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Resto del Carlino
Ravenna
BENEFICENZA

Concerto unplugged al Rossini
contro il morbo di Parkinso n
IL TEATRO Rossini di Lugo ospita stasera alle 21 una tappa del `Light opf day benefit', un
tour itinerante che attraversa una decina di sta ti tra Nordamerica ed Europa. L'iniziativa serve a raccogliere fondi per la ricerca contro i l
morbo di Parkinson . Il Light of day è partit o
nel 1998, e nel corso degli anni è riuscito a coinvolgere anche personaggi del calibro di Bruc e
Springstee, amico personale dell'ideatore Bob
Benjamin, lui stesso malato di Parkinson . Il
`Lod' europeo ha chiamato ad esibirsi, in acustico, Willie Nile, Joe D'Urso, Jesse Malin e Ma rah . Quella di Lugo è la terza e ultima data i n
Italia .
AL TEATRO comunale di Conselice stasera ,
lunedì, alle 20 .45 andrà in scena 'The twilight
saga: New moon'. Regia di Chris Weitz .
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Resto del Orlino
Ravenna

DOMANI DALLE I 0 ALLE 2 0

I `Mercatini di Natale '
di nuovo sotto il Pavaglione
` DONA 2009-I mercatini di Natale a Lugo'
tornano anche domani sotto il Loggiato de l
Pavaglione a Lugo . Dalle 10 alle 20, una novantina di bancarelle provenienti in gran par te dalla nostra regione, ma anche da Marche,
Veneto e Toscana, offriranno un 'ampia gam ma di idee per i regali di Natale . Tra di loro,
ci saranno anche una settantina di hobbyst i
creativi. Una ventina invece i rappresentant i
del nostro territorio, con i prodotti tipici (da i
prodotti dell' orto per la cucina stagionale, i n
particolare i sottolio e i sottaceti, dalla frutta
al miele all'aglio di Voghera, alle specialit à
modenesi) . Ci saranno tante possibilità di far si preparare confezioni-regalo, o di prenotarle direttamente al produttore .

Un'idea regalo di Enpa e amministrazion e

Il parco del Loto scoppia di conigl i
Il Comune cerca famiglie adottive

Il Parco del Loto nel cuore di Lugo è affollato dai
conigli nani e il Comune decide di regalarli

LUGO - Il prossimo Natale, per chi ama gli animali, potrebbe essere l'occasione per ricevere o donare un regal o
davvero speciale. Il Comune di Lugo (attraverso il coordinamento dell'Enpa - delegazione di Lugo e con la partecipazione delle associazioni di volontariato della città) pro muove la campagna "Un amico è per sempre" per l'adozione dei coniglietti nani abbandonati all'interno del Parco de l
Loto .Questi animali sono stati introdotti nel Parco in passato e, come si sa, l'alta prolificità della specie e l'assenza all'interno dell'area di predatori hanno portato alla costituzione di una vera e propria colonia . La presenza dei coniglietti nel Parco del Loto - recentemente individuato com e
parte di un'area di riequilibrio ecologico, non è però compatibile con l'habitat naturale : è necessario preservarne l'equilibrio ecologico mediante il ripristino dell'ecosistema ,
basato su delicati equilibri tra le specie animali e vegetali
selvatiche, ed è pertanto necessario trovare una nuova sistemazione per i conigli .
Tutti coloro che vogliono adottare i conigli sono invitati a
compilare l'apposito coupon con la propria manifestazion e
di interesse e farlo pervenire all'Uro del Comune di Lugo .
Gli appositi coupon sono disponibili negli uffici comunali
della città, e si possono anche scaricare sul sito Interne t
www.comune .lugo .ra .it . Il modulo si potrà poi inviare vi a
posta elettronica all'indirizzo : urp@comune.lugo .ra .it .Sar à
cura del Comune e dell'Enpa procedere ai contatti successivi per informare gli interessati sui criteri e le modalità di
adozione : i conigli saranno disponibili dal mese di gennai o
2010 . I coniglietti saranno identificati e, se richiesto, sterilizzati ; saranno inoltre affidati a chi darà garanzie di buo n
trattamento, possibilmente cittadini lughesi o dei dintorni .
Per informazioni, ci si può rivolgere direttamente all'Ur p
del Comune di Lugo allo 0545138444 (orari : dal lunedì al
venerdì, dalle 8 alle 13 .30 ; martedì e giovedì, anche dall e
15 alle 18 ; sabato, dalle 8 alle 13) . Rimane ovviamente l'obbligo di non abbandonare animali domestici di qualsiasi
specie all'interno del parco : il Comune ha già programmato interventi di controllo .
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Domani alla Rsa di Lugo anche l'inaugurazione della mostra di presep i

