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il Resto dei Carlino

RAVENNA

Oltre 80 famigli e
hanno ricevut o
il `Benvenuto'
del Comun e
`BENVENUTO' a Lugo,
l ' iniziativa promossa dal
Comune per le neomamme, raccoglie i primi dati :
82 (15 stranieri) nuclei fa miliari sui 130 `invitati '
hanno aderito all'iniziativa del Comune di Lugo .
L 'idea dell' assessorato al le politiche per la famiglia, cui hanno aderito le
associazioni di categoria,
attività commerciali e un
istituto di credito, di pren dere parte al lieto evento
della nascita di un piccol o
residente a Lugo accogliendolo con un omaggio sta riscuotendo quindi numerosi consensi . «E '
una nuova vita da curare
e tutelare — ha ribadito i l
sindaco Raffaele Cortes i
— una vita che, soprattut to nei primi tempi, neces siterà di molte cure e affet to . In base a queste motivazioni è emersa la volon tà di consegnare ai neoge nitori un dono collettiv o
di `Benvenuto ' , con guid e
ai servizi, materiali illustrativi e piccoli doni» .
Inoltre, aggiunge l' assessore Ombretta Toschi, «a i
ai neogenitori sarà conse gnata una tessera che d à
la possibilità di accedere a
sconti, per il primo de l
bambino, nelle farmacie,
in alcuni negozi, nonché
agevolazioni in un istituto di credito».
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RAVENNA
Domenica scorsa

Pienone in centr o
per i `Rombi'
DOMENICA è calato il sipario sull 'edizione 2009 di `Rombi di Passione ' , la manifestazione motoristica che ha animat o
il centro di Lugo per due weekend all 'insegna della solidarietà . Migliaia di perso ne, in particolare giovani, domenica si sono recate in centro, attratte soprattutt o
dalla tradizionale sfida sui kart in piazz a
Garibaldi . Il bilancio fatto dagli organizzatori è decisamente positivo : «Vedere
piazza 1 ° Maggio, piazza Martiri, piazz a
Garibaldi e il Pavaglione contemporaneamente gremite di persone ha sorpreso an che noi — sottolinea Massimo Melandri
della Diemme — ma quello che ci meraviglia e appaga allo stesso tempo è leggere negli occhi e nell 'espressione di queste
persone l ' emozione che provano durante
gli spettacoli e gli show motoristici» .
Particolarmente apprezzate sono state l e
esibizioni degli stuntman e dei `quaddisti', oltre alle auto e moto esposte al Pavaglione . Per quanto riguarda il 12 ° Memorial Melandri di kart è stata confermat a
la formula di gara a squadre miste sperimentata l ' anno scorso : ha vinto la squadra composta da Edo Varini, Giancarlo
Bergamelli, Mauro Cassani, Marco Zipo li . Tra i tanti vip esibitisi al volante dei
kart anche il cantante vincitore di `X
Factor ' . Sabato scorso invece è stata l a
giornata dedicata i più piccoli, con i 'Ba by Romb i' che quest'anno hanno raddop piato lo spettacolo, aprendo piazza Garibaldi ai bimbi sin dal mattino con 3 circuiti di corsa : minimoto e pit bike, veicoli elettrici e go-kart . Circa 500 sono stati
gli iscritti, il tutto all ' insegna del divertimento in completa sicurezza . La pesca di
beneficenza e lo stand gastronomico hanno animato il `PalaRombi' , lasciando così presagire un congruo ricavato, la cu i
cfra esatta si conoscerà nei prossimi giorni, il cui ricavato sarà devoluto agli istitu ti di accoglienza del territorio .
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Domenica in piazza Garibaldi s i
è disputato il 1T Memorial Melandri
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Lug o

"Verde insieme"
Come adottare
un giardino
Continua a Lugo il progetto
"Verde insieme" che registr a
nuove adesioni, mentre il Comune è pronto ad accettare al tre gestioni . Il progetto consist e
nell`allestimento e manutenzio ne cli aree verdi pubbliche, a
cura e spese cli ditte che ne facciano richiesta, a fronte dell a
possibilità, da parte delle aziende coinvolte', di installare, gratuitamente, cartelli pubblicitar i
della loro attività . Da registrar e
due nuove gestioni, quella della
coop sociale Cials e Gardencap
consorzio agrario di Bologn a
Modena che, insieme, si occupalo della manutenzione de l
prato della Rocca Estense, oltr e
al Credito cli Romagna che si
occupa della rotonda del gelso .
Ma vi sono altre gestioni inizia te dal 2006 . Fata, di Federica
Tabanelli, si occupa della rotatoria via Di Giù, i Vivai Ricci cli
Randi Bencivenni cli quella in
via Mentana e i Virai Venieri cli
Benito Veneri, Confartigianat o
e Banca di Credito Cooperativo
ravennate e imolese di quella cl i
via Acquacalda .
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Lugo L'associazione che organizza i giovedì del Giardino : per 112009 non abbiamo visto un euro

