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Resto dei Carlino
Ravenna

A Caffè letterario c'è Gianluigi Nuzzi,
giornalista autore di 'Vaticano Spa'
STASERA nella sala conferenze dell'Ala d'Oro di Lugo, nuov o
appuntamento di Caffè Letterario dedicato al giornalism o
d'inchiesta. Alle 21 interverrà l'inviato di ` Libero' Gianluigi Nuzz i
che presenterà il suo saggio "Vaticano Spa", edito da Chiarelettere.
Al termine, come d'abitudine, consueto brindisi finale offerto a
tutti gli intervenuti con i vini in degustazione. Con " Vaticano SpA"
Nuzzi racconta della finanza del Vaticano come non è mai stat a
scritta, partendo da un archivio immenso, custodito in Svizzera e
da oggi accessibile a tutti . L'ingresso all'incontro è libero .

L'incontro con Gianluigi Nuzzi è i n
programma alle 2 I all'Ala d'oro
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Resto del Orlino
Ravenna

ECOLOGISTI LUGHESI `SFIDANO' TAMPIERI

Confronto pubblico
sul fotovoltaico
UNA SINGOLARE sfida
`ecologica' sul rendiment o
energetico dei pannelli foto voltaici è stata lanciata dagl i
ecologisti lughesi Antonio
Taglioni e Paolo Galletti a
Giovanni Tampieri, presi dente provinciale di Confmdustria. «Nel recente convegno sulla `Green economy',
organizzato a Lugo dalla Ban ca di Romagna — si legge nel la lettera inviata dai due lughesi a Tampieri — lei ha affermato che i pannelli fotovol taici non sono etici perchè
producono in tutta la loro vi -

ta la stessa quantità di energia servita per costruirli. Dato che questa affermazione è
palesemente falsa alla luc e
degli studi attuali aggiornati,
le chiediamo o di smentire la
sua affermazione, perchè pu ò
succedere di essere male in formati, oppure di accettare
un pubblico confronto sul te ma. Lei può nominare il suo
esperto e noi il nostro . Il pub blico ascolterà e si farà la sua
idea . E magari la Banca di Ro magna potrebbe offrire la pro pria sede per questo confronto pubblico».
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Resto del Carlino
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Le mirabolanti avventure amorose ,
le fughe e i duelli di Casanova in un ballett o
LA STAGIONE teatrale `Ultima generazion e' del Rossini d i
Lugo, questa sera ha in programma il balletto `Casanova' , spet tacolo portato in scena dall'Aterballetto su coreografia di Eu genio Scigliano, su musiche di Abel, Vivaldi, Bach, Shenk ,
Hume e De Sainte Colombe . Lo spettacolo propone ancora
una volta la figura dell 'avventuriero veneziano che ha vissut o
vicende facilmente traducibili nell ' arte del gesto, perchè si è
molto espresso e raccontato con il corpo, sia per il suo erotismo che per le dinamiche delle sue fughe rocambolesche, de i
suoi viaggi e i suoi duelli . Il balletto prevede un atto unico della durata di circa un' ora e 15 minuti.
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Resto dei Orlino
Ravenna

Premiati tre neolaureati
Oggi la cerimonia nella sala di via Man
LA SALA conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo in via Manfredi
10 ospita oggi pomeriggio la cerimonia di premiazione del concorso biennale `Idee per la Bassa Romagna ' . Si tratta di un riconoscimento per neolaureat i
ideato dall ' Associazione Primola, Centro di Promozione culturale, turistica e di ricerca con sede in Alfonsine. La prima edizione risale al 2007 e oggi sa ranno consegnati agli autori delle tre tesi di laure a
selezionate dalla commissione il primo premio di
mille euro e due premi minori, rispettivamente di
500 e 250 euro . I premi saranno assegnati alle tesi di
laurea più meritevoli, riguardanti il territorio dell a
Bassa Romagna in campo storico, tecnico-scientifico, culturale, geografico, economico, ambientale, so cio-sanitario od educativo in qualsiasi ateneo nazionale negli ultimi tre anni accademici .
Quest'anno sono risultati 22 i partecipanti che entr o
aprile 2009 hanno inviato le proprie tesi alla segreteria di Primola; a differenza della prima edizione, che

aveva visto prevalere una maggioranza di tesi a carat tere umanistico, c'è da registrare oggi un orientamento più diffuso in ambito tecnico, verso la gestione territoriale di beni e servizi di immediata applicazione.
La Commissione giudicatrice, composta da Atos Bil li (Fondazione bancaria), Pietro Albonetti (Universi tà di Bologna), Igino Poggiali (Dirigente servizi culturali del Comune di Lugo), Giuseppe Masetti (Responsabile servizio istituzioni e beni culturali della
Unione) e Giuseppe Bellosi (esperto della cultura ro magnola) ha selezionato per la fase finale del concor so sette tesi di laurea . E oggi pomeriggio verrann o
premiati, dal Presidente dell ' Unione Raffaele Cortesi, i vincitori del concorso ideato da Primola, durante un evento ospitato appunto dalla Fondazione, nel la sala di via Manfredi 10 a Lugo. L ' invito è esteso a
tutti i giovani studenti e a coloro che vorranno parte cipare. Agli intervenuti sarà fatto omaggio di una co pia dell'elaborato vincente .

