti- 
sti Daccome e 
Cangini e i fami- 
liari (la vedova 

ed il figlio) di Andrea Golfera. «Un e-
sempio pratico e concreto, frutto della 
collaborazione fra enti per trovare u-
na soluzione al serio problema idrau-
lico della zona sud-ovest dell'abitato». 
Così definisce l'impianto bivalente 
Alberto Asioli presidente del Consor-
zio di Bonifica. Una sinergia esaltata 
da Cortesi nel qualificare l'opera co-
me «un intervento di difesa territoria-
le, con una valenza funzionale, am-
bientale e paesaggistica. Significati-
va anche la scelta di intitolare il parco 
ad Andrea Golfera, negli ultimi anni 
della sua vita prevalentemente al co-
mando di velivoli Canadair, scompar-
so prematuramente proprio mentre e-
ra in missione in Abruzzo». Conside-
razioni pienamente condivise da Egi-
di e dal prefetto che hanno definito 
Golfera, consapevole dei rischi del 
suo impegnativo ruolo, «un eroe della 
solidarietà». (a.r.g.) 
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