Il Comune si dimentica del cinema in citt à
LUGO - La lotta per la sopravvivenza dei cinema lu ghesi incontra il sostegno verbale dell'amministrazione comunale, che però dimentica di contribuir e
concretamente alle iniziative messe in campo per incrementare il numero degli spettatori. Come la rassegna curata dall'agenzia di comunicazione "L'age
d'or" al Giardino di viale Orsini, storico cinema cittadino costretto ad affrontare mille difficoltà per resistere ad ogni nuova stagione . "Collaboriamo già da
tempo - afferma il sindaco Raffaele Cortesi - con i l
cinema Giardino, utilizzandone la sala per promuovere una rassegna cinematografica invernale attraverso il rapporto consolidato con la società 'L'ag e
d'or' e un gruppo di privati . Continueremo perciò su
questa strada con ulteriori progetti, che sono attualmente allo studio dell'amministrazione, per integra re ancora meglio la stagione invernale con la pro -

grammazione estiva, pur non potendo sostituirci all'attività spettante ai privati". Sostanzialmente diversa è però la versione di Stefano Visani, titolare d e
"L'age d'or". "Nel 2007 - ricorda - decidemmo di impegnarci nella realizzazione di una programmazione
invernale per non disperdere l'esperienza accumulata con l'Arena estiva, perciò su queste basi attivammo una collaborazione con il Giardino . Da allora il
giovedì proponiamo una rassegna che sta crescendo
e rappresenta un chiaro segnale di vitalità per la sala, anche se, contrariamente ai nostri desideri, dobbiamo lavorare anno per anno a causa della mancanza di progettualità a lungo termine da parte dell'amministrazione L'intento di mantenere accesa la magia del cinematografo cittadino esce quindi frustrato
dall'assenza di direttive e di una strategia praticabile a lungo termine, ma non è da sottovalutare l'immancabile scarsità di fondi . "Approfittando dell a
nuova legislatura - sottolinea Visani - stiamo valutando con il sindaco la possibilità di un progetto di valorizzazione relativo al cinema legato all'intera durata del mandato, che comprenda possibilmente le ne cessarie risorse, perché nel 2009 non abbiamo ancora ricevuto nessun contributo pubblico e andiamo
avanti con i soli fondi offerti volta per volta dai privati '
ni .ta.

La programmazione
è possibile solo grazi e
ai finanziamenti
dei privati
Visioni Anche sotto la
Rocca servirebbe
un incentivo più corposo
per il cinema
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Italiano
per stranieri
BAGNACAVALLO - Il Centro territoriale permanente per l'istruzion e
e la formazione in età adulta di
Faenza-Lugo organizza a Bagnaca vallo corsi gratuiti di lingua italiana per stranieri, in programma da
oggi fino al gennaio del prossimo
anno nella sede della scuola media, in via Cavour 3 . Per partecipare ai corsi occorre avere un'età minima di 15 anni e il permesso di
soggiorno . "Si tratta di una opportunità rilevante - sottolinea l'assessore a Politiche formative e Partecipazione, Giuseppina Dessy - per
tutti coloro che vogliono concretiz zare un vero e proprio processo d i
integrazione trovando, in questo
contesto, la possibilità di avvalersi
di personale altamente qualificato ". Informazioni e iscrizioni : 0545
280867 . I corsi sono organizzati i n
collaborazione con Comune di Bagnacavallo, Coordinamento per la
pace, associazione interculturale
"Jam Salam", Pax Christi, Biblioteca comunale di Bagnacavallo .
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Seduzioni
al Timi Ama
LUGO - Doppio appuntamento a
Lugo con Rosemary Randi, autric e
del romanzo La seduzione della
normalità . Questo pomeriggio ,
nell'ambito della rassegna "Ottobre piovono libri : Lugoracconta" ,
sarà al Timi-Ama Caffè, in piazza
Baracca, alle 17, mentre giovedì
15 ottobre sarà alle Librerie .coop
del centro commerciale Globo, i n
via Foro Boario 30 (interno 19), alle 18 .30. Introdurrà l 'incontro Patrizia Randi .11 libro : Ciro, in u n
ambiente in cui si sono ormai avverate le più nere previsioni climatiche attuali, è pungolato dal ricordo di una donna appassionata e
impulsiva. Sandra continua, giorno dopo giorno, la salda vita che
ha voluto, cercando di conciliare i
ruoli di moglie e di madre con gli
interessi, gli hobby personali e
qualche rimpianto molesto . Due
storie parallele che potrebbero anche essere lette separatamente, siglate dall'aroma della quotidianità, in cui sentimenti ed emozioni hanno varie gradazioni cromatiche. Due storie che si intersecano
loro malgrado, anche se i protago-

nisti, come spesso succede, forse
non lo sapranno mai .Due storie
che hanno in comune, in ogni caso, una scelta esistenziale simile,
sulla cui validità ciascun lettor e
darà a se stesso la propria risposta .Rosemary Randi è nata e vive a

