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TEAM ROSSINI INIZIATIVA DEtEA FONDAZIONE LUCE '

Un `Galà delle Stelle' per sostenere 1' assistenza ai malati
PER SOSTENERE l ' assistenza ai ma lati oncologici giovedì sera il teatro Ros sini ospiterà un 'Gala di Stelle ' . L'iniziativa è della Fondazione Lucè, che da l
2003 si occupa di garantire la continuità assistenziale e il miglioramento della
qualità della vita dei malati di cancro .
Per raccogliere fondi Lucè ha mobilitato numerosi artisti che saranno protago nisti, dalle 21, di una serata di musica ,
danza e prosa. L' obiettivo, ha affermato Atos Bagnoli, vicepresidente di
Lucè, «è far conoscere anche a Lugo

l' attività della nostra Fondazione, che
ha ormai la consuetudine di raccoglier e
fondi organizzando spettacoli, in cu i
gli artisti, senza chiedere alcun compen so, presentano performances inedite» .
Al 'Gala' parteciperanno due personaggi famosi quali lo showman Marco Columbro e la cantante Rossana Casale ,
ma ci saranno anche Laura Ruocco,
che è anche presidente di Lucè, Fabrizio Voghera reduce dall ' esibizione sanremese insieme a Riccardo Cocciante,
gli allievi dell' Accademia del Musical

di Ravenna . A inizio serata, la Fondazione Lucè presenterà la sua attività,
che negli ultimi anni ha riguardato d a
vicino Lugo visto che è qui che per u n
anno, dal 2007 al 2008, su iniziativa d i
Lucè si è svolta la sperimentazione ch e
ha portato all ' istituzione del servizio di
continuità assistenziale infermieristica
in tutta l'Ausl. Il servizio consiste nell a
possibilità, sia per gli Hospice che per i
malati assistiti a domicilio, di contatta re telefonicamente, 24 ore su 24, un operatore infermieristico disponibile sia a
fornire consulenza che ad intervenir e
sul posto. La sperimentazione a Lugo
(la prima sul territorio nazionale) h a
comportato la reperibilità, 24 ore su 24 ,
di medici oncologi e di infermieri, registrando, in un anno, 430 chiamate, il
53% dall' Hospice e il 47% dal domicilio
dei malati, e in 261 casi è stata sufficien te la consulenza telefonica, mentre in altri 168 è stato necessario l 'intervento
del medico o dell' infermiere, inoltre solo il 4% dei casi ha portato al ricovero .
Lorenza Montanari
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FESTA DELLA DONNA IERI TANTE LE INIZIATIVE AL FEMMINILE CON LA RICORRENZA CELEBRATA ANCHE IN AFGHANISTA N

Un ufficio postale decisamente `rosa' in via Mattei
I MILLE risvolti dell ' 8 marzo .
Così si possono definire le tante
iniziative svoltasi nella Bassa Romagna, e non solo, per celebrare
la Festa della Donna . A Lugo la
ricorrenza è stata ricordata in consiglio comunale con un omaggi o
floreale alle dipendenti comunali ,
così come avvenuto in municipi o
a Bagnacavallo con il sindac o
Laura Rossi che ha ringraziat o
tutte le dipendenti per il contributo «che danno alla crescita della
comunità» . Le donne sono state
festeggiate anche alla Casa protetta `Giovannardi e Vecchi' di Fusignano con i volontari dell 'Ause r
che hanno donato la mimosa alle
ospiti della Casa .
Da segnalare poi l 'iniziativa tenutasi all 'Ufficio postale di via Mattei a Lugo, un Centro di Recapit o
decisamente `rosa ' visto che i l
63% dei dipendenti è costituit o
dalle donne, una delle più alte percentuali in Emilia Romagna . Tra
l'altro l'ufficio è diretto da una
donna, Silvia Rinaldi e su 65 addetti, fra portalettere e personale
interno, le donne sono 41 di cu i
35 postine. L'alta presenza delle
donne in Poste Italiane in tutta la
provincia di Ravenna «garantisce
da sempre un forte apporto qualitativo al servizio tanto che son o
frequenti, da parte della clientela,
le attestazioni di stima e di simpatia per la particolare attitudine a i
rapporti interpersonali e la riconosciuta professionalità», sottolinea no le Poste in una nota .

