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Resto Carlino
RAVENNA
dei

Pranzo con men ù
multietnico
come segnal e
di integrazione
OGGI San Valentino e
multiculturalità andranno a braccetto al Centro
sociale Il Tondo dove si
svolge l ' iniziativa 'Incontro multietnico e Festa degli Innamorati ' organizzata dall 'Avis Lugo. Previsto alle 12 .30 un pranzo a
menù multietnico (risotto senegalese, garganelli
alla zingara, cuscus co n
pesce, dessert del Maghreb), con suoni e balli
dal mondo . Il costo è di
15 euro per gli adulti, gratis per i bambini fino a 1 0
anni . Il ricavato sarà devoluto a progetti di integrazione, tra cui corsi di italiano per la patente e di informatica . Partecipano anche gli assessori comunali
all'associazionismo Marco Scardovi e alla pubblica istruzione Patrizia Randi . «Talvolta le comunità
di diversa etnia vengono
considerate con diffidenza . Ma basti pensare che i
dati dell'Avis sottolineano che nel lughese il 28 %
dei nuovi donatori under
25 sono extracomunitari.
Sono numeri che eviden ziano un lodevole senso
di responsabilità da parte
di queste comunità. Ritengo che si debba mirare a
una condivisione d'inten ti, frutto di una presa di
coscienza morale ancor
prima che civile».
1.m
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Ravenna

Paura
al Rossini
LLJGO - Primo appuntamento ,
questo pomeriggio al Teatr o
Rossini, con gli spettacoli dedicati ai più piccoli e ai loro geni tori. Sul palco del teatro Righe se . arriva "Bu'!", una produzione del Teatro bitta di Milano ,
per una divertente storia d i
paura con tanti personaggi in quietanti e un piccolo bambin o
che con una risata sconfigge la
sconfiggerà . Da un'idea d i
Claudio Milani e Francesc a
IVIarchegiano ; testo di France sca Marchegiano ; narrazione d i
Claudio Milani . Biglietti (post o
unico) : adulti a 6 curo ; bambini a 4 curo. A spettacolo iniziato non sarà consentito Pingres so in platea . Prenotazione e
vendita biglietti dalle 15 . Info :
Fondazione Teatro Rossini ,
piazzale Cavour, 17 . Il numero
di telefono è lo 0545138542 .

Pagina 20

press LJfE
14/02/2010

ll1vOC

RL,àgn a

Ravenna

Lugo, investimento da un milione di eur o

Scuola di musica Malerbi
la giunta dà il "la" ai lavori
per il terzo lotto del restaur o

LUGO - Un milione di euro . Tanto la giunta Cortesi ha recen temente stanziato, approvando il progetto esecutivo dei lavori
di restauro del Palazzo Malerbi. Il terzo, e penultimo lotto ,
che una volta eseguito consentirà di riaprire la scuola di musica, da anni "sfrattata" in un altro edificio in via Tellarini ,
per consentire il recupero dell'ottocentesca villa di via Emaldi . Un progetto di restauro pensato per lotti funzionali che,
appunto, grazie a questo terzo stralcio, anche se non permetterà di arrivare all'apertura della grande cittadella della musica pensata nei locali di villa Malerbi, potrà spalancare l e
porte delle aule didattiche, che potrebbero tranquillament e
ritornare a casa. L'investimento del Comune, è reso possibile
grazie ad un sostanzioso contributo regionale, concesso gi à
nel febbraio del 2009, per 350mi1a euro .
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Lugo Scardovi: la diffidenza non è razionale

