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it Resto dei Orlino
Ravenna

Elise In moto la macchina organizzativ a

Torna il palio sportivo
della Bassa Romagna
SI E' MESSA in moto l a

grande macchina organizzativa che porterà in maggio all 'attesa 4a edizion e
del `Palio della Bassa Romagna ' , la manifestazion e
organizzata dall 'Uisp nel
territorio dei dieci Comuni della Bassa Romagna .
Un appuntamento ch e
ogni due anni si ripete come sfida tra conterranei ,
pronti a scendere in campo per divertirsi insieme e
cercare di primeggiare tenendo alta la bandiera del
proprio Comune . Alla piccola Olimpiade romagnola partecipano i dieci Comuni della Bassa Romagna : Alfonsine, Bagnara ,
Bagnacavallo, Conselice ,
Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Russi e S .Agata sul Santerno;
in totale 12 rappresentative comunali (il territorio
di Lugo è stato suddiviso
in Lugo Nord, Lugo Su d
e Voltana) che prendono
parte con le loro squadre
alle gare, sia in ambito maschile che femminile . U n
evento che godrà del patrocinio dei 10 Comuni
della Bassa Romagna e
della Provincia .
PROPRIO nell'ottica di
una collaborazione sempre più stretta fra le diverse realtà comunali e l'Uisp Bassa Romagna si è
svolta una prima riunion e
alla quale erano presenti ,
oltre ai rappresentanti della Uisp, quasi tutti gli as-

sessori allo sport del territorio, al fine di realizzare
un'organizzazione del Palio sempre più strutturata ,
nell ' ottica di un ulteriore
progresso nella partecipazione, già altissima, da parte dei residenti del territorio . Nel corso della riunione, a cui ha partecipato anche il sindaco di Fusignano Mirco Bagnari nella veste di responsabile del settore sport per l ' Union e
della Bassa Romagna, so -

Alle sfide parteciperann o
12 formazioni dei Comun i
del comprensori o

'$ :0 E' una delle discipline in cui si sfideranno i
rappresentanti dei I 0 Comuni della Bassa Romagn a

no stati stabiliti i prossimi
passi da compiere verso il
`Palio della Bassa Romagna 201 0' . E ' stata così fissata la riunione fra i Responsabili delle 12 rappresentative Comunali, figure che andranno individuate dai Comuni, che si
terrà giovedì 4 marzo nel la sede Uisp di Lugo . D a
quel giorno in poi la macchina organizzativa prenderà definitivamente il volo verso una molteplicità
di gare e partite che caratterizzeranno la prossim a
estate. Per informazioni
sul Palio è possibile rivolgersi alla Uisp Bassa Romagna di Lugo, piazzal e
Veterani dello Sport 4, telefono 0545-26924 .
Luigi Scardovi
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Lions Club Lugo, Antonio Patuelli
parla di `Etica nel mondo bancario '
DOMANI sera, lunedì 22 febbraio, all 'Ala d'oro di Lugo è in programma un incontro del Lion s
Club di Lugo che vara quale ospi te d' onore Antonio Patuelli, Cava liere del Lavoro, Presidente del
Gruppo Cassa di Risparmio di Ra venna e Vicepresidente dell' Acri
– Associazione di Fondazioni e di
Casse di Risparmio Spa, che parle rà sul tema `Etica nel mondo ban cario ' . Il dottor Patuelli affronterà
con la professionalità e competen -

za che gli derivano dal ruolo che
svolge nel mondo bancario, un ar gomento che è particolarment e
sentito dalle imprese, dai professionisti e anche dalle famiglie, so prattutto in considerazione di recenti episodi e dell' aumentato interesse che per questa materia h a
dimostrato il mondo politico e la
stessa Chiesa. All' incontro di do mani sera promosso dal Lions sarà presente anche un assessore del
Comune di Lugo, in rappresentanza della giunta Cortesi.
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n ALFONSIN E
` Gli alfonsinesi' in fot o
Nella Galleria del Museo del Se nio in piazza della Resistenza è
ospitata la mostra fotografica
` Gli Alfonsinesi' curata dal Foto Club Controluce con immagini di persone che rappresentano le arti, i mestieri, la politica
e il tessuto sociale di Alfonsine .
Orari : la mattina nei giorni feriali negli orari d'ufficio, tutti i
pomeriggi (feriali e festivi) dalle 15 alle 18 .30 . Fino a domenica 21 febbraio .

