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Resto dei Orlino
Ravenna

Teatro, da Goldoni a Lucentin i
«PER FARE politica culturale in un piccolo comune occorro no due elementi : energie umane sul territorio e i luoghi dell a
cultura», esordisce il nuovo assessore alla cultura, Eraldo Baldini, alla presentazione della stagione teatrale . «Russi – aggiunge — ha questi punti di forza : siamo qui per presentare
la stagione teatrale e vediamo che Le Belle Bandiere di Elen a
Bucci e Marco Sgrosso, aprono la programmazione di prosa .
I luoghi? Siamo in teatro, uno spazio che la città ha riconquistato nel 2001 . E ci sono altri spazi come l ' ex-macello, uno
spazio tuttora sotto utilizzato, dove intendo trasferire la biblioteca comunale per sfruttarne al meglio le potenzialità . E
il nuovo Museo etnografico di San Pancrazio, che può diventare un volano per la frazione e il territorio» . Parole con cui lo
studioso e scrittore Baldini ha lasciato intravedere la ventat a
di novità che intende apportare alla politica culturale del pae se. La stagione 2009-2010 offre una programmazione per tut ti i gusti, firmata come sempre da Mauro Emiliani, direttor e
del teatro Rossini di Lugo . Otto gli appuntamenti con la prosa, che spazia dal classico al teatro contemporaneo : si apre
con in anteprima nazionale `La locandiera ' di Goldoni, riletta da Bucci e Sgrosso, il 5 novembre ; il secondo appuntamen to è con il `Decamerone ' per la regia di Ugo Chiti, il terz o
classico `La professione della signora Warren ' di G.B . Shaw è
portato a Russi dallo Stabile di Bolzano . Maria Paiato sarà l a
protagonista de ` L' intervista ' di Natalia Ginzburg, il mattato re Glauco Mauri, con Roberto Sturno interpreta Il vangelo
secondo Pilato '. Gli altri titoli della prosa sono : `Libri da Ardere ' (nella foto) con Elio de Capitani da un testo di Amèli e
Nothomb ; `Donne informate sui fatti' di Carlo Fruttero per
la regia di Beppe Navello e `Capodiavol o ' spettacolo di teatro
canzone interpretato e diretto da Alessandro Benvenuti .
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Il tennis
con le stellette
BAGNACAVALLO - Inizierà lunedì 7 settembre, sui campi del
Circolo tennis di Bagnacavallo, la
52esima edizione del Torneo nazionale Unuci (Unione Ufficiali i n
Congedo d'Italia, 52° Trofe o
"Francesco Baracca" di tennis,
tradizionale gara organizzata dalla
Sezione Unuci di Lugo, inserit a
nel calendario delle manifestazioni celebrative per 1'80° anniversario della fondazione della Sezione .
La competizione tennistica, riservata esclusivamente a partecipan ti appartenenti a forze armate, for ze dell'ordine, guardia di finanza,
polizie municipali e vigili del fuoco, si articolerà in gare di singolare e doppio, singolare over 45, sin golare over 55 e singolare femminile. E' in palio il Trofeo
dell'80esimo, che verrà assegnato
al reparto militare o alla sezion e
Unuci maggiormente rappresenta ti . Le finali sono in programma sabato 12 settembre . Al termine delle gare si terrà la premiazione, presenti i sindaci di Lugo e Bagnacavallo e altre autorità civili e militari. La manifestazione ha il patrocinio dei Comuni di Lugo e Bagna cavallo . Il Circolo tennis di Bagnacavallo è in via della Repubblica.
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Quei peloso
del mio amico
LUGO - Per il terzo anno, l'associazione Cinoservizio organizza la
rassegna cinofila "Quel peloso de l
mio amico" nell'ambito della giornata organizzata al parco Il Tond o
di Lugo dal negozio Garden pet.
L'appuntamento quest'anno è pe r
domenica 6 settembre. Alle 15 si
apriranno le iscrizioni per la rassegna cinofila, che inizierà alle 1 6
circa. A seguire le premiazioni.
Info : www.perglialtri .iticinoservizio .
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Il sindaco di Lugo nuovamente a capo dei nove comuni della Bass a

