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Prosegue fino al 22 novembre la mostra Armonia e
sentimento nella pittura di Francesco Verlicch i
Presso il Palazzo del Commercio di Lugo . Martedì e
giovedì : 15-18 . Sabato e festivi : 15 .30-18 .30
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Galileo e le sue dimostrabili ragion i
LUGO - La stagione di prosa 200912010 del Teatro Ros sini di Lugo si apre martedì alle 20 .30 con Vita di Galileo di Bertolt Brecht con Franco Branciaroli e con la
regia di Antonio Calenda. In scena il conflitto tra
scienza e potere, tra etica e ricerca : tra responsabi-

lità civile e salvezza personale.
Composto fra il 1938 e il 1943, il dramma fu rielaborato in almeno tre distinte riprese e costituì sempre u n
culmine nella produzione brechtiana: una sorta di "testamento spirituale". Un capolavoro nei cui inquietan -

ti chiaroscuri si possono intuire le vie per comprende re veramente il XX secolo e i suoi conflitti, ovvero le
ombre del nostro presente, come già sottolineò ne l
1963 Giorgio Strehler nel suo allestimento .
Vita di Galileo, è ricchissimo di spunti di riflession e
per l'uomo contemporaneo, spunti su cui il Teatro Sta bile del Friuli-Venezia Giulia e il Teatro de Gli Incamminati hanno puntato nella messinscena dell'opera,
affidata alla regia di Antonio Calenda e - per il ruol o
del titolo - ad uno dei maggiori protagonisti della sce -

Franco Branciaroli protagonista de La
Vita di Galileo di Brecht
na nazionale, Franco Branciaroli . Da un'intervista a
Franco Branciaroli : "In Galileo c'è il senso di una
grande responsabilità : per aver ristretto il campo del la ragione al dimostrabile, dunque per aver ristretto l a
verità . Lo scienziato e uomo Galileo soffre come un
matto . Come se avesse scoperto la bomba atomica" .
Recite il 3, 4, 5 e 6 alle 20 .30 presso il Teatro Rossini. Giovedì 5 alle 18 presso il Rossini, per la rassegna
Gli Incontri del Rossini, Franco Branciaroli e la compagnia incontreranno il pubblico . Info : 0545 .38542 .
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A Lugo
si va in bu s
al cimitero
LUGO - Oggi, festa di Ognissanti, e domani, giorno dell a
commemorazione dei defunti ,
è prevista l'istituzione di un servizio di bus navetta per il collegamento dal centro di Lugo co n
il cimitero . Il servizio sarà effettuato dalle 9 alle 12 .20 e dall e
14 alle 17 .20 (partenza dal cimitero) con corse ogni 15 minuti ad un costo di 0 .50 ogni
corsa . Con apposita ordinanza
comunale, inoltre, nelle du e
giornate di festa sono state dettate modifiche alla viabilità per
salvaguardare l'incolumità de i
cittadini e regolare il traffico automobilistico nelle zone adiacenti i cimiteri del lughese e
nelle strade di accesso . Occhio,
quindi, alla segnaletica temporanea, appositamente predisposta dai vigili urbani.
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In arrivo al Compagnon i

A11'Itc nuovi impianti elettrici per 150mila eur o
LUGO - La realizzazione dei lavori di adeguamen to normativo e funzionale degli impianti elettric i
dell'Itc Compagnoni di Lugo costerà 150mila euro. 'Al finanziamento della spesa concorre anche
la Regione con 100mila euro" spiega l'assessor e
provinciale all'Edilizia scolastica Germano Savo -

rari. Lo Studio tecnico dell'ingegner Franco Errani di Ravenna ha redatto il progetto definitiv o
dei lavori che prevedono l'adeguamento normativo e funzionale dell'impianto elettrico a servizi o
dei locali sede dell'Istituto tecnico commercial e
di via Lumagni .
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Lugo Capucci presidente della commissione di controll o

Alla Lega le "partecipate "
LUGO - E' Rudi Capucci, capo gruppo della Lega Nord in Consiglio comunale a Lugo, il nuovo presidente della Commissione di controllo delle società partecipate. E'
questa del resto l'unica Commissione che per statuto prevede una presidenza in capo alle forze di minoranza, e così nel tardo pomeri; ; o
di mercoledì nel corso della seduta
di insediamento della commissione, Capucci ne è stato nominato
presidente, con l'accordo unanim e
dei tre partiti che siedono nei banchi di minoranza : Popolo della libertà, Udc e, appunto, Lega Nord .
Nel dettaglio, la commissione è formata da 12 consiglieri che rappresentano il Consiglio comunale nell a
sua conformazione politica e com e
previsto dallo statuto, la presidenza
va attribuita all'opposizione, proprio per il carattere di garanzia che

