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Resto dei Orlino
Ravenna

Dai
`Rombi' 16mila euro

. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . .. . .

SONO stati consegnati a Ca sa Novella, all' asilo nido di
San Lorenzo, all'Avsi di Lu go e alla Casa famiglia Istitu to Maria Immacolata i
16 .133 euro con la manifesta zione `Rombi di passione
200 9 ' . Massimo Melandri, a
nome degli organizzatori, h a
ringraziato tutto coloro ch e
hanno collaborato alla riusci ta dell' iniziativa.
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Inseguiti con Pelimttem in anmstrada
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OGGI L'APPUNTAMENTO DEDICATO ALLE `MITICHE' FERRAR I

Il centro di Lugo si dipinge di rosso
con la Festa del Cavallino Rampante
TORNA oggi a Lugo la Festa del Cavallino Rampante giunta alla l 0 a edizione e che vedrà numeros e
vetture Ferrari animare il centro della città . Ti pro gramma della manifestazione prevede fino alle 1 0
l'arrivo delle auto in piazza Martiri, mentre dalle
.30 nella galleria del centro commerciale Il9ale1
Globo' saranno esposti alcuni esemplari delle miti che `rosse ' di Maranello . Dalle 10 alle 18 poi le logge
del Pavaglione ospiteranno il mercato dei prodotti
tipici e artigianali.
Chi vorrà ammirare le Ferrari in movimento dovr à
aspettare le 10 .30, quando partirà il corteo delle rom banti auto sportive che da Lugo si recheranno a B a
gnacavallo e a Fusiggnano, dove sosteranno davanti
al Museo della Air finders . Alle 13 pranzo al `Glob o '
dei partecipanti alla Festa del Cavallino a cui segui ranno la consegna dei premi fedeltà a coloro che ha n
no partecipato a tutte le 10 edizioni della Festa e
un'asta di beneficenza a favore di Telethon . Dalle 1 5
alle 16 la grande novità di quest'anno : 'Fai un giro
in Ferrari! cioè sarà possibile percorrere le strade
del centro storico a bordo di Ferrari, facendo un'offerta a favore dell'associazione Sao Bernardo . Dall e
16 alle 18 .30 al parcheggio del 'Globo' esibizione di
quad e alle 16 .301a consegna dei premi ai partecipan ti, dal più giovane al più anziano, dal club più nume roso alla vettura più storica .
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Il Comune: ((Vogliamo migliorare
il rapporto tra vigili e cittadini »
«IL COMUNE di Lugo esprime piena fiducia nell ' operato degli agenti di Polizia Municipale e si adopererà per far sì che si a
sempre migliore il rapporto tra chi ha il compito di far rispettare
le norme che regolano la civile convivenza nella nostra comunità e i cittadini» . Così si conclude la nota dell 'amministrazion e
comunale lughese riferita alla sentenza che nei giorni ha condan nato, in primo grado, due ex vigilesse della Polizia municipal e
di Lugo . Il Comune ha anche affermati che, «nel corso del prosieguo dell 'iter giudiziario, valuterà se avviare o meno u n ' azion e
in sede civile per l ' eventuale risarcimento di danni non patrimoniali, cioè di immagine, anche se fino ad ora non si sono ravvisa ti elementi idonei per assumere tale decisione»

Lugo L'amministrazione :

"Non abbiamo titolo per commentare la sentenza "

Vigilesse condannate, il Comune sta alla finestr a
LUGO - Dopo tre lunghe giornate di imbarazzato silenzio, interrotto solamente d a
una laconica dichiarazione a La Voce affidata al portavoce del sindaco giovedì, e sol o
dopo le insistenti richieste del cronista ,
l'amministrazione comunale lughese in
una nota ufficiale prende finalmente posizione in merito alla sentenza di primo grado di mercoledì che condanna due ex vigilesse appartenenti al corpo di polizia municipale .
Non è ancora il sindaco in prima persona,
Raffaele Cortesi, con delega alla polizi a
municipale, ad esprimersi, né il comandante della municipale, Elena Fiore . Du e
figure istituzionali da cui ci si sarebb e
aspettata una pubblica dichiarazione . Ma