Unione, Cortesi concede il bi s
LUGO - Prima riunione consiliare post elettorale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna . Il Consiglio dell'Unione, composto di 31
consiglieri, ha visto l'insediamento di molti volti nuovi provenienti dai Consigli dei comuni
rinnovati dopo le elezioni di giugno . Nel cors o
della seduta sono stati eletti all'unanimità il presidente e il vice presidente del Consiglio, rispettivamente Lino Bacchilega, consigliere di Fusignano e Francesco Zannoni, consigliere di Bagnacavallo . Riconfermato presidente dell'Unione il sindaco di Lugo Raffaele Cortesi, con quattro voti in più rispetto al precedente mandato
(25 favorevoli, 6 astenuti) . Rimandando alla
prossima seduta la presentazione del programma di legislatura dell'Unione dei Comuni, ch e
sarà concordato con l'intera giunta.
Cortesi, in seno alla giunta (composta dai nov e
sindaci del territorio) si occuperà direttament e
di Comunicazione, Società partecipate, Controllo di gestione, Protezione civile, Statistica,Segreteria e organi istituzionali . Il riconfermato vicepresidente, Antonio Pezzi, segue invece la Pianificazione territoriale (Psc e Rue) e l'Ambiente.

Insediato il nuovo consiglio dell'Unione dei comun i
Queste le deleghe affidate agli altri sindaci : Luigi Antonio Amadei, Innovazione tecnologica e
sistemi informativi; Maurizio Filipucci, Sviluppo economico, promozione turistica e territoriale ; Angelo Galli, Bilancio e finanze, Entrate e
tributi, Statistica ; Linda Errani, Servizi educati vi e coordinamento pedagogico, Politiche per le

sicurezze e Polizia municipale; Laura Rossi, Ufficio di piano socio-sanitario,Politiche per l'integrazione, Casa e politiche abitative ; Mauro Venturi, Politiche di gestione e di valorizzazione de l
personale ; Mirco Bagnari, Politiche Culturali,
Progetto giovani e Sport . L'Unione ha una cas a
sul web, all'indirizzo : www.labassaromagna .it
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Dalla riapertura del 2001 un posto di rilievo nell'articolato panorama teatrale provinciale

Si alza il sipario sull'ottava stagione del Comunal e
RUSSI - La stagione 2009 - 2010 del Teatro comunale di Russi si annuncia ricca di proposte di qualità, spaziando dalla musica classica al jazz, dalla prosa alla danza, fino al teatro per ragazzi, in un mix eterogeneo caratterizzato dall'incontro tra le diverse espression i
dello spettacolo dal vivo . E' infatti propri o
grazie a questa impostazione, basata sulla diversità di generi drammaturgici e musicali ,
che il Comunale russiano si è ritagliato in sole otto stagioni dalla riapertura del 2001 un
posto di rilievo nell'articolato panorama teatrale provinciale . Inoltre, come nelle passat e
edizioni, anche quest'anno il fresco e stimolante cartellone avrà come punto di forza l a
rinnovata rete di collaborazioni con il Teatro
Rossini di Lugo, Jazz Network, gli Amici dell'arte e la Compagnia drammatico vegetale .
L'attesa serata di apertura del 15 ottobre prossimo sarà quindi dedicata agli amanti della
musica tradizionale romagnola, con Giuseppe Belosi che affronterà la lettura dell'ultima

La nuova stagione del Teatro comunale di Russi si annuncia ricc a
opera di Raffaello Baldini "La Fondazione",
accompagnato dall'ensemble dell'Orchestra
Città di Ravenna che eseguirà i brani appartenenti alla colonna sonora delle feste popolari del primo '900 . L'evento scelto per l'inau-

gurazione è nato nell'ambito del progetto inti tolato "Musiche della nostra terra" e farà da
apripista agli altri tre appuntamenti previsti
all'interno della stagione concertistica, resecuzione del grande repertorio cameristico d a
parte del Duo per violino e pianoforte "Scarponi - Pelli", il conturbante tango del Quartetto Milonga del Angel e ancora l'ensembl e
dell'Orchestra città di Ravenna, questa volt a
con un repertorio americano dedicato ai capolavori di Broadway. Regina incontrastata di
questa nuova edizione sarà per ò
come di consueto la stagione d i
prosa, sviluppata attraverso al cune idee guida che ne esaltan o
la peculiarità, come l'accuratezza delle messe in scena, la pre senza di compagnie e di artisti di
importanza nazionale, la scelt a
di testi in grado di coinvolgere il
pubblico suscitando curiosità e
anche occasioni di approfondimento e discussione. Per comprenderne la portata, bast i
citare l'evento destinato ad inaugurarla il 5
novembre, la rivisitazione della celebre "L a
locandiera" di Carlo Goldoni, interpretata da
Elena Bucci e Marco Sgrossi e prodotta dalla
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Retini sbanco il jackput I i klani a

