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il Resto dei Carlino

RAVENNA

Dalla Cassa di Risparmi o
aiuti alle famiglie e alle impres e
UN ACCORDO definito innovativo per il sostegno dei
redditi delle famiglie e l a
competitività del sistema imprenditoriale è stato sottoscritto dal Direttore generale dell a
Cassa di Risparmio di Ravenna Spa, Nicola Sbrizzi (nella
foto), e dal Presidente dell a
Unione dei Comuni della Bassa Romagna (Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e S .Agata sul Santerno) Raffaele Corte si . Si tratta di un accordo quadro che prevede interventi economici mirati a favorire le famiglie e le imprese . In particolare la Cassa di Risparmio h a
costituito un primo plafond di
10 milioni di euro per risors e
aggiuntive da utilizzarsi per finanziamenti a sostegno dei fab bisogni finanziari delle imprese, anche con l 'intervento dei
singoli Confidi . A tal riguardo
la Cassa sottolinea anche di
«aver posto in essere anche u n
finanziamento chirografario fino all ' ammontare di 500mi1 a
euro, con durata massima fino
a 7 anni e tassi agevolati, rate
trimestrali e con garanzia Con fidi non inferiore al 30% che
per erogazioni a favore di imprenditori ed imprese agricol e
verrà prestata da Agrifidi Ravenna» .
Su richiesta poi delle impres e
che hanno sede nei nove Comuni della Bassa Romagna ,
l' istituto di credito ravennate
si è reso disponibile a sospendere le rate dei mutui in esse-

re, sia ipotecari sia chirografari, fino a tutto il 31 dicembre
2009 . Inoltre la Cassa di Risparmio si è impegnata a soste nere finanziariamente i lavora tori interessati da intervent i
quali la cassa integrazione gua dagni straordinaria ed ordinaria, cassa in deroga, solidarietà
ed indennità di mobilità (senza alcuna spesa a carico dei sog getti finanziati) per fronteggia re la perdita di reddito dovuta
alla crisi attuale . L ' importo
massimo erogabile in conto
corrente è pari a 6mila eur o
per singolo lavoratore, con durata massima di 9 mesi . Inoltre
a sostegno dell'economia domestica sarà possibile, per u n
periodo temporaneo massim o
di 12 mesi, per le famiglie che
lo richiederanno, sospendere
il pagamento delle rate di mutui prima casa. Queste iniziative, conclude la Cassa, «evidenziano la concreta volontà de l
Gruppo Cassa di Risparmio d i
Ravenna spa. di consentire interventi concreti, atti a sostenere la tenuta e la crescita del tes suto economico del territorio»
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RAVENNA

Un minuto di raccoglimento
ieri a Lugo e a Bagnacavall o
per i giovani morti a Kabu l
IERI, nel giorno dei funerali di Stato per i
sei militari italiani uccisi da un'autobomba kamikaze a Kabul, la Conferenza dei capigruppo di tutte le forze politiche presen ti in consiglio comunale a Lugo ha espres so «profondo cordoglio e vicinanza al dolo re dei famigliari dei soldati» . Nel corso del
Consiglio dell'Unione dei Comuni, tenutosi giovedì 17 settembre in municipio a
Lugo, è stato osservato un minuto di silen zio per ricordare i soldati caduti a Kabul .
In Rocca poi le bandiere d'Italia e d'Euro pa sono state esposte a mezz'asta da vener dì 18 settembre .
Ieri mattina, alle 11, nella sala consiliar e
di Bagnacavallo i dipendenti e gli ammini stratori del Comune hanno osservato un
minuto di silenzio in memoria dei sei militari italiani uccisi in Afghanistan . «Indipendentemente da come ognuno di noi l a
pensi sulla missione in Afghanistan — h a
detto ieri il sindaco Laura Rossi — la nostra città vuole esprimere in questo mod o
la sua partecipazione al dolore delle fami glie dei sei militari uccisi e a quello dei fa miliari delle vittime civili afgane .» Così co me avvenuto sabato e domenica, anche ie ri il Comune, insieme agli altri enti pubblici italiani, ha esposto le bandiere d'Italia e
d'Europa listate a lutto .
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Successo per l'iniziativa comunale

