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il Resto del Carlino

RAVENNA

Al teatro Rossini talk show sui temi dell'agricoltura
alla presenza di numerosi esponenti del settore
Al teatro Rossini di Lugo stasera, alle 20 .30, è i n
programma un talk show sul tema `Sos Agricoltura, all a
radice dei problemi'. Esperti del settore, a partire d a
Paolo De Castro (nella foto) presidente della Commission e
Agricoltura del Parlamento Europeo, ed esponenti dell a
Grande distribuzione parleranno di produzione e
commercializzazione delle produzioni italiane, di access o
al credito con Agrifidi, di futuro della cerealicoltur a
italiana e del rapporto con l'industria di trasformazione .
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RAVENNA
Incontro a Lugo dell'associazione `Democrazia e valori' ,
Brunelli parlerà del futuro dei cattolici democratic i
`II futuro dei cattolici democratici' è il tema dell'incontro in
programma oggi alle 20,45 nell'asilo di viale Europa s u
iniziativa dell'associazione `Democrazia e valori', costituitasi
nel 2008 a Lugo "a favore del confronto e della partecipazion e
alla vita della città alla luce dei valori cattolici". Relatore sar à
Gianfranco Brunelli, vicedirettore della rivista dehoniana `I I
regno' . All'incontro, aperto a tutti, interverranno il vic e
sindaco Fausto Cavina, Raffaele Coletta e Giuseppe Camanzi .
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Telecamere Rai oggi in piazza a Lug o
per l'avvio delle iniziative per Telethon
«LUGO è ancora una volta protagonista nel campo della solidarietà con tre giorni dedicati all a
raccolta fondi da devolvere all a
ricerca scientifica sulla distrofia
muscolare . La nostra città i n
una recente statistica figura a li vello nazionale al 56 ° posto per
l'alto livello di benessere : la prima in Romagna. Se il nostro territorio ha questo primato è anche perché ci sono persone ch e
si impegnano per questo . Le edizioni di Telethon sono state a
Lugo sempre in crescita e così
questa iniziativa benefica è diventata l ' iniziativa della città» .
Così Ombretta Toschi, assessore comunale al volontariato, h a
presentato a Villa Maria Cecilia
la manifestazione `Lugo per Telethon in programma domani e
domenica e che oggi avrà un prologo in centro ripreso dalle telecamere della Rai, dalle 13 .45 all e
17 . E' previsto un pomeriggio
animato dalla band di Mirco Casadei e dai rappresentanti dell a
Contesa Estense, delle scuol e
medie e elementari, degli alpini
della `Tradotta Conselice ' , dei
volontari della Protezione Civile e della Cri, della Polizia di Sta to e delle associazioni anch e
sportive . Ci saranno anche u n
elicottero della scuola elicotteri
`Baracca' , auto Ferrari, auto rally del Team Errani e moto d ' epoca . «La maratona che sta per partire — ha spiegato Aristide Sa-

velli presidente del comitato regionale Uildm — è il frutto di
20 anni di impegno . Lottiamo
con Telethon per trovare una cu ra, un aiuto contro la distrofi a
muscolare e le malattie genetiche» .
Domani, sabato, `Lugo per Telethon ' propone il4° raduno cicloturistico autogestito 'Pedaliamo per Telethon' che avrà luogo dalle 9 alle 15 partendo dal
`Globo' . Numerosi poi i punti d i
raccolta per le offerte a Telethon . Oggi pomeriggio in Piazza Baracca e alla cena dei soc i
dell'Aeroclub Baracca organizzata all'aeroporto di Lugo . Domani invece alla galleria Conad di
Fusignano e al `Glob o ', domenica ancora al `Globo' . Gran parte
del merito della maratona benefica lughese è da attribuire all' attività della delegazione di Lug o
della Uildm, l' Unione italiana
lotta per la distrofia muscolare
rappresentata dalla delegata Maria Giovanna Ranieri, che da
sempre opera nel campo del volontariato e della solidarietà .
E' particolarmente significativ o
per Lugo sottolineare inoltre
che, malgrado la città sia solo al
quarto anno di partecipazione
all ' iniziativa, risulti però già
iscritta all 'albo d' oro di Telethon, riservato ai Comuni che
si distinguono per aiutare la ricerca . Lo scorso anno a Lugo furono raccolti oltre 20mila euro .
Daniele Filippi
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Una serata tra libri ,
jazz e dialetto
DIVERSI gli appuntamenti

