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Lugo L'assemblea ha reso omaggio all'architetto scompars o

Il Consiglio ricorda grandeil "Rustico "
LUGO - "Uomo di Provincia ma anche cittadin o
italiano ed europeo nel senso più pieno del termine, ha dedicato la sua opera alla nostra citt à
esprimendo verso di essa infinito amore" . Queste
le parole con cui il sindaco di Lugo Raffaele Cortesi ha ricordato giovedì sera, di fronte al Consiglio comunale, la figura dell'artista e architetto
Giuseppe Rustichelli (detto Rustico), deceduto il
30 giugno scorso all'età di 96 anni . "Scultore e
architetto - ha detto il primo cittadino - Rustichelli si è accostato alla scultura frequentando
giovanissimo la bottega del maestro Turri, intagliatore lughese. Dapprima ha frequentato la
Scuola comunale di Disegno e con una borsa d i
studio concessa dalla Cassa di Risparmio di Lugo poi si è iscritto all'Accademia di Belle Arti di
Carrara e infine a Roma, dove ha completato gl i
studi in arti plastiche. Nel 1947 ha ottenuto la

laurea in architettura . Nei primi anni Cinquanta
ha svolto un'intensa attività come progettista ,
realizzando edifici pubblici in ambito ravennat e
e faentino . La fabbrica Everest a Fusignano
(1950-54, poi ampliata) testimonia la padronanza dell'espressione strutturale ; il complesso di
case per operai di Faenza (1955-58) e la scuol a
elementare di Russi (1956) rivelano la sua adesione alla scuola di Ridolfi, nella scomposizion e
dei corpi sfalsati e ruotati rispetto alle strade. Un
gran tetto a padiglione nel Liceo Scientifico d i
Lugo (1960, poi ampliato) sembra reinterpretare
i grandi fienili tipici dell'architettura rurale bolognese. Al 1970 risale il Padiglione dell'Ospedal e
di Lugo. Nel '70-75 progetta l'Istituto per Geometri e Ragioneri di Faenza e nel '75-78 realizza
la scuola media di Cotignola. La Chiesa e gli edifici parrocchiali a Giovecca (1975-80), la costru-

zione della Chiesa parrocchiale di San Francesc o
a San Lazzaro di Savena (1992), il Centro parrocchiale San Carlo Borromeo, sempre a San Lazzaro (2002), commissionatogli dal Cardinale Biffi ,
rivelano le sue doti di progettista impegnato nell'architettura sacra o in quella civile legata agli
edifici religiosi". Rustico si cimenta anche con l a
scultura monumentale, realizzando tra il '97 e i l
'98 il "Monumento alla Vittime Civili di Guerra", collocato in un'aiuola davanti alla Stazion e
ferroviaria di Lugo .
Il Comune di Lugo ha reso l'omaggio più recente a Giuseppe Rustichelli (Rustico) nel 2004, co n
una mostra allestita alle Pescherie della Rocca .
Rustichelli è stato consigliere comunale per il Ps i
dal 1964 al 1980 e assessore all'Urbanistica e d
edilizia popolare e privata dal 1964 al 1966 co n
il sindaco Adriano Guerrini .
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Il ricco antipasto
del Giro di Romagna
LUGO - Tante le iniziative collaterali che accompagneranno gl i
appassionati all'appuntamento
con il Giro della Romagna, classica che si correrà domenica 6
settembre con partenza ed arrivo a Lugo . Sabato 29 agosto (ore
18 .30) alle Pescherie della Rocca
di Lugo sarà inaugurata la mostra "Ecociclofuturismo", domenica 30 agosto dalle 9 .30 piazza
Garibaldi ospiterà una gimkana
riservata ai giovanissimi .

Tutti in sella
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Cinema
al Chiostro
LUGO - Fine di settimana al l'insegna dei bambini a "LugoCinema", la rassegna d i
film di qualità che si tiene a
Lugo al Chiostro del Monte.
Questa sera, alle 21 .15, appuntamento con Ben "Zoolander" Stiller con "Una Notte a l
Museo 2 : La Fuga". A causa
dei lavori per la manutenzione, Larry, il custode del museo più pazzo del mondo e tutti i reperti custoditi nello stesso, sono costretti a trasferirs i
allo Smithsonian Institute, i l
museo più grande del mondo ,
dove nuovi oggetti e personaggi sono pronti a prendere vita
durante le notti più folli della
storia .