La Festa è stata celebrata anche
in Afghanistan, dove è appena
tornata Nazifa, la bimba di 8 ann i
ospitata a Bagnacavallo per quas i
19 mesi e che è stata riaffidata all a
sua famiglia a Herat proprio ne l
giorno della ricorrenza dedicat a
alle donne. Per l ' occasione è stata
proprio Nazifa a porre la prima
pietra del primo centro culturale,
sociale e commerciale per le donne di Herat. La bimba costituisce
un punto di riferimento per il rilancio della figura femminile nel la società afgana e attorno a le i
c ' erano centinaia di donne di tutte le età che indossavano un foulard rosa, alla presenza di autorità
politiche, religiose, militari e diplomatiche, tra cui i rappresentan ti della Cooperazione Italiana e i
massimi vertici del nostro Esercito con molte delle ragazze in uniforme militare `abbellita ' dal foulard . Nazifa ha raccontato della
sua esperienza in Italia definendo si `figlia adottiv a' di Bagnacavall o
e per 1' 8 marzo la Protezione civile della Bassa Romagna ha donat o
generi di prima necessità alle dete nute nel carcere femminile e alle
bimbe dell' orfanotrofio di stato .
Stasera nuova iniziativa sulla don na : al centro civico di Rossetta,
alle 20 .30, si parlerà del 'Contribu to delle donne al buon govern o
del territorio, per la democrazia e
la dignità ', assieme alla campionessa Sefi Idem, al sindaco Laur a
Rossi, al vicesindaco di Fusignano Giorgia Gagliardi .

A fianco l e
dipendenti de l
Centro recapit o
delle Poste i n
via Mattei a
Lugo. Sotto, a
sinistra
l'omaggi o
floreale alle
donne i n
consigli o
comunale a
Lugo e, a destra,
la piccola Nazifa
ieri a Herat
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Sindaco e assessori' per le o o di Bracci al San Molino

Quando i bambini fanno oh
LUDO W stata inaugurata nei giorni scorsi la
mostra "Bimbi" di Diego Bracci, fotografo bagnacavallese, all'interno dell'Osteria di Sa n
Martino, in via Magnapassi a Lugo. Alla vernice erano presenti il sindaco di Lugo Raffael e
Cortesi, l'assessore alle Politiche giovanili Marco Scardovi e l'assessore al \f 'elfare Alessandra
Fiorini (in foto). Gli scatti di Bracci, frutto di
anni di lavoro, sono a colori e in bianco nero e
i perii esposti sono circa trenta . Sarà possibile
visitarla tutti i giorni per circa un mese .
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Lugo Minguzzi (Udc) : si potrebbe

investire in sicurezza

"Sicurezza: i soldi
ci sono ma si fermano
nell ' apparato "
LUGO - "I soldi ci sarebbero per
più snello ed efficiente l'apparato
creare dei servizi davvero utili per
che appare ancora una volta un
i cittadini, peccato che le risorse si
costoso colosso dai poveri piedi
fermino sempre lì : per finanziare
d'argilla. Torniamo a mettere al
l'apparato della pubblica amminicentro le persone e rendiamo gl i
strazione". Esempio eclatante, anaapparati al servizio del cittadino "
lizza Giovanni Minguzzi, capo Una "rivoluzione copernicana "
gruppo Udc in Rocca, è quello
difficile da attuare : "La scors a
con cui gli enti locali della Bass a
estate 1'Udc richiese all'amminiRomagna gestiscono il rapporto
strazione lughese come spendeva i
sindacale con la polizia municipaquasi 90mila curo pari al 10%o delle : una parte di quanto i vigili inl'importo complessivo delle sancassano con le multe viene desti zioni derivanti da infrazioni al Conato per pagare le
dice della strada,
ore di straordinache lo stesso codirio per l'educazioce prevede di dene stradale nelle
stinare al potenscuole e per garanziamento della sitire una pensione
curezza stradale integrativa ai fiaggiunge - E' risulschietti della Bassa
tato che a Lugo
Romagna . Tutto lequei soldi servono
gittimo, per carità :
per pagare gli intema forse, si poressi sui mutu i
trebbe pensare di
delle piste ciclabiincrementare l a
li. Ci augurammo
quota destinata ad Minguzz i
qualche ciclabil e
interventi per la si- Capogruppo Udc
in meno e maggiocurezza stradale in
ri investimenti in
particolare a tutela degli utenti de educazione stradale e sicurezza . A
boli : pedoni, ciclisti, bambini, andistanza di sei mesi rileviamo ch e
ziani, disabili? "E' una vecchia
i nostri amministratori prevedon o
abitudine difficile da scardinare
di destinare una piccola parte de quella che il palazzo trattenga pe r
gli introiti da contravvenzioni per
sé le risorse", sbotta Minguzzi : "E '
finanziare l'educazione stradal e
successo così per lo sportello stranelle scuole mentre un'altra franieri che è servito più allo sportelzione sarà destinata all'integraziolo che agli stranieri, succede così
ne degli stipendi . I soldi dunqu e
per l'educazione stradale. Occorre
ci sarebbero ma si fermano nelancora molto lavoro per rendere
l'apparato"
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Donne festeggiate in tutti i Comuni del lughese