Rudi Capucc i
capogruppo Lega Nord
questo organismo ha . "Come nuovo
presidente della Commissione d i
controllo delle società partecipate sottolinea lo stesso Rudi Capucci ho preso visione di quali sono le so-

cietà che hanno partecipazioni d a
parte del nostro Comune e ne ho ri chiesto i bilanci e gli organigrammi,
questo perché intendo dare un a
certa valenza ed un certo peso all a
commissione, e quindi svolgere su
società come Hera, Lugo Catering o
Team un'azione attenta di controll o
sulla qualità dei servizi erogati e d i
trasparenza sulla gestione aziendale
e finanziaria, portando le problematiche dei cittadini all'attenzion e
di strutture a volte lontane dalla vita di tutti giorni". "Sono consapevole delle responsabilità che quest o
incarico impone - ha assicurato i l
neo presidente Capucci - ma son o
pronto a lavorare con impegno e
spirito di servizio, nell'interesse comune, mi accingo ad iniziare questo nuovo percorso, con la speranza
che sia fruttuoso per tutta la nostr a
comunità".
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Scene da un'occupazione/ 2

Vandali al Parco del Loto

Tirano petardi
e spaccano vetri :
"La scuola è chiusa "
LUGO - Ai carabinieri che l i
ghesi per delle esplosioni d i
hanno acciuffati dopo un'insepetardi . Alla vista dei militar i
guimento in mezzo al parc o
hanno cercato di sparpagliars i
del Loto han detto che bigheltra i cespugli e il laghetto de l
lonavano lì dentro perché "la
parco, ma non ce l'hanno fatscuola è occupata". Il fatto è
ta . La prima ad essere fermata
che quei sei ragazzini tra i 15 e
è stata una ragazza . Poi, un o
i 17 anni, all a
ad uno, li han
passeggiata ne l
presi tutti . Han
verde han presto
berciato qualcosostituito le mazsa : cercando di
ze per buttar gi ù
smarcarsi si aci vetri della cacusavano l'un
l'altro . Ma per i
setta del guarmilitari son o
diano ; ai libri, i
petardi, esplos i
tutti coinvolti in
tra un laghetto e
quella mattinata
l'altro, e qualcudi bravate. Son o
di origine mano pure lì dentro
al capanno di lerocchina, ma
gno utilizzato cotutti nati in Italia o in Italia reme deposito at- Acciuffati da i
trezzi . Son danni carabinier i
sidenti da sempre . Sono tutt i
per 5001600 euro . Sono, per tutstudenti nelle
ti e sei, segnalascuole della
zioni al tribunacittà . Dopo gli
le dei minorenni
adempiment i
per danneggiadel caso, son o
mento aggravato .
stati riaffidati ai
Denunciati pe r
genitori . Non è
il primo episonoia, i sei (tr e
femmine e tr e
dio di vandali maschi), pizzicati dai carabi smo che va in scena al parc o
nieri del Nucleo radiomobile
del Loto. L'ultimo, a fine marnel cuore del parco cittadino ,
zo, quando fu presa di mira la
mentre prendevano a randeltorretta di avvistamento ai bor late quel capanno di legno .
di del laghetto . Protagonisti,
L'allarme era arrivato all a
allora, erano 7 ragazzini, tra i
14 e i 17 anni .
compagnia dei carabinieri lu -

Neiguai
ci finiscono
in sei, tra
i15ei16anni
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Interventi della Provincia agli impianti elettrici dell'istituto tecnico commerciale di via Lumagni a Lugo

Lavori per 150.000 euro al "Compagnoni"
L'assessore Savorani: «Nuovi apparecchi di illuminazione, collegamenti e impianti »
La maggior parte
della spesa prevista
è coperta dalla Regione
LUGO. La realizzazion e
dei lavori di adeguamento degli impianti elettric i
dell'Itc Compagnoni d i
Lugo costerà 150mila eu ro .
«Al finanziamento della spesa concorre anch e
la Regione con 100mila
euro», spiega l'assessore
provinciale all'Edilizi a
scolastica, Germano Savorani . Lo studio tecnic o
di Franco Errani di Ravenna ha redatto il progetto definitivo dei lavori .
I lavori prevedono nell o
specifico l'adeguament o
normativo e funzional e
dell'impianto elettrico a
servizio dei locali sed e

gio degli apparecchi riutilizzabili» .
Nel secondo stralcio, a
completamento delle ope re, «saranno effettuati ul teriori interventi - dic e
Savorani - : la fornitura e
posa in opera dei nuov i
apparecchi di illuminazione, ordinaria e di sicu rezza (da soccorritore e
autoalimentate) e degl i
apparecchi di segnalazio ne, comando e prese d i
fm ; i collegamenti ad apparecchi di illuminazione e ad altri component i
elettrici esistenti e riutilizzabili ; e, infine, le verifiche e gli intervent i
all'impianto di protezione» .

dell'Istituto tecnico commerciale di via Lumagni .
«Le opere di adeguamento - spiega Savorani sono state suddivise i n
due stralci . Nel primo ,
già realizzato, era previ sta la fornitura e posa in
opera di quadri elettrici ;
di cavi elettrici in partenza dai quadri ; di parte de l
sistema impianto soccorritore ; dell'impianto di illuminazione della palestra; di canali e tubazioni. Erano anche previsti
il montaggio degli impianti elettrici-elettronici esistenti e il rimontag-

L'istituto tecnico
commercial e
"Compagnoni "
di via Lumagni
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