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Resto del Orlino
Ravenna

Servono eventi per rilanciare il centro'
Baldrati (Pdl): «Diverse attività chiudono e si va verso la desertificazione »
L CENTRO storico d i
Lugo sta morendo» : que sto, in sostanza, l'allarme
lanciato da Guido Baldrati, consigliere comunale del Pdl, attraverso una mozione presentata nell 'ul tima seduta del `parlamentino' lu ghese. Nella mozione, che sarà di scussa e votata nella prossima se duta, Baldrati parla di una crescente `desertificazione' del cen tro storico che, «dovuta alla chiusura di molto esercizi commercia li anche di antica tradizione, met te a rischio un patrimonio storico-culturale-tradizionale di valo re incalcolabile» . Secondo Baldra ti, che ha fatto il suo esordio in
consiglio comunale dopo le elezio ni amministrative di giugno e da
ieri è entrato a far parte del coordi namento provinciale del Pdl, le
cause della `desertificazione' de l
centro sono dovute anche «all e
difficoltà ad accedere al centro sto rico, anche per la carenza di par cheggi, che penalizza gli esercizi

commerciali del centro, e alla scel ta delle amministrazioni comunali di privilegiare i centri commerciali, mentre la presenza di negoz i
in centro aiuterebbe ad evitare fenomeni di degrado ambientale e
sociale» . Nella mozione si chiede
che il Comune «operi per quant o
di sua competenza per arginare l a
`desertificazione' del centro stori co, promuovendo azioni di concertazione tra soggetti pubblici e
privati per realizzare interventi d i
riqualificazione e rivitalizzazione, anche migliorando la capacità
attrattiva e l'accessibilità» .
MA DAVVERO il centro di Lugo sta diventando un `deserto' ?
«Direi proprio di sì — rispond e
Baldrati — e questo è dovuto all a
mancanza di un vero impegn o
dell'amministrazione nell'organizzare eventi che davvero sian o
caratterizzanti per Lugo . Basta
prendere esempio da città vicine :
a Imola, il Baccanale è diventato

un vero motivo di attrattiva, not o
anche a livello nazionale, ma dietro a questo evento c'è un notevole impegno e anche ottime capaci tà organizzative. Invece a Lugo,
malgrado i vari `cartelloni stagio nali ' cosa abbiamo di veramente

attraente? I `mercoledì sotto le
stelle', ma queste sono cose che an che i boy scout potrebbero organizzare . E poi `Rombi di passione', ma si tratta di un'iniziativa so stanzialmente promossa da priva ti . Quello che manca è un vero im pegno dell'amministrazione comunale, insomma ci voglion o
idee, ma anche le idee che vengono proposte a volte sembrano da r
fastidio» . Idem per quanto riguarda gli esercizi commerciali . Conclude infatti Baldrati : «Avevo lan ciato l'idea della `rottamazione
delle attività', in pratica una cosa
analoga a quella che si fa con le au to : offrire incentivi a chi chiude
un'attività e la riapre rinnovata .
Ma questa idea non è stata colta .
Sta di fatto che le attività commer ciali del centro si devono rinnova re, ma non vedo nessun impegno,
nessuno stimolo che parta dal Co mune in questo senso» .
Lorenza Montanari

press LIf1E
05/11 /2009

Resto dei Orlino
Ravenna

Poliziotti spiegano ai cittadini
come difendersi dai truffatori
OGGI, alle 14 .30, al Centro sociale Il Tondo '
di Lugo si svolge il primo di 3 incontri finalizzati a informare i cittadini sulla sicurezza i n
casa e in particolare sulle truffe . L ' iniziativa è
denominata infatti `Occhio alle truffe, attenti
al l 'inganno' e promossa da Spi Cgil di Lugo .
All ' incontro personale della Polizia di Stat o
spiegherà come difendersi dai truffatori . Gli altri due incontri sono in programma il 18 novembre a Voltana e il 25 a Cà di Lugo .
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Resto del Orlino
Ravenna

AI Rossini va in scena la `Vita di Galileo '
NUOVA REPLICA dello
spettacolo `Vita di Galileo ' di
Bertol Brecht questa sera al
teatro Rossini di Lugo . Lo
spettacolo che apre la stagione
di prosa lughese 2009-2010, è i n
programma alle 20.30, e viene
portato in scena dal Teatro
Stabile del Friuli : il principal e
protagonista è l ' attore Franco
Branciaroli, la regia è affidata ad

Antonio Calenda . ` Vita di
Galileo' sarà replicato anche
domani sera, venerdì .
Al cinema Giardino stasera
invece nuovo appuntamento
con la rassegna `LugoCinema' .
Alle 21 verrà proiettato il fil m
"Racconti dell ' età dell' oro "
realizzato da un gruppo di regist i
rumeni e racconta gli ultimi
anni del regime di Ceausescu .