in programma oggi a Lugo. Alle 20.45 all'Ala d'Oro ultimo
appuntamento dell 'anno della
rassegna Cab letterario. Lo
storico Paolo Cavassini presen terà il suo libro "Fiume. L 'ultima impresa di D'Annunzio";
l'ingresso è libero.
Alle 21 al Centro sociale `Il
Tondo' nuovo appuntamento
con la rassegna dialettale `I Venar de Tond ': la compagnia
Gad città di Lugo porterà in
scena la commedia E gieval i n
sacrestaja '. Infine alle 22 .15 al
Sax Pub in largo della Repubblica concerto jam session di
jazz con il gruppo guidato da l
contrabassista Eddie Gomez e
da Teo Ciavarella al piano
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Concerto da non perdere questa sera, alle 22 .15, a l
Sax pub di Lugo . Sul palco torna il grande Eddi e
Gomez con il suo quintetto . Dopo il concerto ja m
session tra tutti i musicisti presenti . Ingresso libero
...................................
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L'impresa
di DAnnunzio
LUGO - Questa sera, alle 20 .45,
l'Hotel Ala d'Oro di Lugo ospit a
l'ultimo appuntamento dell'ann o
di Caffè Letterario con lo storico
Paolo Cavassini che presenterà il
volume "Fiume. L'ultima impres a
di D'Annunzio", scritto a quattro
mani con Mimmo Franzinelli e d
edito nella collana "Le scie" d a
Mondadori. La serata sarà introdotta da Marco Sangiorgi e si con cluderà con l'abituale brindisi
con i vini in degustazione. All'alba del 12 settembre 1919 un migliaio di granatieri, fanti e arditi
marcia alla conquista di Fiume ,
crocevia di culture ed etnie, unico
sbocco al mare del dissolto regno
d'Ungheria. A guidare i "ribelli"
c'è il poeta-soldato Gabriele d'Annunzio, deciso a rivendicare all a
madrepatria la città, abitata in
maggioranza da italiani . L'intrepida avventura militare aumenter à
il prestigio internazionale del Vat e
e gli conferirà uno straordinari o
credito politico presso le masse di
reduci e arditi, studenti e futuristi
che, di lì a poco, confluiranno nel
fascismo mussoliniano . Ma il "sogno" durerà poco . Nel dicembre
1920, il presidente del Consiglio
Giovanni Giolitti ordina lo sgombero della città e con l'uso della
forza, dopo cinque giorni di scontri sanguinosi, decreta la fine del l'impresa . Osannato dalla folla ,
d'Annunzio abbandona a malincuore Fiume per ritirarsi nella
gabbia dorata del Vittoriale. A novant'anni da quegli eventi, Mimmo Franzinelli e Paolo Cavassin i
rievocano le tappe essenziali dell'impresa fiumana con una sele zione di oltre trecento fotografie ,
introdotte da un interessante saggio che attinge a fonti in gran par te inedite. Fiume è il racconto per
immagini, storicamente rigoroso e
suggestivo, dell'avventura politic a
che, prima ancora dell'avvent o
del fascismo, segnò la crisi dell o
Stato liberale italiano . Ingresso libero .
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Ludo
Agricoltura
in crisi
Se ne parla
al Rossini
LUGO - Prosegue il tour na zionale condotto da Sauro
Angelini "SOS Agricoltura Alla radice dei problemi Rapporto tra produttori e
consumatori". Il percors o
itinerante, promosso d a
Agrilinea, prevede una se rie di talk show nelle principali regioni italiane (Emilia-Romagna, Veneto, Tosca na, Lazio, Basilicata e Pie monte) in cui i protagonist i
della filiera potranno confrontarsi su proposte e strategie per l'agricoltura . D i
particolare interesse l'appuntamento in programma
questa sera alle ore 20 .30 a l
Teatro Rossini di Lugo, pe r
la partecipazione dell a
Grande distribuzione organizzata . Questi i temi che
saranno trattati : produzione
e commercializzazione dell e
produzioni ortofrutticol e
italiane ; accesso al credit o
con Agrifidi ; quale futuro
per la cerealicoltura italiana ; rapporto con l'industria
di trasformazione . La serata
lughese gode del patrocini o
dell'Unione dei Comun i
della Bassa Romagna e de l
Comune di Lugo .
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Da oggi a domenica in programma la 20esima edizione dell'event o

