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Falco

al Cab
LUGO - Nuovo appuntamento per
la rassegna di Caffè letterario, questa sera alle 21 all'Ala d'Oro di corso
Matteotti a Lugo . Per il secondo incontro della stagione, il giovane
scrittore milanese Giorgio Falco presenterà il suo libro di racconti "L'ubicazione del bene" edito da Einaudi nel 2009 . Sul palco di Caffè letterario assieme all'autore a introdurre
la serata sarà lo scrittore e talent
scout letterario Giulio Mozzi . L'incontro terminerà come di consueto
con il brindisi finale con i vini in degustazione . Il libro di racconti d i
Giorgio Falco, "L'ubicazione del bene", il suo secondo dopo l'esordio
con "Pausa Caffè" edito da Sironi, è
stato considerato unanimemente
dalla critica come una delle uscit e
più interessanti del panorama letterario italiano.
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Il Graal
è al Rossini
LUGO - La Compagnia teatrale Not te Stellata, dell'associazione Jesus'
Starlights, presenta il primo musical
in assoluto sul Santo Graal, "Il puro
folle". Lo spettacolo, è in cartellone
per domani sera alle 21 sul palco del
Teatro Rossini di Lugo . Info e prevendita : 348 9713769 . Altre info su
www.jesusstarlights .it . L'intero ricavato della serata sarà devoluto alla
missione Belem di padre Carraro, a
San Paolo, in Brasile .
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Cortesi in "missione"fino al 24 ottobre per promuovere l'amicizia tra i popol i

E il borgomastro se ne vola in Cin a
LUGO - La città di Baracca non è propriament e
nota per la sua produzione ceramica . Ma tant'è :
il suo sindaco, Raffaele Cortesi, nella doppia veste di primo cittadino e di presidente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, oggi se n e
va comunque in missione nella Repubblica Po polare Cinese, e nello specifico nella città di
Jing- De-Zheng . Rimarrà laggiù fino a sabato 24
ottobre, per promuovere, appunto, la porcellana
e la concordia tra i popoli . Un viaggio che costerà ai contribuenti lughesi poco più di mille e
duecento curo (per la precisione : 1 .209) pari alle spese del biglietto aereo, in quanto l'ospitalit à
sarà a carico delle autorità cinesi . Il viaggio ,
spiega il documento di giunta che ha provveduto a stanziare la somma e approvato all'unanimità a fine settembre, si inserisce nell'ambito di
un progetto di fratellanza che il Rotary Club ha
organizzato con la città cinese di Jing- De-Zheng ,
con il patrocinio del Comune di Venezia, dell a
Regione, della Provincia, del Comune di Ravenna, dei Comuni della Bassa Romagna, della Fon-

Il Comune va in visita
in Cina "per un a
missione nel segn o
dell'amicizia tra i
popoli e dell'unione
tra la civiltà oriental e
e occidentale "
dazione "Dante Alighieri" di Roma e per finire
della Delegazione della Commissione Europea
presso la Repubblica Popolare Cinese ."Una missione - si precisa - all'insegna dell'amicizia tra i

popoli" "Per un progetto - prosegue il documento - che vede al centro l'arte della porcellana come motivo di unione nel tempo tra la civilt à
orientale e quella occidentale"
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Sartori avrebbe avuto comunque la maggioranza per salire al vertice della consulta Lugo Centr o

Se la sinistra volta le spalle al sindaco
Un consigliere in quota Pd vota per 11presidente Udc
LUGO - Ha mantenuto la cal ma . Stupito, ma tutto sommato calmo, il sindaco di Lugo ,
nel vedere quella mano alzat a
di una consigliera in quota P d
votare due sere fa alla Consulta di circoscrizione del centr o
per il presidente espression e
del centrodestra . E così, Andrea Sartori, Udc, il prim o
non di sinistra a ricoprir e
quel ruolo di vertice in un a
consulta cittadina da quand o
queste sono state create, è stato eletto - in qualche modo anche con un voto del Partit o
democratico . Non ne avrebb e
avuto bisogno : i numeri usci ti dalle urne alle elezioni amministrative del giugno scorso, avevano comunque realizzato il ribaltone a favore de l
centrodestra nei seggi de l
centro storico . Ma l'episodi o
dell'altra sera, rimane sintomatico di una situazione davvero imbarazzante per quell a
che è ancora la maggioranza
in Consiglio comunale .
I fatti, in poche parole, son o
questi . Grazie al risultat o
elettorale, i consiglieri di circoscrizione del centro storic o
sono stati così distribuiti : cinque in quota al centrosinistra ,
sei al centrodestra . Le consulte, a Lugo, non sono infatt i
elette dai cittadini, ma i suo i
membri vengono regolarmente nominati dai partiti, in pro porzione rispetto ai voti otte nuti alle elezioni amministrative . La presidenza, anch e
senza quel voto, sarebbe dunque spettata al centrodestra .
Ma per eleggere un presidente di circoscrizione, occorr e
la maggioranza assoluta .
Mercoledì, il rapporto de i
consiglieri era invece di cinque per il centrosinistra e cinque per il centrodestra, per