Lug o
In disco
senza rischio
con il bus g acuito
Nuovo fine settimana e
nuove corse per il Disco Very-Bus, il servizio di trasporto in bus dedicato a i
giovani abitanti dei Comuni della Bassa Romagna e
del Comune di Solarolo .
Anche domani sera il pullman accompagnerà i ragazzi in tutta sicurezza fino al la discoteca Baccani di Lugo . L'idea di fondo è quella
di consentire ai giovani cittadini del territorio di andare e tornare dalla disco teca senza il rischio dell'automobile . I Disco Very Bu s
sono due, uno partirà da
Conselice per proseguire
verso Massa Lombarda ,
Sant'Agata, l'altro partir à
da Alfonsine e farà tappa a
Fusignano, Bagnacavallo e
Cotignola fino ad arrivare
al Baccani . Entrambi i bu s
partiranno alle 22.30 ed airiveranno in discoteca alle
23 .10 e 23 .20 . Il ritorno da l
Baccara sarà invece previ sto con partenza alle 3 ed
arrivo alle 3 .50 .
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L'Unione dei Comuni inizia i preparativi per la Biennale 201 0

Expo, pronti per un nuovo recor d
LUGO - Nel 2008 è stato abbattuto i l
muro delle 130.000 presenze del 2006 ,
oggi l'intento è quello di ritoccarlo ulteriormente, superando le 135mil a
unità . Nel 2010 la Biennale avrà luog o
daini al 19 settembre.
"Spero che anche il prossimo settembre ci regali un'edizione davvero importante - ha precisato Sergio Ustignani, amministratore delegato della Romagnola Promotion, la società che organizza l'evento - ma debbo essere rea lista e tenere nella massima considerazione anche il momento difficile che
sta attraversando il nostro Paese a livello economico". Questo uno dei motivi
che ha già messo in pista Romagnola
Promotion e Unione dei Comuni della
Bassa Romagna : "Sono già stati avviat i
i contatti con molte aziende che hanno
partecipato alle precedenti edizioni afferma Ustignani - ma il nostro obiet -

L'evento è in programm a
dall'11 al 19 settembr e
Spazi espositivi già in vendita

tivo, ad oggi, è quello di allargare il bacino di utenza della fiera, cercando di
uscire dai confini della Bassa Romagna
e della stessa provincia di Ravenna .
Punto molto sul mercato dell'intera re-

Nel 2008 ottimo
riscontro di pubblico
con oltre 130mila
presenze
Il Pavaglione, cuore dell a
biennale dell'artigianato e
del commerci o

gione tentando uno sconfinamento anche nelle Marche". Chi è interessato ad
uno stand all'interno di Expo può Iontattare telefonicamente la Romagnol a
Promotion ai numeri 0545-26491 e
0545-282542 oppure venire direttamente in sede al civico 41 di via Mazzini a Lugo . "Il difficile momento che
stiamo attraversando - ribadisce il presidente dell'Unione Raffaele Cortesi è uno stimolo aggiunto che deve condurci ad un'ulteriore crescita di Expo'.
Metteremo in campo tutte le nostre risorse e le nostre competenze per garantire ai visitatori di vedere una biennale prestigiosa". Ora si tratta di ripetere un evento consolidato proponend o
ulteriori novità . "Stiamo lavorando in
pratica da ottobre 2008 - conclud e
Ustignani - e davanti a noi ci sono ancora circa sette mesi di tempo per preparare al meglio l'evento".
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Lugo Nuovo appuntamento di Caffè Letterario dedicato al grande giornalismo d'inchiest a

Gianluigi Nuzzi e gli scandali della "Vaticano Spa "
LUGO - Nuovo appuntamento di Caffè
Letterario dedicato al grande giornalism o
d'inchiesta questa sera, alle 21, all'Hote l
Ala d'Oro di Lugo . Protagonista della serata l'inviato di "Libero" Gianluigi Nuzz i
che presenterà il suo saggio "Vatican o
SpA", edito da Chiarelettere . Ad introdur re la serata il giornalista Andrea Mainardi .
Con "Vaticano SpA" Nuzzi racconta dell a
finanza del Vaticano come non è mai stat a
scritta . Spericolate operazioni finanziari e
mascherate da opere di carità e fondazion i
di beneficenza . La storia raccontata i n
questo libro è totalmente inedita . Parte d a
un archivio immenso, custodito in Svizzera e da oggi accessibile a tutti . Circa quattromila documenti . Lettere, relazioni ri -