Piazzetta
in festa
LUGO - Fino a domani sera ,
nell'area verde "Dottor Savorini " di via XII Aprile a San
Bernardino, torna la tradizionale kermesse "Piazzetta in festa". Musica, ballo, sport, buo -

na cucina e tanto divertimento . Questa sera, a partire dall e
20 ballo, musica e divertimento con il "Trio Italiano". Do mani, giornata conclusiva : si
parte alle 8, con la colazion e
alla festa . Alle 9 si disputerà
una corsa ciclistica riservat a
alla categoria "Giovanissimi".
A mezzogiorno, pranzo, mentre alle 20 .30 non mancheranno ballo e musica con gli "Aironi Bianchi" che si esibiranno in "Cantando i Nomadi" .
Tutte le sere dalle 18 alle 21
presso il Centro Civico sar à
possibile visitare una mostra
fotografica di Marina Guerra .
E come sempre, non mancherà un fornitissimo stan d
gastronomico con le miglior i
specialità della tradizione romagnola (il tutto anche d a
asporto) . Tutte le sere l'ingresso è ad offerta libera . "Piazzetta in Festa" rientra nelle inziative di " Lugo E venti d ' estate "
ed è organizzata dalla local e
società ciclistica e da numero si volontari del posto .
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Cicolazione ferroviaria sospesa tra le stazioni di Voltana e Alfonsin e

Stop ai treni per lavori in corso
Bus alposto dei convogli sulla linea Fermra-Ravenn a
LUGO - Stop temporaneo all a
circolazione dei treni sulla line a
Ferrara-Ravenna per interventi
di manutenzione e messa in sicurezza fra le stazioni di Voltan a
e Alfonsine. Da lunedì 31 agost o
a domenica 20 settembre saranno eseguiti lavori di rinnovo dei
binari e della massicciata, nonché la manutenzione della line a
elettrica di alimentazione dei
treni e degli impianti di segnalamento .
Per questo - comunicano le Ferrovie - sarà necessario sospendere la circolazione ferroviari a
fra le stazioni di Ferrara e Ravenna. La scelta di non effettuare i lavori nel mese di agosto ,
periodo tradizionale di apertura
dei cantieri per effetto della diminuzione del traffico pendolare, è stata fatta per non penalizzare gli spostamenti dei turisti ,
particolarmente intensi in estat e
su questa linea . Durante il periodo dell'interruzione i treni
saranno cancellati e i collegamenti fra Ferrara e Ravenna ( e
le stazioni intermedie della linea), nonché i proseguimenti d a
e verso Rimini e Pesaro sarann o
garantiti con un servizio di bu s
sostitutivi che non effettueranno servizio per bici al seguito .
Gli orari e i tempi di viaggio potranno variare in relazione al
traffico stradale . Gli Intercity
776 Lecce-Venezia e 779 Venezia Lecce seguiranno, fra Rimini
e Ferrara la via di Bologna senza fermate intermedie. Tutte l e
informazioni sui servizi sarann o
disponibili nelle stazioni (locandine, annunci sonori e monitor
informativi), nelle biglietterie e
agli uffici informazioni e assi-

stenza ai clienti ,
suwww.fsnews.it - il quotidiano on line del Gruppo FS - nella sezione Lavori e modifiche al
servizio - e al cali center 892021 .
Gli autobus effettueranno le fer mate nei piazzali antistanti l e
stazioni ad eccezione di : S .Biagio-S .S . n . 16 di fronte al
"Meinsterntrunk" ; Voltana-Via
Fiumazzo angolo Piazza Unit à
presso fermata Ambra ; Glori e
-S .S . n . 16 in corrispondenza
Via Stazione ; Mezzano -S .S . n.
16 in corrispondenza Via Stazione ; Classe -100 m. dalla stazione, davanti la basilica.
Interventi analoghi furono rea-

Stop temporaneo alla circolazione dei treni sulla
linea Ferrara-Ravenna

Dal 31 agosto a120 settembre
saranno sostituiti binari, massicciata
e impianti di segnalamento

lizzati lo scorso anno fra le stazioni di Mezzano e Alfonsine e ,
fra il 2007 e il 2003, fra Argent a
e Portomaggiore, Argenta e Lavezzola, Gaibanella e Montesanto .
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