l'assenza di un uomo del Pdl .
Il sindaco, presente all'incontro, ha proposto di rimandar e
il voto (con cinque a cinque ,
non si sarebbe potuto eleggere il presidente) . Sartori, indicato come il candidato all a
presidenza dal centrodestra ,
si è opposto per una questione di chiarezza, proponendo
di votare ugualmente, per verificare la presenza dei numeri . Si pensava un cinque a
cinque che avrebbe rimandato l'elezione del presidente ad
una seconda riunione. Una
patta, insomma, con cinqu e
voti per il candidato Udc, e
cinque di astensione da part e
del centrosinistra . Così non è
stato, dal momento che Serena Ortolani, in quota Pd e al la quale l'invito di sedere i n
circoscrizione è arrivato dall o
stesso sindaco, ha votato pe r
Sartori . Stupore, un po' di imbarazzo tra gli altri consiglieri, ma la votazione è andat a
avanti così anche per l'elezione del vicepresidente, Fabi o
Petrone (PdL) e della segrete ria ad Andrea Mazzanti (Leg a
Nord) .
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Dialetto, prosegue
la rassegna lughese
al centro "Tondo"
LUGO . Prosegue la rasse gna di teatro dialettale " I
venar de tond" . Questa sera
sul palco della sala poliva lente del centro "Tondo" sa le la "Compagnia della spe ranza" di Castelvecchio di
Savignano sul Rubicone .
«La presenza di divers e
compagnie in rappresentanza di tutta la Romagna dice Michelangela Bert i
dello staff organizzativo arricchisce questa manife stazione, indirizzata a riva lutare le tradizioni storico-folkloristiche attraverso il teatro in dialetto» .
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Via ai nuovi laboratori
Iniziativa del "Teen theatre" in tutta la Bassa Romagna
LUGO . Stanno per iniziare i laboratori proposti dal "Teen theatre", scuola stabile di teatro per ragazzi . In questi ultimi anni i partecipanti "formati" ai vari cors i
hanno partecipato ,con successo ,
conquistando vari premi, alle rassegne nazionali di Campagna (Salerno), Maiori (Salerno), San Remo (Imperia), Serra San Quirico
(Ancona), Vico Equense (Napoli) .
Ecco il calendario degli incontri .
Bagnacavallo : alla Sala delle
Colonne i mercoledì dalle 17 .30 al le 19 .30 a partire dal 21 ottobre pe r
ragazzi dai 13 ai 16 anni ; e tutti i
venerdì dalle 17 .30 alle 19 .30 a par tire dal 6 novembre per ragazzi

dai 17 ai 21 anni .
Bagnara : alla Sala Polivalente i
martedì dalle 17 .30 alle 19 .30 a par tire dal 20 ottobre per ragazzi da i
13 ai 18 anni .
Barbiano : alla Sala Comunale i
giovedì dalle 17 .30 alle 19 .30 a par tire dal 22 ottobre per ragazzi da i
13 ai 19 anni .
Cotignola : al Teatro Binario i
lunedì dalle 17 .30 alle 19 .30 a par tire dal 19 ottobre per ragazzi da i
13 ai 16 anni .
Lugo : al Centro Civico i sabat i
dalle 14 alle 16 a partire da domani per ragazzi dai 13 ai 16 anni .
Per informazioni ed iscrizioni ,
tel . 349 4300859 . (a .r.g .)
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