compagnia delle Belle Bandiere assieme a l
Teatro stabile di Brescia . Ampio spazio sarà
poi offerto al balletto, portando in rassegna
due compagini, il Balletto dell'Esperia e Aterballetto. "Abbiamo compiuto in poco tempo spiega il direttore del Teatro comunale Mauro Emiliani - molti passi avanti
sul percorso della ricerca di
qualità, riuscendo a brillare in
un territorio come il nostro ad
altissima densità teatrale . Non ci
dimentichiamo tuttavia di rappresentare una istituzione pubblica che non si ferma mai al
puro intrattenimento, ma propone indirizzi culturali e conserva il proprio ruolo di centro promozionale di
diversi linguaggi artistici, contando sulla partecipazione di un pubblico sempre più vasto "
Rinnovo abbonamenti dal 28 settembre . Info :

Elena Buca
in novembre
con la
Locandiera
di Goldoni

05441587690
ni.ta.
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LUGO

Birra e Sao Bernardo
Ha riscosso un ottimo riscontro d i
pubblico la "Festa della birra Lugo-Sao Bernardo", evento di fin e
estate dell'associazione "La Gradisca" organizzato a Bizzuno . Il
ricavato della manifestazione è
andato a sostenere il progetto di
cooperazione allo sviluppo della
cittadina brasiliana .
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Unione, eletti i nuovi vertici
Primo Consiglio: nominati presidente, vice e assegnate le delegh e
LUGO . Nominati i verti ci e assegnate le deleghe
operative ieri durante l a
prima riunione consiliare
(31 membri) post elettora le dell'Unione dei Comuni
della Bassa Romagna .
Sono stati eletti all'unanimità il presidente e il vi ce del Consiglio, rispettivamente Lino Bacchilega, consigliere di Fusignano, e Francesco Zannoni, consigliere di Bagnacavallo . Entramb i
hanno ringraziato i consi glieri per la fiducia espressa e hanno assicura to che «eserciteranno i loro ruolo di salvaguardia
dei diritti di tutte le com -

ponenti del Consiglio» .
Riconfermato presidente dell'Unione il sindac o
di Lugo, Raffaele Corte si, con quattro voti in pi ù
rispetto al precedent e
mandato (25 favorevoli, 6
astenuti) . Il neo presidente ha ringraziato «per la fiducia riaccordata» e espresso estrema «soddisfazione e orgoglio nel trovare un gruppo compatt o
che ha saputo mostrar e
ancora una volta il valore
e il significato di lavorare
insieme» .
Rimandando alla prossima seduta la presentazione del programma d i
legislatura dell'Union e
dei Comuni della Bass a
Romagna, che sarà con cordato con l'intera Giun ta, ha preannunciato a i
presenti «un lavoro condi viso fondato su democrazia ed efficienza» .
Il Consiglio dell'Unione ,
così come quello dei Comuni, si tiene in sedut a
pubblica . Le informazioni

inerenti i Consigli, le attività dei consiglieri, i documenti e gli ordini del
giorno, sono pubblicat i
tempestivamente sul por tale www .labassaromagna .it .
Si è poi proceduto alla
definizione degli organ i
dell'Unione dei Comun i
della Bassa Romagna .
Cortesi ha confermato il
sindaco di Cotignola, Antonio Pezzi, nella carica
di vicepresidente e, a seguito di una approfondita
consultazione, ha proceduto alla definizione delle
deleghe ai sindaci compo nenti la Giunta in corrispondenza alle funzion i
conferite all'Unione .
Eccole . Raffaele Corte si : Comunicazione, Società partecipate, Controll o
di gestione, Protezione civile, statistica, Segreteri a
e Organi istituzionali ;
Antonio Pezzi : Pianificazione territoriale (Psc e
Rue), Ambiente ; Luig i
Antonio Amadei : Inno vazione tecnologica e sistemi informativi ; Maurizio Filipucci: Svilupp o
economico, Promozion e
turistica e territoriale ;
Angelo Galli : Bilancio e
finanze, Entrate e tributi ,
Statistica ; Linda Errani :
Servizi educativi e coordinamento pedagogico, Politiche per le sicurezze e
Polizia municipale ; Laura Rossi, Ufficio di pian o
socio-sanitario, Politiche
per l'integrazione, Casa e
politiche abitative ; Mauro Venturi : Politiche d i
gestione e di valorizzazione del personale ; Mirco
Bagnari : Politiche culturali, Giovani e Sport .
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