Lugo di Romagna. Insegna Lettere.
Ha esordito come narratrice con
Racconti ClanDestini (Edit Faenza 2004), a cui si è ispirato il recital "Donne, Strippi e Strapp i
Sempre con la Edit Faenza nel
2004 ha pubblicato il romanzo Ge rani a pois, nel 2005 la raccolta di
poesie Onde trasversali e nel
2007 il romanzo Torte al cianuro .
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Lugo Folla alle gare e agli spettacoli di kart e motori all'ombra del Pavaglion

e

Rombi 2009, una derapante emozione
LUGO - Esplosione di emozioni a Lugo per il weekend conclusivo di Rombi di Passione, che ha chiuso i l
sipario domenica scorsa dopo un'edizione davvero
densa di appuntamenti, durata quasi tre settimane e
culminata con un centro storico gremito di giovani .
"Vedere le piazze e il Pavaglione contemporaneamente gremite di persone ha sorpreso anche noi - afferm a
Massimo Melandri di Diemme - ma quello che ci meraviglia e appaga è leggere negli occhi di queste persone l'emozione che provano durante i nostri spettacoli". Gli spettacoli, tutti gratuiti, sono stati apprezzat i
perché hanno coinvolto dagli stunt man, ai "quaddisti", ai vip e piloti del Memorial "Alfredo Melandri" ,
fino ai proprietari delle auto americane e agli esposi tori del Pavaglione.
Provando a dare dei numeri, la Swot Gang ha autografato 4.000 cartoline e calendari al pubblico, tant'è che

la durata degli spettacoli, prevista di 30 minuti ciascuno ha superato invece l'ora e un quarto di esibizione .
Tra prove e spettacolo piazza 1° maggio non si è praticamente mai fermata. In piazza Garibaldi si è svolto
il 12° Memorial Melandri, con una formula di gara a
squadre miste sperimentata già l'anno scorso che piace sempre di più . Ha vinto la squadra composta da
Edo Varini, Giancarlo Bergamelli, Mauro Cassani ,
Marco Zipoli . Molti però sono stati i piloti e i vip ch e
hanno gareggiato animosamente e regalato al pubblico spettacolo e simpatia: il cantante vincitore di X Fac tor Matteo Becucci, Dennis Fantina, Giovanni Guidel li, Beppe Romano, Chicco Salimbeni, Raffaello Zanieri e i piloti Luca Rangoni, Alessandro Baccani, Davide Capirossi, Riccardo Errani solo per citarne alcuni.
"Sono stati molti i momenti significativi e toccanti d i
questa edizione - afferma Federico Lucchini di Studi o

Solo la Swot Gang
ha autografato
ben 4mila cartoline
al pubblico
Pronti alla partenza A
breve il ricavato di Romb i
sarà consegnato ad
un'opera di beneficenza
Lucchini - e dovendo citarne solo alcuni, a chiusura di
manifestazione, direi che non ci scorderemo mai il
volto di Zanardi che riceve da Massimo il Premio Alfredo Melandri, non ci scorderemo la fila di volontari
che ogni anno si aggiungono spontaneamente per dar ci una mano, così come il fumo tricolore che ha avvol to piazza 1 ° mani o con la Swot Gange Matteo Becuc ci di giallo vestito in posa con le azdore del PalaRombi' A breve, terminato il rendiconto, sarà celebrata la
consegna del ricavato benefico .

Pagina 27
" l n tr igicn, inspie2abilc incidente—

press LIf1E
06/10/2009

CrM'ere

di Ravenn a

Il presidente Cortesi : «Sostenere il sistema economico e produttivo »

Unione, un Piano strategic o
«Garantire la qualità dei servizi ai cittadini »
LUGO . Un Piano strategico di sviluppo e di gestione dei servizi . E' quello di cui ha intenzione di
dotarsi l'Unione della Bassa Romagna entro la fine
del mese, per affrontare al meglio le conseguenze a
livello locale della crisi economica e per studiar e
le direttrici di rilancio dei comuni del Lughese .