1 n Mi dine ' ha illuminato la orata

Lug o

Torna da sabato
il mercato
del contadino
Il Comune di Lugo e le associazioni delle impres e
agricole hanno concordato
di dare continuità al Mercato del Contadino dal prossimo 7 novembre fino al 29
maggio 2010 . Il mercato, co me di consueto, si terrà tutti i sabati mattina, in Piazza
1° Maggio, con orari di vendita dalle 8 .30 alle 13 .30 . I n
questa ulteriore fase di sperimentazione, il Mercato
contadino sarà composto d a
14 piazzole di vendita e s i
svolgerà secondo modalit à
già definite in precedenza
nell'apposito disciplinar e
che prevede qualità dei pro dotti, varietà merceologica,
stretto legame dei prodotti
in vendita con il territorio
ed opportunità di risparmio
per i consumatori . La Giunta comunale ha anche approvato il Logo del Mercato
del Contadino che verrà utilizzato per tutte le attività d i
comunicazione e di promozione dell'immagine de l
mercato .
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Dipendenti comunali alla sbarra.

Al salotto
Rossini
LUGO - (at) Si replicano al
Teatro Rossini di Lugo fino a
domani sera, alle 20,30 le recite del dramma "Vita di Galileo" di Bertolt Brecht con
Franco Branciaroli, uno dei

più grandi interpreti sull a
scena teatrale italiana e co n
la regia di Antonio Calend a
nell'allestimento del Teatr o
Stabile del Friuli-Venezi a
Giulia e del Teatro de Gli In camminati. Il testo compost o
e più volte rielaborato d a
Brecht fra il 1938 e il 1943 ,
anni in cui la guerra riattualizzava tragicamente il rapporto fra potere e scienza ,
mette in scena attraverso l a
parabola dello scienziato Galileo Galilei perseguitato dalla Chiesa per le sue intuizioni il conflitto tra etica e ricerca e tra responsabilità scientifica e salvaguardia dell a
propria vita, mostrando come possono coesistere nell a
stessa persona la grandezza
dello scienziato e la fragilit à
dell'uomo . Lo spettacolo ,
che si avvale della straordinaria interpretazione di
Franco Branciaroli, ha debuttato lo scorso marzo a Roma riscuotendo un enorm e
successo di pubblico e critica e si è aggiudicato il "Biglietto d'oro 2008" per l o
spettacolo più visto dell'anno . Questo pomeriggio, all e
18, al Rossini per la rassegn a
"Gli Incontri del Rossini" organizzata in collaborazion e
con l'Associazione Amici de l
Teatro Rossini, il regista Antonio Calenda, Franco Branciaroli e la compagnia incontreranno il pubblico lughes e
arricchendo di note critiche ,
biografiche e di aneddoti l a
rappresentazione che seguir à
alle 20,30 e motivando le ragioni della collocazione dell'azione nello spazio atemporale di una scena-cosmomente che rimarca la piccolezza umana al cospetto del
cosmo, esito della grande rivoluzione copernicana abbracciata dalla scienza . Si
parlerà dunque di una materia interessante sotto il profilo scientifico, storico, etico i
cui esiti si riverberano fin o
ai giorni nostri, che rend e
più che mai attuale il dramma vissuto da Galileo nell'interpretazione di Bertol t
Brecht (1898 - 1956) in quello che è considerato "un a
sorta di suo testamento spirituale". Per informazioni :
0545 .38542 .
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Oggi, al Tondo di Lugo, il primo dei tre incontri con la polizia

Come evitare le truffe a domicilio
LUGO - Si terrà quest'oggi ,
alle 14 .30, al Centro sociale i l
Tondo di Lugo il primo di tr e
incontri finalizzati a informa re i cittadini sulla sicurezza in
casa propria . Da anni ormai s i
assiste a tentativi, spesso riusciti, di circuire soprattutto gl i
anziani con le truffe più fantasiose. Spesso i truffatori indossano uniformi o vestono i pan ni rassicuranti di dipendent i
di note compagnie di servizi e
riescono con abilità ad ottenere denaro o beni personali .
Nel corso degli incontri dell'iniziativa "Occhio alle truffe,
attenti all'inganno", promossa

da Spi Cgil di Lugo, con il sostegno di Auser, Centro socia le il Tondo, Federconsumator i
e con il patrocinio del Comune di Lugo, la polizia di Stat o
di Lugo incontrerà i cittadini ,
spiegando quali sono i tentati vi di truffa più comuni, come
riconoscerli e come difender si . A questo primo incontr o
ne seguirà uno il 18 novembre
alle 14 .30 a Voltana (Centr o
sociale La Cà Vecchia) e uno a
Cà di Lugo il 25 novembre a l
Centro sociale cittadino . "S i
tratta di un'iniziativa molt o
importante - sottolinea l'assessore alle politiche sociali del