è comunque un primo passo : "L'amministrazione comunale - si legge nella nota precisa di non aver titolo per commentar e
la sentenza per cui attende l'esito dell'intero iter del percorso giudiziario" . Eppure,
vista la natura dell'episodio, chiuso in primo grado con una condanna per calunni a
di due pubblici ufficiali verso un privat o
cittadino, in molti si sono domandati pe r
quale motivo l'amministrazione non si si a
costituita parte civile, per tutelare u n
eventuale danno di immagine della cos a
pubblica : "L'amministrazione comunale ci informa la nota - nel corso del prosieguo dell'iter giudiziario, valuterà se avvia re o meno un'azione in sede civile per l'eventuale risarcimento di danni non patri -

Costituirsi parte civile
a tutela dell'immagine?
"Fino ad ora no n
c'erano motivi"
Il sindaco Raffael e
Cortesi ha anche la
delega alla polizia
municipale
moniali, anche se fino ad ora non si sono
ravvisati elementi idonei per assumere tale decisione" ; infine "il Comune di Lugo
esprime piena fiducia nell'operato degli
agenti di polizia municipale e si adopererà

per far sì che sia sempre migliore il rapporto tra chi ha il compito di far rispetta re le norme che regolano la civile convivenza nella nostra comunità ed i cittadi ni".
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Ludo
Rombi
di passione
16mila euro
in beneficenza
LUGO - L'intero ricavato d i
Rombi di Passione è stato de voluto a quattro associazion i
di accoglienza del territori o
lughese : Fondazione Novella ,
asilo nido di San Lorenzo, la
sezione Avsi di Lugo (Associa zione volontari servizio inter nazionale), e casa famiglia
Istituto Maria Immacolata .
Ultimato il bilancio conclusivo della manifestazione, l'organizzazione di Rombi di Passione comunica che sono sta ti raccolti e già devolut i
16 .133 euro . La cerimonia d i
consegna è avvenuta presso l a
parrocchia di San Potito durante una cena organizzata
giovedì scorso insieme a tutt i
i volontari (circa 100) che
hanno collaborato al success o
della edizione 2009 di Romb i
di Passione. Massimo Melandri (Diemme), Mario Cornacchia (presidente di Una Passione in Moto), Alessandro
Gardi (Dfs) e Federico Lucchini (Studio Lucchini) hann o
consegnato quattro assegn i
per un totale complessivo d i
16 .133 euro ai responsabil i
delle quattro strutture di accoglienza e sostegno del territorio lughese.
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In centro esibizione e sfilata delle Ferrar i
con possibilità di fare un giro a bordo
LUGO . Si tiene oggi la X edizione della Festa del caval lino rampante . Il programma prevede alle ore 9 il ritrovo
in piazza Martiri . Una parte delle vetture verrà esposta ,
fino alle 19,30, nella galleria del centro "Il globo" . Dall e
10.30 alle 12 .30 tour nella Bassa Romagna . Al rientro, all e
13, pranzo con asta di beneficenza a favore di Telethon .
Dalle 15 alle 16 "Fai un giro in Ferrari!" : per le strade del
centro a bordo delle Ferrari . Ore 16 .30 : consegna simbolica del "Premio Baracca" a Margherita Hack, impossibilitata a presenziare . Quindi premiazioni degli equipaggi. Dalle 10 alle 18 mercato dei prodotti tipici ed artigianali ed esposizione di Ferrari al Pavaglione . In concomitanza con la festa oggi alcuni membri dei club ferraristi
lughesi andranno poi in visita a Maranello . (a.r.g.)
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Ieri l'inaugurazione dopo un convegno nell'aula magna dell'Istituto Stoppa