n LUG O
Voci dalla Russia e Ucraina
E' una mostra bibliografica
ospitata alla Biblioteca Trisi in
piazza Trisi 9 . Orari : dal lune dì al sabato dalle 9 alle 12 .30, i l
pomeriggio dal lunedì al venerdi dalle 14 .30 alle 19 . Fino a sabato 27 febbraio .
n BAGNAR A
Frammenti d'anim a
Nella sala consiliare della Rocca Sforzesca è in corso la mostra fotografica e di poesia in
dialetto romagnolo 'Frammenti d'anima-Cronache da una seconda vita' con immagini e testi di Paolo Gagliardi . Orari : sabato e domenica dalle 10 alle
13 e dalle 15 alle 18 ; fino a domenica 21 febbraio .

Lions Club Lug o

All'Ala d'Oro c'è Patuelli
RAVENNA - Domani sera (or e
20 .30), all'Ala d'Oro, il Lion s
Club di Lugo ospita Antonio Pa fucili, Cavaliere del Lavoro, Presidente del Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna, vice presidente dell'Acri, che parlerà di
" Etica nel mondo bancario". Pafucili affronterà un argoment o
molto sentito da imprese, professionisti e famiglie, in considerazione dei recenti episodi e del
crescente interesse che per questa materia ha dimostrato la po litica e la stessa Chiesa .

Antonio Patuelli
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Lugo Telecamere in aula : ha debuttato il progetto di partecipazione on-lin e

Il Consiglio comunale in diretta
LUGO - Giovedì 18 febbraio : ovvero la pri ma volta delle telecamere in Consiglio comunale, un nuovo servizio, annunciato d a
tempo dalla Giunta Cortesi che è stato inau gurato pochi giorni fa, dopo che i capigrup po di tutte le forze politiche presenti in con siglio si sono espresse favorevolmente a l
termine di una riunione tenutasi prima del la seduta in questione. Ora è possibile seguire on-line le dirette del Consiglio comunale e, volendo, poter consultare la registrazione audio video dell'ultima seduta. Tutt o
questo sarà disponibile sul sito del Comune. Il link alla diretta audio video ed il filmato verranno pubblicati, a partire dalla
home page, nella sezione "Comune di Lug o
informa - Sedute del Consiglio Comunale".
La ripresa video avviene con una telecamera fissa ad alta risoluzione posizionata in alto, al centro della porta di ingresso della sa la . Il filmato registrato è dotato di audio derivante dal circuito di amplificazione, proprio per garantire un'alta qualità . La diretta
può essere seguita utilizzando semplice -

Sedute del Consiglio "live" grazie alla nuova telecamera
mente un browser Internet, collegandosi a l
link : è necessario utilizzare il browser Microsoft Internet Explorer dalla versione 5 . 5
in avanti, dopo aver accettato l'installazion e
di un componente Active-X, component e
proposto al primo utilizzo del servizio . "Abbiamo messo a punto questo sistema - ha

precisato l'assessore alla comunicazion e
Giovanni Costantini - per consentire ai cittadini interessati di essere partecipi dell e
sedute, pur restando a casa propria ; del resto si tratta della realizzazione pratica d i
una richiesta pervenuta all'amministrazione dai cittadini stessi".
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BAGNACAVALL O
Carnevale in piazza
Piazza della Libertà si anima oggi con la prim a
edizione del "Carnevale
di Bagnacavallo" . La festa inizierà alle 15 e pro seguirà fino a sera co n
numerosi appuntamenti :
sfilata di cavalli mascherati, banda, sbandieratori, tamburini, un corte o
di bikers, giocolieri del
fuoco, spettacolo di bab y
dance . Funzionerà un o
stand gastronomico e ver ranno offerti omaggi, caramelle e foto ai bambini .
Info : 339 5418460 .

LUG O
Teatro per ragazzi
Oggi pomeriggio alle ore
16 al Teatro Rossini va i n
scena il secondo dei tre
spettacoli della rassegn a
"Mamma e papa' vi port o
a teatro!", iniziativa rivolta alle famiglie . Il cartellone propone "Stori a
di una gabbianella e del
gatto che le insegnò a volare" della compagni a
"La Piccionaia I Carrara", e tratto dall'omonimo racconto di Luis Sepùlveda .
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