servate, bilanci, verbali, bonifici . Tutt o
grazie all'archivio di monsignor Renat o
Dardozzi (1922-2003), una tra le figure pi ù
importanti nella gestione dello Ior fino al la fine degli anni Novanta . Sembrava un a
storia conclusa con gli scandali degli ann i
Ottanta . Con Marcinkus, Sindona e Calvi .
Invece tutto ritorna . Dopo la fuoriuscit a
di Marcinkus dalla Banca del Papa, part e
un nuovo e sofisticatissimo sistema d i
conti cifrati nei quali transitano centinai a
di miliardi di lire . L'artefice è monsigno r
Donato de Bonis . Conti intestati a banchieri, imprenditori, immobiliaristi, politici tuttora di primo piano, compres o
Omissis, nome in codice che sta per Giulio Andreotti .
Gianluigi Nuzzi è nato a Milano nel 1969 .
Inviato di "Libero" dopo aver lavorato a
"Panorama" e "Il Giornale", ed aver colla borato con il "Corriere della Sera", da l
1994 segue le più rilevanti inchieste giudi ziarie con implicazioni politiche e finanziarie del nostro paese. Ingresso libero . A l
termine, come d'abitudine, consueto brindisi offerto a tutti gli intervenuti con i vini in degustazione.

All'hotel Ala d'oro
arriva questa sera
l'inviato del quotidiano
"libero"
Gianluigi Nuzzi present a
la sua inchiesta su l
"dietro le quinte" dell a
finanza del Vaticano
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Lugo Gli ambientalisti attaccano Confindustria

Guanto di sfida sul fotovoltaic o
LUGO - Ambientalisti contro industriali. Questi i protagofermato che i pannelli fotovoltaici non sono etici perch é
nisti del confronto (per ora a distanza) sul tema dell'energi a
producono, in tutta la loro vita, la stessa quantità di enersolare e dei benefici garantiti dagli impianti fotovoltaici. Begia che è servita per costruirli. Dato che questa affermazionefici praticamente "nulli" secondo il presidente di Confinne risulta palesemente falsa - affermano gli ambientalisti dustria Ravenna Giovanni Tampieri - che nel recente coninvitiamo il presidente o a smentire la sua affermazione ,
vegno sulla Green Economy organizzato a Lugo dalla Banoppure ad accettare un pubblico confronto sul tema" L a
ca di Romagna aveva contestato apertamente
sfida vedrebbe scendere in campo ambienl'eticità del fotovoltaico - benefici "concreti" ,
"Pretendiamo talisti e Industriali, entrambi schierati con al
invece, per Paolo Galletti e Antonio Taglioni ,
il proprio esperto in materia . Gli amun confronto fianco
membri delle associazioni ambientaliste lubientalisti, in attesa della risposta di Tampiepubblico
ghesi Eco e Università della Romagna. In
ri, snocciolano la propria posizione : "Oggi si
una lettera aperta scritta a quattro mani, i
sul tema"
può affermare con tutta sicurezza che il pandue ambientalisti invitano il presidente ad
nello fotovoltaico il suo bravo ritorno in fatto
un confronto pubblico sul tema delle energie rinnovabili e ,
di energia ce lo fornisce - affermano Galletti e Taglioni - u n
in particolare, sulla questione della rendita degli impianti
pannello di ultima generazione produce infatti nel cors o
fotovoltaici . "Nel corso dell'interessante convegno organizdella sua vita (oltre 25 anni) 9-10 volte più energia di quelzato a Lugo - affermano Galletti e Taglioni - Tampieri ha af la che è stata necessaria per realizzarlo "
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COMUNE DI LUG O
(Provincia di Ravenna )
ESTRATTO BANDO DI GARA Pt. n . 200911988 4
Il Comune di Lugo (RA), P.zza Dei Martiri, 1 - tel . 054 5
38111 fax 0545 38574–www .comune .lugo .ra.it indice
gara con procedura aperta per affidamento lavori d i
restauro di Palazzo Malerbi adibito a scuola di musica'3° Lotto . CUP : B44B09000030006 - CIG 04336481A6 .
Importo complessivo (compresi oneri sicurezza) :
€ 880 .000,00+ IVA di legge. Cat. prev. : OG 2 - class . III .
Categorie scorporabililsubappaltabili : OS2 . Termin e
esecuzione appalto: 400 giorni . Finanziamento: avanzo
di amministrazione e contributo regionale . Criterio d i
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggios a
art . 83 D .Lgs . n . 163/06 . Termine ricezione offerte : ore
13 del 16/03/10. Apertura documentazione amministrativa :
seduta pubblica ore 9 del 17/03/10 . Informazioni: Servizi o
Contratti del Comune di Lugo (0545 38533 - 38527 indirizzo posta elettronica : contratti@comune .lugo.ra .it
oppure sito internet www .comune .lugo .ra .i t
Lugo, 3/021201 0
II Dirigente - dr. Ing. Nobile Paolo
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