La Bassa delle mimos e
LUGO - Mimose e auguri i n
tutta la Bassa Romagna, ier i
per la Festa della donna . Tra
le celebrazioni, in Comune a
Bagnacavallo il sindaco, Laura Rossi, ha incontrato le di pendenti comunali, ricordando come 1'8 marzo sia
ancora un'importante occasione per riflettere sulla con dizione femminile, in parti colare per le donne che han no perso il posto di lavoro e
sottolineando come la violenza soa ancora una drammatica realtà per tante, troppe donne, soprattutto in am bito familiare . Anche a Lug o
si è celebrata la festa della
donna in sala consigliare, dove il sindaco Raffaele Cortesi
ha incontrato tutte le dipendenti, e una rappresentanza

dei consiglieri comunali e
delle donne in giunta . A Fusignano, in occasione della
Giornata della donna, i volontari dell'associazione Au-

ser hanno fatto visita all e
ospiti della casa protett a
"Giovannardi e Vecchi" portando loro in dono un mazzo
di mimosa .
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Signore, segnatevelo :
c'è Sgarbi al Caffè
LUGO - Vittorio Sgarbi sarà a
l'arte, usa tutti i mezzi per scrive Caffè Letterario domani sera (ore
re "una cartografia del cuore "
21, Ala D ' Oro di corso Matteotti ,
per i lettori e per se stesso . Adoa Lugo) per presentare il suo ultipera tutti gli strumenti, in genere
mo volume "L'italia delle meravisi avvale di quelli convenzionali,
glie" edito da Bompiani nel
visitando un museo pubblico o
2009 . L'incontro, che
una galleria privata.
sarà introdotto dalla
Ma non si scoraggia
Domani
curatrice di Caffè letdavanti ad alcuna
terario Patrizia Ran- il critico d'arte difficoltà . Così condi, si concluderà, coduce per mano i
presenta
me d'abitudine, con
suoi lettori ad ammiil consueto brindisi
l'Italia delle rare grandi e piccoli
finale di vini in decapolavori, a volte
meraviglie sconosciuti al grangustazione. In questo
libro Sgarbi indica
de pubblico e perfi"le rotte", regione per regione e
no agli addetti ai lavori. Così il licittà per città (fra le quali anch e
bro diventa in parte una fiaba e
Lugo e il suo monumento a Bain parte un saggio meticoloso. E
racca), per ammirare palazzi, tor"l'Italia delle meraviglie" riserva
ri, campanili, chiese, conventi ,
tante sorprese anche nei più picquadri, affreschi, sculture, anticoli paesi . Un appuntamento da
chi libri. Il critico e storico delnon perdere.
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Multe ed educazione stradale
Una fetta verrà destinata al progetto, soddisfazione dell'Ud c
LUGO . La scorsa estate l'Unione d i
centro lughese richiese all'Amministrazione come spendeva i quasi novantamila euro pari al 10% dell'import o
complessivo delle sanzioni derivanti da
infrazioni al Codice della strada . L'articolo 208 del codice stesso prevede ch e
tale percentuale debba essere destinat a
«ad interventi per la sicurezza stradal e
in particolare a tutela degli utenti deboli : pedoni, ciclisti, bambini, anziani ,
disabili» . Secondo Giovanni Minguzz i
capogruppo dell'Udc, «quei soldi son o
stati utilizzati per pagare gli interess i
sui mutui delle piste ciclabili . Ci augurammo qualche ciclabile in meno e mag giori investimenti in educazione stra-

dale e sicurezza . A distanza di sei mes i
rileviamo con piacere che, anch e
dall'opposizione, è possibile contribuire al bene della propria città . Qualcosa ,
infatti, si è mosso . I nostri amministratori prevedono di destinare una piccol a
parte degli introiti da contravvenzion i
per finanziare l'educazione stradal e
nelle scuole mentre un'altra frazione sa rà destinata all'integrazione degli stipendi della polizia municipale . Come dire, i soldi ci sarebbero ma si ferman o
nell'apparato . Occorre ancora molto lavoro per rendere più snello ed efficiente
l'apparato che appare ancora una volt a
un costoso colosso dai poveri piedi d'argilla» . (a.r.g .)
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