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il Resto dei Carlino

RAVENNA

Un pianoforte
al Rossini'
APPUNTAMENTO con
gli Amici dell ' arte questa
sera alle 20 .30 nel teatro
Rossini. Il pianista Giusep pe Aneomanti eseguirà
musiche di Chopin. Diplo mato in pianoforte e composizione al conservatori o
`Verdi ' di Milano, Aneomanti svolge u n'intensa attività in Italia e al l 'estero e
ha ottenuto molti prestigiosi riconoscimenti .
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NOTA DEL PRI SUGLI EPISODI ACCADUTI NELLA NOTTE DI HALLOWEEN E AL PARCO DEL LOT O

«Una maggiore sorveglianza avrebbe evitato quei vandalismi »
«NON SEMBRI un accostamento forzato ,
ma se si legge la cronaca locale dei giorni scor si, si scopre che gli atti di vandalismo compiu ti nella notte di Halloween e poi nel `Parco del
Loto ' di Lugo hanno avuto per protagonist i
dei giovanissimi . Subito si punta l 'indice sulla
scuola e sulle famiglie. La scuola sappiamo be ne che fa molto sul piano dell 'educazione civi ca . Purtroppo in tal senso molto minore è l' im pegno delle famiglie. Questo però secondo noi
non deve essere motivo di sufficiente compati mento» . Si apre così una nota del Pri di Lug o
all ' indomani degli atti vandalici verificatisi
giorni fa nel Parco del Loto e in alcune aree

verdi pubbliche di paese limitrofi. «Noi repub blicani – prosegue la nota -- riteniamo che a
Lugo ci sia un problema di scarsa attenzione
nei confronti del disagio giovanile, unito a d
una certa superficialità nella custodia e nella
vigilanza sul patrimonio naturalistico e s u
quello dell'arredo urbano . Non comprendiamo ad esempio il motivo per cui in una nott e
come quella appunto di Halloween non siano
state prese misure di prevenzione contro even tuali atti vandalici, magari con la predisposizione di un servizio di vigilanza affidato ai vi gili di quartiere o alle forze di polizia addett e
al l ' ordine pubblico . Il solo servizio previsto di
routine non copre nelle ore notturne il centr o
storico e le zone come il Parco del Loto, il Tondo, il quartiere sportivo ecc . Crediamo quindi
che si possa e si debba porre rimedio a tale situazione, prima che si ripresenti in forme pi ù
eclatanti . Concordiamo con quanti afferman o
che occorra prima di tutto per questi giovan i
u n'adeguata educazione famigliare e civica ri volta al rispetto delle regole e dei beni ambientali, ma riteniamo anche che le autorità compe tenti, in sinergia, debbano rivedere i piani di
servizio dei vigili di quartiere e delle forz e
dell ' ordine, per una vigilanza più efficace e
per una maggiore tutela dei beni ed arredi pub blici» .
Luigi Scardovi
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Lugo Il presidente della consulta chiede interventi per il rilancio del salotto buon o

"I,e condizioni del centro sono preoccupanti "
LUGO - "La condizione del centro di Lug o
è preoccupante e le difese d'ufficio da par te del Partito democratico di certo non aiutano a migliorarla". Il presidente della Consulta di Lugo Centro, Andrea Sartori, ricorda all'amministrazione e ai partiti di maggioranza che "le decine di esercizi che han no abbandonato il centro negli ultimi ann i
non sono affatto un'invenzione" . Sartori sta
con il PdL che aveva denunciato una progressiva desertificazione del salotto cittadino, e critica chi (il capogruppo del Pd ,
Giacomo Baldini) "nella veste di difensor e
d'ufficio dell'amministrazione comunal e
ritiene che solo un abitante dell'equator e
possa descrivere in tale modo la realtà".
La difficoltà di coordinare le varie inizia -

"L'amministrazione
ignora la realtà
di una progressiva
desertificazione"
Andrea Sartori
presidente della consulta
del quartiere "Lug o
centro"

tive che possono rendere più attraente i l
centro non sono la trovata ad effetto di ch i
sa solo criticare :"Ricordo che qualche anno fa - ricorda l'ex capogruppo Udc i n
Consiglio comunale - promossi dalla Con tesa Estense, si svolsero a Lugo i Campionati Nazionali sbandieratori . Centinaia s e
non migliaia di persone per due fine settimana hanno animato il centro di Lugo :
l'amministrazione è stata praticamente assente . E gli esempi potrebbero continuare".
"Se dunque, come credo, le cose non van no, occorre chiedersi se è possibile fare d i
più e meglio, magari non rifiutando a
priori qualche critica e neppure escludendo autocritiche . L' aver concentrato in u n
unico assessorato la delega per le Attivit à
produttive e per il Turismo - conclude Sartori - fa sperare che per il futuro Lugo sappia meglio sfruttare le occasioni che s i
presentano per farsi conoscere . Piuttost o
che di difese d'ufficio c'è bisogno dell'im pegno di tutti coloro che a vario titolo, anche come semplici cittadini, possono contribuire a rendere il centro vitale ed attraente anche dal punto di vista economico" .
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Da Ginevra
al Museo
Baracca
LUGO . Un gruppo di circa
40 persone, composto d a
studenti e insegnanti della
facoltà di Ingegneria meccanica dell'Università di Gi nevra, ha visitato il Museo
Baracca, nell'ambito di un
tour che includeva anche il
Museo Ducati di Bologna e
la Galleria Ferrari di Mara nello . La comitiva è stata
accolta dal responsabile del
Museo Daniele Serafini e da
Alceo Bucchi del Comitato
Scientifico, che ha illustrato ai visitatori i velivol i
Spad VII e Fiat G91Y.
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