Museo Baracca, nuova sezion e
Rassegna di cimeli austro-ungarici della Prima Guerra Mondiale
LUGO . C'erano anch e
gli allievi e i docenti dell e
scuole superiori locali, ie ri mattina nell'aula magna dell'Istituto Stoppa ,
per prendere parte al convegno promosso per presentare l'allestimento di
una nuova sezione de l
museo, arricchita anch e
da una mostra . Si tratta
di "Ricordi di guerra", esposizione di alcuni ci meli austro-ungarici della Prima Guerra Mondiale .
Gli oggetti, di rarità assoluta, patrimonio appar tenente e custodito dal
Museo Baracca, vengon o
esposti a cura di Robert o
Lonardon del Gruppo di
ricerca storica "Isonzo "
di Gorizia . Hanno relazio nato il presidente dell'U nuci, Renzo Preda, ed Andrea Spanghero, studios o
goriziano, sul tema del 4
novembre e dell'unità nazionale .
Rifacendosi alla vitto ria del 4 novembre 1918, il
sindaco Raffaele Cortes i
ha analizzato quel periodo definendolo «un grande momento di storia nazionale . Dietro il racconto delle vicende di guerra,
viene fuori il ritratt o
dell'Italia : quello di un
popolo nobile, che si uni sce in questo frangente di

Un gruppo di armat i

ha espresso «grande apprezzamento per il lavor o
svolto», riporta in un per corso espositivo accurato, con il supporto di testi
e fotografie, elmetti, fucili, un gruppo con strumenti di tecnica contrae rea, utilizzati nel cors o
del primo conflitto mondiale .
Nella sala audiovisiv i
del Museo è stato proiettato un filmato contenen te le circa 250 immagin i
storiche esaminate per l a
scelta della sezione foto grafica dell'esposizione .
Orari mostra : da martedì
a domenica : 10-12 / 16-18 .
Amalio Ricci Garotti

grande tragedia, pront o
al sacrificio, che impara a
conoscere se stesso . Ma al
tempo stesso governat o
con disprezzo da una classe dirigente spesso irresponsabile e comunque inadeguata» .
Subito dopo il convegno, il primo cittadino, al
2° piano del Museo Baracca appena ristrutturato ,
ha presenziato al tagli o
del nastro per la mostra
"I guardiani del ciel o
dell'Imperatore" (resta aperta fino al 27 marz o
2010) .

La rassegna allestita
dall'associazione goriziana, ai cui esperti Cortesi
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VIGILESSE
~0000000000
0
LUGO . «Il Comune valu terà se avviare o men o
un'azione in sede civil e
per l'eventuale risarcimento di danni non patri moniali» . E' quanto si afferma dal Municipio dop o
la sentenza che in prim o
grado condanna due e x
appartenenti al corpo d i
Polizia municipale . Il Co mune esprime inoltr e
«piena fiducia nell'opera to degli agenti di Polizi a
municipale» .
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Lugo. A Palazzo del Commercio

Francesco Verlicchi
ultimo giorn o
per la mostra
LUGO. "Armonia e sentimento nella
pittura di Francesco Verlicchi", ancora fino ad oggi con successo di pubblico alle sale Lino Longhi del Palazz o
del Commercio (via Acquacalda 29), i n
ricordo dell'artista fusignanese scomparso nel 2008, tra i più grandi artist i
della scena regionale del dopoguerra .
Patrocinata dai Comuni d Lugo e Fusignano, l'esposizione, curata da Paolo Trioschi, con la consulenza di Orlando Piraccini e Marino Trioschi, offre la visione di circa 35 dipinti dagl i
anni '30 agli anni '90, con diverse o pere raramente visibili al grande pubblico e altre appartenenti alla grand e
stagione dei Concorsi d'arte di Romagna, come il dipinto vincitore del Premio Campigna del 1958 e quello che s i
aggiudicò il primo premio nella Biennale d'arte romagnola del 1963 . (m .t .)
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