Benvenuto a Lugo
Un dono per 82 nuovi nati
LUGO - "Benvenuto a Lugo "
senti la città nelle sue diverraccoglie i primi dati davvero
se accezioni e composto d a
confortanti : 82 su 130 " inviguide ai servizi, materiali iltati" hanno già aderito all'inilustrativi e piccoli doni .
ziativa del Comune di Lugo
"Inoltre, verrà consegnata ai
e, degli 82, 1 5
neogenitori un a
sono stranieri .
Card - precis a
L' amministraziol'assessore Omne comunale in'
bretta Toschi vierà una secon che fornisce l a
da lettera pe r
1 possibilità di acchi ancora non
cedere a sconti,
per tutto il priha ancora aderito ; l'obiettivo è
mo anno di vit a
di ottenere i l
del bambino ,
100% di presennelle farmaci e
ze. L'idea dell'ascomunali e prisessorato alle
vate, in alcun i
politiche per l a
esercizi comfamiglia, ossia
merciali speciaprendere part e
lizzati nel settor e
al lieto event o
nonché agevoladella nascita d i
zioni presso u n
un piccolo resiistituto di crediAi neogenitori to". Il progetto è
dente nel Comune di Lugo, acuna card
stato promoss o
cogliendolo co n
dal Centro Pe r
con sconti
un omaggio ,
Le Famiglie, i n
e agevolazioni collaborazione
simbolo della
partecipazion e
con la sezion e
della Comunità intera, sta riRagazzi della Biblioteca Trisi
scuotendo, dati alla mano ,
del Comune di Lugo . I partnumerosi consensi. In base a
ner dell'iniziativa sono le asqueste motivazioni è emersa
sociazioni di categori a
la volontà di consegnare a i
Ascom, Confartigianato ,
neogenitori un dono collettiConfesercenti, Cna e la Banvo di Benvenuto che rappre ca di Romagna.
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Stop ai disagi per i pendolar i
LUGO - Stop ai disagi per i pendolari del la linea Ferrara-Ravenna . Da ieri mattina ,
infatti, è ripresa quasi a pieno regime la
circolazione dei treni sulla linea interessata nelle ultime settimane da lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale . Le opere, eseguite da Rete Ferrovia ria Italiana (Gruppo FS) fra le stazioni d i
Voltana e Alfonsine, sono terminate. Fin o
a venerdì 25 settembre il transito dei con -

vogli, sul tratto interessato dai lavori, potrà però avvenire solo a velocità ridotta ,
con un allungamento dei tempi di viaggi o
fino a 5 minuti . Durante la sospension e
del traffico, iniziata il 31 agosto, sono sta ti sostituiti circa 8 chilometri di binario e
la relativa massicciata . I treni, durante i
lavori, sono stati sostituiti da bus . Un a
volta rimosse le rotaie, prima della pos a
delle nuove, le squadre tecniche hann o
Ripresa quasi a pieno regime l a
circolazione dei treni sulla Ferrara-Ravenna

provveduto anche a consolidare e compattare il terreno . I lavori - per un investi mento di circa 6,3 milioni di curo, hann o
impegnato circa 80 operai delle ditte appaltatrici, oltre al personale di RFI incaricato della direzione dei lavori, della sorveglianza e delle attività di rimozione e ripristino degli impianti tecnologici e di segnalamento del tratto di linea interessat o
dai lavori .
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Nuovo appuntamento questa sera, alle 21 .30, al Sax
Pub di Lugo con la rassegna "Jazz sotto le stelle" .
Sul palco del locale di largo della Repubblica torna i l
grande Teo Ciavarella in trio . Ingresso gratuito.
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Lugo San Martino lascia i giardini in Rocca

L'osteria torna a cas a

LUGO - L'Osteria di San Martino torna in via Magnapas si dal 25 settembre prossimo, ma i giardini pensili potranno essere visitati dal pubblico con lo stesso orari o
(dalle ore 9 a mezzanotte) per tutto il mese in corso . Pe r
tutta l'estate i giardini pensili della Rocca sono stat i
aperti al pubblico anche nel corso delle serate fino a
mezzanotte, in quanto all'interno del giardino era presente un bar e l'Osteria di San Martino . Anche se il ristorante tornerà nella propria locazione al coperto in vi a
Magnapassi già da venerdì 25 settembre (giorno dell a
prima apertura al coperto), i giardini pensili non cambieranno orario né di apertura né di chiusura (dalle or e
9 del mattino a mezzanotte) .
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Teo Ciavarella al Sax Pub di Lugo
Appuntamento questa sera col `Jazz sotto le stelle "
LUGO . Questa sera alle 21 .30 in Lar go della Repubblica quarto appunta mento della rassegna "Jazz sotto l e
stelle" promossa dal Sax Pub . «In attesa di avere, a breve, il programm a
invernale che quest'anno sarà ricco e
coinvolgente ancor più delle passat e
edizioni, ospitiamo uno dei nostri pi ù
prestigiosi strumentisti della scen a
jazz attuale - annunciava ieri Luigi Pini del Sax Pub - . Teo Ciavarella presenterà una formazione a sorpresa ,
ma possiamo annunciare che ci saran no tanti ospiti e come sempre ottim a
musica» .
Teo Ciavarella vive a Bologna, dov e
svolge attività concertistica, didattica

e di promozione artistica . Ha tenut o
seminari sull'improvvisazione press o
numerose istituzioni musicali pubbliche . Al suo attivo concerti con noti jazzisti . «Possiamo immaginare le su e
mani appoggiarsi in perfetto equilibrio sui tasti bianchi e neri del pianoforte, quasi a cercarne di nuovi, in concepibili, da far suonare - dicono gl i
organizzatori - . Afferra note ed armonie con tale naturalezza da rivelarle
solamente nella loro assenza o essenza . Frammenti di silenzio che riverberano se stessi . Questo è Teo Ciavarella con il suo Trio, pronto ancor a
una volta a stupirci e a coinvolgerc i
con i suoi arrangiamenti» .

Teo Ciavarella
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