Se ne è discusso nel cor so dell'ultima seduta de l
Consiglio dell'Unione ,
chiamato a discutere le li nee programmatiche d a
realizzare nel corso de l
mandato .
Il presidente Raffaele
Cortesi ha definito gli o biettivi principali .
«Uno riguarda il rapporto tra l'Unione e i Co muni e la necessità di ga rantire la democrazi a
della rappresentanza, del
governo e del controll o
grazie alla costruzione d i
regole condivise - ha det to - . Un altro scopo è re lativo alla capacit à
dell'intera Unione di do tarsi degli strumenti ade guati per assumere, i n
modo sistematico, una vi sione prospettica o di lun go periodo del propri o
ambito operativo e funzionale» .
Per fare ciò tre sono le
sfide che l'Unione si im pegna ad affrontare . L a
prima vuole «mantenere
su livelli di elevata qua lità il sistema economic o
e produttivo della Bass a
Romagna - ha sottolinea to Cortesi - . Siamo consa pevoli che la recessione
in corso colpisce dura mente anche la nostra e -

L'intervento di Cortes i

conomia, i cittadini e l e
imprese . Sappiamo ch e
crescerà il rischio di disoccupazione e che via
via si farà sempre pi ù
concreto anche in zon e
che prima non la conoscevano . Ciò produrrà inevitabilmente un aumento della domanda d i
servizi, non solo di welfare, ma prevalentemente rivolti alla non auto sufficienza, alle famigli e
con figli e ai ceti social i
meno protetti . In definitiva, la domanda di u n
nuovo welfare locale è de stinata a diventare più
forte e ciò si incrocia direttamente con le nuove

funzioni conferite all'Unione in materia di servizi sociali e assistenziali» .
Un secondo nodo riguarda la minore autonomia finanziaria dovut a
anche ai progressivi tagl i
ai trasferimenti .
In tale contesto, «l'Unione dei comuni rappresenta la strada più utile
per rendere più efficient i
i servizi pubblici locali ,
consolidare l'ampio sistema dei servizi erogati alle comunità . Dobbiam o
assicurare, secondo standard qualitativi sempre
migliori, i nuovi serviz i
che i cittadini si attendono : l'assistenza domiciliare integrata ; lo Sportello unico per le attivit à
produttive da attivare anche in forma telematica ;
una rete dei contenut i
culturali ; un servizio associato che renda omogenee sul territorio le politiche della sicurezza, facendo investimenti per i l
presidio del territori o
(uomini, mezzi, tecnologie, collaborazione con i
cittadini e con le loro organizzazioni) e nello stesso tempo coordini gli investimenti sul versant e
dell'integrazione social e
(lavoro, casa, servizi, educazione, cultura)» .
La terza sfida riguard a
infine l'esigenza di sottoporre a verifica l'originaria struttura organizzativa dell'Unione . (m .s.)
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LL

RosemaryRandi
doppia "seduzione "
LUGO . Doppio ap puntamento a Lug o
con Rosemary Randi ,
autrice del romanzo L a
seduzione della normalità . Oggi, nell'ambito
della rassegna Ottobre
piovono libri : Lugoracconta , sarà al Timi-A ma Caffè, in piazza Baracca, alle ore 17, men tre giovedì 15 ottobre
sarà alle Libre rie .coop del Centr o
commerciale Globo, in
via Foro Boario 30 (in terno 19), alle ore 18 .30 .
Introdurrà l'incontr o
Patrizia Randi . Ciro ,
in un ambiente in cui
si sono ormai avverate
le più nere previsioni
climatiche attuali, è
pungolato dal ricord o
di una donna appassio nata e impulsiva . Sandra continua, giorn o
dopo giorno, la sald a
vita che ha voluto, cercando di conciliare i
ruoli di moglie e di madre con gli interessi ,
gli hobby personali e

qualche rimpianto molesto . Due storie parallele che potrebbero anche essere lette separatamente, siglate dall'aroma della quotidianità, in cui sentimenti e d
emozioni hanno vari e
gradazioni cromatiche . Due storie che s i
intersecano loro malgrado, anche se i protagonisti, forse non l o
sapranno mai . Due storie che hanno in comune, in ogni caso, una
scelta esistenziale simile, sulla cui validità
ciascun lettore darà a
se stesso la propria risposta . Rosemary Randi è nata e vive a Lugo
di Romagna . Insegn a
Lettere . Ha esordito come narratrice con Racconti ClanDestini (Edit
Faenza 2004), a cui si è
ispirato il recital Donne, Strippi e Strappi.
Sempre con la Edi t
Faenza nel 2004 ha pubblicato il romanzo Gerani a pois, nel 2005 la
raccolta di poesie Onde
trasversali e nel 2007 i l
romanzo Torte al cianuro .
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