Avis : il 28% dei nuovi donator i
under 25 sono extracomunitar i
LUGO - "Nel lughese il 28% dei nuovi donatori Avis under 25 sono extracomunitari . Que sti numeri sono determinanti nel sottolineare un incoraggiante e lodevole senso di responsabilità da parte di comunità che talvolta vengono considerate con diffidenza" . Marco Scardovi, assessore lughese alle Politiche giovanili, alla vigilia del pranzo multietnico organizza to per oggi dall'Avis presso il centro sociale Il Tondo, punta quindi il dito contro un atteggiamento di "diffidenza verso gli stranieri - spiega - che può essere rivolta a una dimensione in dividuale o collettiva; se nel primo caso essa può, e non necessariamente deve, avere un minimo di razionalità in quanto legata ad esperienze concrete o di vissuto personale, la diffidenza verso una collettività non può godere di presupposti razionali . Questo in quanto no n
si diffida di qualcuno per ciò che fa ma per ciò che si ritiene egli sia . E' quindi evidente che
una valutazione responsabile debba, sia essa di carattere positivo o negativo, essere conseguenza di una riflessione su singoli individui e non su generiche entità di gruppo definibil i
come 'loro""Ritengo infine che non si tratti quindi di essere 'tolleranti', in quanto quest o
termine sottintende una colpa - conclude l'assessore - bensì si debba mirare a una condivisione d'intenti, frutto, ancor prima che civile, di una presa di coscienza morale"
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Expò, obiettivo 135m11 a
Al lavoro per la Biennale che si terrà da/1'11 al 19 settembr e
LUGO . Nel 2008 1'Expò di Lugo ha in franto il muro delle 130 .000 presenze ,
oggi l'intento è quello di superare
quota 135mila con l'appuntament o
dall'll al 19 settembre prossimi .
Un
momento
della passata
fiera
delI'Expò
nel 2008

« Il nostro obiettivo è
quello di allargare il bacino di utenza della fiera ,
cercando di uscire da i
confini della Bassa Ro magna e della stessa provincia di Ravenna - h a
precisato Sergio Ustignani, amministratore delegato della Romagnol a
Promotion - . Puntand o
anche alle Marche» . Chi è

interessato ad uno stand
all'interno di Expo pu ò
contattare telefonicamente la Romagnola Promotion ai numer i
0545-26491 e 0545-28254 2
oppure recarsi direttamente in sede al civico 41
di via Mazzini a Lugo . «I l
difficile momento ch e
stiamo attraversando - ribadisce il president e
dell'Unione dei Comun i
Raffaele Cortesi - è un o
stimolo aggiunto che de ve condurci ad un'ulteriore crescita di Expò .
Metteremo in campo tut-

te le nostre risorse e le no stre competenze per garantire ai visitatori un a
biennale prestigiosa . S e
lavoreremo con le giuste
sinergie questa fiera riusciremo a farla crescere» .
Il lavoro era ripreso subi to dopo l'edizione del 200 8
scorso che aveva visto affluenza sia dal comprensorio Lughese, che dall a
provincia bolognese . Or a
ci sono ancora sette mes i
di tempo per mettere a
punto un calendario e u n
parterre che sia appetibi le nonostante la crisi .
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Il 28% dei donatori under 2 5
costituito da extracomunitari
LUGO . Gli assessori Marco Scardovi alle politiche gio vanili e Patrizia Randi alla scuola presenzieranano ogg i
alle 12 .30 al pranzo multietnico organizzato dall'Avis a l
centro sociale "Il Tondo" . Un'adesione che consente d i
sottolineare un dato importante, e cioè che nel Lughese
oggi il 28% dei nuovi donatori dell'Avis under 25 son o
extracomunitari . Numeri che non possono non portare
a sottolineare un incoraggiante e lodevole senso di responsabilità da parte delle comunità straniere residenti in zona . Un dato che suggerisce agli amministrator i
locali un invito a conoscersi e a superare eventuali diffidenze nei confronti della comunità straniera . «Non s i
tratta di essere tolleranti, in quanto questo termine sot tintende una colpa - commenta l'assessore Scardovi bensì si debba mirare a una condivisione d'intenti frut to di una presa di coscienza morale»
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Teatro ragazzi al Rossini
Storie di paura per crescere
LU GO . Oggi alle 16 a l
Teatro Rossini, va i n
scena il primo dei tr e
spettacoli della rassegna "Mamma e papà vi
porto a teatro!" .
«Una iniziativa rivolta alle famiglie, organizzata dal Comune in collaborazione con la Provincia, sostenuta da diversi sponsor - dice l'as sessore alla cultura Patrizia Randi - . Per recuperare uno stretto rapporto tra di loro i geni-

tori e i nonni, in un con testo, un po' magico d i
un luogo storico come i l
Teatro Rossini» . Oggi v a
in scena "Bu'!" , una di vertente storia di paur a
da un'idea di Claudi o
Milani e Francesca Marchegiano .
Lo spettacolo insegnerà ai più piccoli che le
paure si superano e ch e
ridere è sicurament e
l'arma migliore per raggiungere questo scop o
(a .r.g.)
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