Arriva a Lugo la tre giorni Telethon
LUGO - Inizia oggi, 11 dicembre, la
ventesima edizione di "Lugo per Telethon". Il programma è stato presentato ieri mattina alla sala congressi del Villa Maria Cecilia Hospital d i
Cotignola da Mariagiovanna Ranieri, responsabile della delegazione lughese dell'Uildm. Il programma delle iniziative si chiuderà domenic a
13 . Già per quest'oggi è prevista una
diretta televisiva di Rai Due (verso le
15 .30) dalla piazza centrale di Lugo ,
dove sono in programma un concerto della band di Mirco Casadei ed
un'esibizione degli sbandierator i
della Contesa Estense, alla presenza
degli alunni delle scuole elementar i
e medie del Comune, degli alpin i
"La Tradotta" di Conselice, dei volontari della Cri, della Protezione
Civile, della Polizia di Stato e di altr e
associazioni locali . Ci saranno anche
un elicottero della scuola "Francesco Baracca" ed esposizioni di Ferrari e moto d'epoca . Per domani è previsto il quarto raduno cicloturistico
autogestito "Pedaliamo per Telethon". Ritrovo ed iscrizioni (offerta
libera) dalle 9 alle 15 presso il centro commerciale Il Globo, in via Foro Boario 30. Infine, la raccolti dei
fondi per Telethon proseguirà per
tutta la giornata di domenica ne l
punto raccolta allestito presso la galleria del Globo. Soltanto per la giornata di sabato, invece, sarà allestito
un altro punto raccolta alla galleria
Conad di Fusignano . L'anno scorso a
Lugo furono raccolti oltre 20mila eu-

ro da destinare alla grande campagna nazionale contro la lotta alla distrofia muscolare ed alle altre malattie genetiche. Nel corso della conferenza, fra 1' altro, il direttore Livio

Tronconi ha annunciato le tre linee
di ricerca scientifica sulle quali la
Fondazione Villa Maria punterà nel
futuro : appunto la genetica, le cellule staminali e la proteomica, una di-

sciplina scientifica che consiste nel l'identificazione di proteine e nella
loro caratterizzazione rispetto a
struttura, funzione, attività, quantit à
e interazioni molecolari .
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sindaco Cortesi presenta il bilancio di previsione per il 2010 . Una spesa corrente di oltre 27 milioni di eur o

Investimenti per oltre 10 milioni di euro
In programma nuove rotatorie, recupero del Pavaglione e della Rocc a
LUGO Il sindaco Raffaele Cortesi ha presentato in consigli o
comunale il bilancio di previsione 2010 . Il primo cittadino ha iniziato criticando le misure assunte dal governo riguardo agli
enti locali : abolizione dell'Ici, attenuazione della lotta all'evasione fiscale, tagli generalizzati, limitazioni del patto di stabilità) .
«E' deludente l'approccio semplicistico se non autoritario nel
proporre la riduzione del numero degli eletti nelle assemblee lo cali e a predisporre il ritorno di
un sistema di controlli formali e
centralistici sui Comuni, presentando tutto questo come un
contributo al risanamento della
finanza pubblica - ha aggiunto
Cortesi - . Serve un segnale di a-

pertura per una nuova collaborazione fra le istituzioni ed un a
prova di volontà di dar vita ad
una vera sussidiarietà» .
Ha poi ricordato le misur e
proposte dall'Anci : Patto di stabilità (secondo parametri di virtuosità) ; investimenti e interventi sociali ; restituzione delle
risorse sottratte con l'abolizione Ici 1 a casa ; finanziamento d i
un piano di manutenzion e
straordinaria della viabilità ,
delle scuole, della difesa del territorio, destinando risorse al risparmio energetico ed alla mobilità sostenibile .
L'obiettivo? «Consentire a i
Comuni di svolgere una ver a
funzione anticrisi e per dare re spiro e sostegno alle famiglie ed