Comune di Lugo Alessandra
Fiorini - perché soltanto tra mite l'informazione e l'attenzione a questi fenomeni è possibile contrastare le truffe,
sempre più numerose, ai danni soprattutto di anziani .
L' amministrazione sostien e
con forza l'iniziativa e ringrazia i promotori e le forze del l'ordine per la sempre preziosa collaborazione e disponibilità". A chi interverrà sarà distribuito l'opuscolo di Federconsumatori "Non ci casco" ,
una raccolta di semplici con sigli e suggerimenti per non
"cascarci".
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Lugo Autocarri e mezzi pesanti nel mirino di Municipale e Polstrad a

Rigidi controlli per camion e Tir
LUGO - Al fine di migliorare la sicurezza stradale e contrastare il fenomeno del lavoro nero la polizia municipale di Lugo, anche nel corso di quest'anno, sta svolgendo una particolare
attività di controllo dei veicoli utilizzati per il trasporto merci . In particolare, nel corso dei servizi di polizi a
stradale, nei primi nove mesi de l
2009, sono stati sottoposti ad un attento controllo 74 autocarri di portat a
superiore a 35 quintali e sono stat e
elevate 9 sanzioni amministrative inerenti la disciplina del trasporto merci .
Al fine di aumentare la professionalit à
del personale della polizia municipale, nello scorso mese di ottobre son o
stati effettuati alcuni controlli con giunti con personale della Polizia stradale . Nel corso di questi servizi, ch e
saranno ripetuti anche nel mese d i
novembre, sono stati controllati 9 autocarri ed accertate 7 violazioni alle

Nei primi 9 mesi del 2009
controllati 74 mezzi
ed elevate 9 sanzioni
norme sull'autotrasporto . Il 10 e 15
ottobre ad esempio, chi è transitato in
mattinata nella via Piratello a Lugo ha
potuto vedere la pattuglia della Polizia Stradale di Faenza che, unitamen-

te a quella della Polizia Municipale d i
Lugo, Sant'Agata e Bagnara aveva alle stito un posto di blocco e controllo vicino all'area del punto Blu per monitorare il traffico pesante provenient e
da Bologna .
Le pattuglie hanno fermato 9 autocarri effettuando un accurato controll o
compresi documenti di guida, di tra sporto e peso contestando a tre conducenti complessivamente sette violazioni alla normativa vigente .
Questo servizio congiunto con la poli zia Stradale di Faenza, che ha sicura mente contribuito a migliorare la conoscenza della normativa relativa a l
trasporto merci, verrà appunto ripetuto nel mese di novembre sempre ne l
territorio di Lugo . La municipale lu ghese nel 2009, durante i normal i
servizi di posto fisso nel territorio d i
Lugo, ha fermato 74 autocarri elevan do 9 sanzioni .
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LUGO. L'obiettivo

è mi gliorare la sicurezz a
stradale e contrastare i l
fenomeno del lavoro nero. Per questo le polizie
municipali di Lugo, Bagnara di Romagna e
Sant'Agata sul Santern o
hanno avviato da mes i
un'intensa attività di
controllo sui veicoli utilizzati per il trasport o
merci : furgoni. Un pian o
di prevenzione nel quale
è stata poi coinvolta anche la polizia stradale

Sicurezza stradale, controlli intens i
della polizia municipale sui mezzi pesanti
che nello scorso mese d i
ottobre ha affiancato gl i
agenti della municipale .
Un servizio congiunto
studiato anche per aumentare la professionalità dei vigili urbani . .
Nei primi nove mesi del
2009, sono stati sottoposti ad un attento controllo 74 autocarri di portat a
superiore a 35 quintali e
sono state 9 le sanzioni

amministrative firmat e
dagli agenti per violazioni varie . Durante i controlli congiunti con la
Polstrada sono stati invece controllati 9 autocarri e accertate 7 violazioni alle norme sull'autotrasporto. Buona parte
degli accertamenti congiunti sono stati effettuati il 10 e 15 ottobre in via
Piratello . E' lì, davanti

all'area del Punto Blu ,
che una pattuglia della
polizia stradale di Faenza ha lavorato fianco a
fianco con gli agenti delle polizie municipali d i
Lugo, Sant'Agata su l
Santerno e Bagnara controllando il traffico pesante proveniente da Bologna. In particolare gl i
accertamenti si son o
concentrati sui documenti di guida, di trasporto ma anche sul peso
dei veicoli.
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VITA DI GALILEO
Oggi e domani alle 21, a l
Teatro Rossini di 1 .ug o
(RA), "Vita di Galileo" d i
Bellolt Brecht, con
Franco Branciaroli, regi a
di Antonio Calenda .
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