Nonni in festa al San Domenic o
LUGO - La Rsa "San Domenico", nell'ambito del progett o
Mille e un Natale 2009 organizzato dal Comune di Lugo, ha in
programma nel mese di dicembre una serie di iniziative artistiche, musicali e di solidariet à
per i suoi ospiti . E dopo il pomeriggio di ieri, prosegue anche oggi e domani la vendit a
delle Pigotte, le tradizional i
bambole in pezza distribuite i n
cambio di un'offerta a favore
dell'Unicef per l'acquisto d i
vaccini per i bambini del Sud
del mondo . Ogni anno, l'iniziativa vede impegnati gli anziani

della struttura nella realizzazione delle bambole con materia le di riciclo . Questa attività favorisce la manualità, il ricord o
dell'infanzia e offre all'anzian o
la possibilità di sentirsi ancora
una risorsa per la comunità . La
vendita delle Pigotte si svolgerà
presso il centro commerciale d i
Lugo, il Globo e proseguirà
successivamente, anche mercoledì 23 e giovedì 24 .
Domani, inoltre, inaugurer à
presso la Rsa di Lugo l'esposizione di presepi realizzati dagl i
ospiti del "San Domenico" utilizzando materiale di recupero

come ceramiche, terrecotte,
stoffa, e allestita al primo pian o
della struttura . La mostra resterà aperta fino all'Epifania.
Domenica 13 dicembre, alle
15 .30, sempre presso la Rsa
"San Domenico", il coro "Ricci" di Massa Lombarda allieterà gli ospiti della struttura
con il concerto di beneficenza
Aspettar Natale cantando. Inoltre, l'Asp dei Comuni della Bassa Romagna ha in programm a
sabato 12 dicembre alle 12 il
tradizionale pranzo prenatalizi o
con gli ospiti, i loro familiari e
le autorità locali .
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Podismo. In campo maschile dominio del siciliano Mortillaro, che ha preceduto Tocchio, Borghesi ed El Haclimi

Savorana, gara perfetta a Voltana
La modiglianese vince la maratonina e frantuma il suo recordpersonale
VOLTANA . La storia di
23 edizioni precedenti è
stata cancellata ieri mattina nella "Maratonina di
Voltana" . Una serie d i
coincidenze favorevoli ,
leggasi clima perfetto ed o mologazioni azzeccat e
(Endas Scarpaza, Podistico Ravennate e Regionali
Uisp), hanno contribuito
innanzitutto di abbattere i
record di presenze prece denti, portando quello totale appena sopra le 240 0
presenze, ma soprattutto
quello degli agonisti, ch e
si è attestato 583 unità .
Quest'ultimo dato in verità ha creato qualche problema in zona arrivo, ma
tutto è stato condotto nei
binari consentiti . Sul tracciato filante di km 21,09 7
hanno giganteggiato un
neofita siciliano, Corrado
Mortillaro, e la nostra Silvia Savorana, che come il
buon vino migliora con gl i
anni, ora detentori de i
nuovi record . Partiam o
proprio dalla modiglianese, perché è partita subito
con l'intenzione di sgretolare una buona volta i l
muro dell'ora e 20' e pe r
scaldare i muscoli non ha
forzato nei primi chilome-

tri, poi ha assestato il pilota automatico sul pass o
di 3'45" . Alle sue spalle le
avversarie si sono dileguate, così la 35enn e
dell'Atletica 85 ha fatt o
conto solo sulle sue sensa zioni e dei consigli de l
compagno Poggiolini, che
le stava al fianco . Nessuna

sbavatura alla recita l e
hanno quindi permesso di
tagliare il traguardo dopo
1 .18'57", personale abbattuto di 80", che la colloca
in 4 1 a posizione delle list e
stagionali italiane e terza
delle romagnole, dietro l e
immancabili Martina e
Valentina Facciani . Die-

tro però non hanno scher zato, perché anche Francesca Patuelli si è miglio rata sino a 1 .23 ' 2 1 " , tenendo a bada la Di Bert ( a
1'50") e la Bourguiba ( a
2'13"), le quali hanno pre ceduto Gigliola Borghin i
(1 .27'31"), prima fra le over 40, seguita dalla Bru schi (1 .29'56") e dalla Dott i
(1 .30'12") . La prova maschile è stata invece pi ù
combattuta e si pensav a
che si potesse riproporr e
il duello di 7 giorni prim a
a Lugo tra Borghesi e Tocchio . Invece i due sono rimasti a bocca asciutta per ché hanno scoperto che i l
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24enne di Noto quest ' ann o
aveva già corso la distanz a
più veloce di loro e sebbene sia alle prime armi h a
dimostrato doti di saggezza . Infatti i primi 3 km cor si in 10'09" avevano creat o
un plotone di 13 unità, che
però si è frantumato al 5 °
km (16'52") sotto la spinta
di Borghesi, che si tirav a
dietro Tocchio, Mortillar o
ed El Haclimi . La prim a
resa dei conti avviene al t v
dopo 9 .500 metri, quando
Mortillaro allunga per aggiudicarselo ed inscena la
fuga, seguito solo da Tocchio, sempre però a rimor chio . Lo scacco matto avviene sul tratto sterrato al
16° km, perché il ferrarese
accusa ancora dolori a l
polpaccio (come a Lugo) ,
lasciando disco verde alla
guardia carceraria, giunge in Piazza Unità dop o
1 .07'57", lasciando con un
palmo di naso Tocchio ( a
46"), Borghesi (a 2'18"), El
Haclimi (a 2'51") e Gagliano (a 4'02") . Nelle 3 catego rie master successi locali
per Gianni Bruzz i
(1 .12'35"), Ugo Moron i
(1 .16'05") e Luciano Tira bassi (1 .20 ' 42 " ) .
Danny Frisoni
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