alle imprese» .
Venendo al bilancio, esso contempla una spesa corrent e
27 .000 .500 di euro, investiment i
nel triennio per 10 milioni, 5 mi lioni dei quali nel 2010 (viabilità ,
patrimonio, piazze e Pavaglione) .
«Abbiamo razionalizzato l'us o
delle risorse, anche con il passaggio di servizi all'Unione de i
Comuni - ha detto Cortesi -, e sal vaguardato le famiglie ed i cet i
più deboli attraverso il mantenimento e il rafforzamento degl i
interventi sullo stato sociale e
attraverso le politiche di redistribuzione e di conteniment o
tariffario» .
Per quanto riguarda gli investimenti, «vogliamo affrontare

con misure oculate il mondo della scuola, le politiche sociali, per
la famiglia, per l'immigrazione ,
per le pari opportunità, per il vo lontariato, per lo sport e temp o
libero, per la cultura e le politiche giovanili, per le politiche de l
personale» .
Nello specifico, si punta all a
realizzazione di : Lugo sud, nuove rotatorie nei punti nevralgici, recupero del Pavaglione, della Rocca, del Carmine, di piazz a
XIII Giugno, dell'area ex-Consorzio .

Il sindaco Raffaele Cortesi :
«Salvaguardate le famigli e
e i ceti più deboli attravers o
mantenimento e rafforzament o
degli intervent i
sullo stato sociale »

Sul versante della promozion e
del territorio, il sindaco preannuncia un progetto di marketing turistico «per mettere in re te le eccellenze ambientali, architettoniche e culturali, ampli ficando così il richiamo dei va lori artistici, dei beni storico-ar chitettonici e delle potenzialità
attrattive» .
Cortesi ha poi parlato di «un a
nuova organizzazione della distribuzione delle merci all'interno dei centri storici» e della
«sperimentazione di forme d i
mobilità alternativa», non mancando ricordare l'ampliament o
della rete di videosorveglianza ;
degli assistenti civici; dei vigil i
di quartiere .
Amalio Ricci Garotti
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Tre giornate intere dedicate a Telethon
Varie iniziative per la raccolta di fondi per la lotta contro la distrofia muscolar e
LUGO . E' in programma
oggi, domani e dopodomani l'edizione lughes e
2009 di Telethon, giunta
alla quinta edizione . La
manifestazione è stata
presentata nel salon e
conferenze di Villa Mari a
Cecilia a Cotignola, co n
l'intervento dell'assessore Ombretta Toschi, de l
presidente del comitat o
regionale Uildm Aristid e
Savelli, di Mariagiovanna Ranieri, referente Uil-

dm-Telethon per Lugo, di
Pietro Livio Troncon i
della Fondazione Vill a
Maria onlus, di Maur o
Baldazzi dell'Aero Club ,
di Giacomo Melandri di
Confesercenti, e di Moncada e Falconi del Globo .
L'obiettivo di fondo è
volto a portare solliev o

per la distrofia muscolare» .
Venendo al programma, oggi dalle 13,45 alle 1 7
in piazza Baracca son o
previste varie iniziativ e
(Contesa estense, alpini ,
Cri, Protezione civile, ciclisti, Ferrari, auto rally ,
moto d'ep oca) . con diret ta Rai e ripresa televisiva . Alla sera cena a cur a
dell'aeroclub "F . Baracca" . Domani al centr o
commerciale "Globo" 4°
raduno cicloturistico autogestito "Pedaliamo per
Telethon", dalle 9 alle 15 .
La manifestazione si effettua anche in caso d i
maltempo.
Nei tre giorni vengon o
inoltre allestiti divers i
punti di raccolta nelle zone del centro . (a.r .g.)

alle persone affette da distrofia muscolare e da al tre patologie genetiche .
Nel 2009 la ricerca di Telethon è stata allargat a
anche ad autismo ed epilessia .
«Una così forte adesione rappresenta un motivo d'orgoglio per Lugo ha detto la Toschi - . Impegnarsi così a fondo fa
bene non solo ai portatori
del disagio, ma soprattutto a chi lo sostiene» .
«Il progeto è da continuare - ha aggiunto Savelli - fino a quando, attraverso la ricerca, non
sarà individuata la cura
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