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Stasera
incontro con Marcello Fois

NUOVO appuntamento con la rassegna
culturale lughese `Caffè letterario ' stasera
all 'hotel Ala d' oro . Alle 21 lo scrittore
Marcello Fois presenterà il suo ultimo libro `Stirpe', edito da Einaudi, in cui racconta la storia di una famiglia sarda dal
1889 al 1943 . La serata sarà condotta da
Marco Sangiorgi .
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Sta per rinascere il Tennis club Lugo
I nuovi campi realizzati in viale Europa saranno utilizzabili da maggio
LIONE notizie per i tennisti lughesi : a maggio aprirà
il nuovo Tennis Club che
si affaccia su viale Europa e che
andrà a sostituire quello di viale
Orsini, sulla cui area è stata costruita la nuova ala del Liceo . 'Or fani ' da circa 3 anni del Tennis
Club cittadino, chiuso appunto
per consentire l' ampliamento del
Liceo, ora gli amanti lughesi del la racchetta avranno quindi nuovamente la possibilità di giocare a
Lugo . Il nuovo Tennis Club, affer ma l 'assessore allo sport Ombret ta Toschi, «è stato quasi del tutt o
completato : sono già stati realizza ti (nella foto) i due campi in terra
rossa coperti e quello sintetic o
al l' aperto, oltre agli spogliatoi e al la sede del club . Ora mancano so lo alcune rifiniture, asfaltature e i
collaudi, quindi entro maggio la
nuova struttura sportiva verrà
aperta» .

B

NELLA seduta del consiglio comunale di domani sera verrà presentato il bando per la gestione
del Tennis Club, che verrà reso su bito pubblico . Lo sport terrà ulte riormente banco nella seduta con siliare di domani con l'approvazione delle `linee guida' per il
completamento del PalaBancadi Romagna, il palasport lughese nel le cui adiacenze ora è sorto il Ten nis Club . Collocato tra viale Euro pa e via Piratello, il palasport è già
pienamente utilizzato, ma ancora
manca di alcune strutture previste dal progetto . Nello stralcio di
lavori che dovrebbe essere avvia to prossimamente è prevista soprattutto la costruzione della
`hall ' di ingresso, mentre è già in
programma la realizzazione di
due nuovi spogliatoi che andranno ad aggiungersi ai due già esistenti . Attualmente dunque il palasport si compone degli spogliatoi e della sala fornita di tribuna,
che è già praticamente utilizzata a
tempo pieno . Sono infatti 6 le so cietà sportive di Lugo e dintorn i
che utilizzano il palasport per i lo ro allenamenti e per le gare . A queste si aggiungono le scuole lughe si, che soprattutto al mattino svol gono attività sportive al palasport
e altre società che utilizzano saltuariamente la struttura, dove s i
svolgono anche varie manifestazioni sportive .
LE SOCIETÀ che si servono regolarmente del PalaBancadiRomagna sono : la Up and Down di

Lugo, società di pattinaggio a rotelle la cui sede è in via Piratell o
ma che per prepararsi alle gare necessita di effettuare prove su u n
parquet ; la In Volley società di
pallavolo maschile di Lugo, Bagnacavallo e Conselice; la Tamburello Lugo ; il calcio a 5 di Madonna delle Stuoie, le cui partite si
svolgono appunto nel palasport;
la Forix Index, sempre di pallavo lo maschile ; la Orva Ortos, squadra maschile di basket attualmente ai vertici delle classifiche regio nali di serie C . A queste si aggiungono vari allenamenti e manifestazioni del Team Romagna Judo e
della società lughese di ginnastic a
artistica, più varie iniziative com e
la recente giornata che l 'Aeroclub
Baracca ha dedicato all'aeromodellismo e i Giochi della Gioven tù . Attualmente i posti in tribun a
sono 500, ma non è escluso che i n
futuro raddoppieranno con la realizzazione di una analoga tribun a
sul lato opposto .
Lorenza Montanari
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Disagi e code sulla via Piratello per una lunga scia di olio sull'asfalt o
TRAFFICO a rilento e incolonnamenti
ieri pomeriggio a Lugo, nel tratto di due
km di via Piratello che va dalla rotonda di
via Mentana fino all ' incrocio con via Bonsi . I disagi sono stati causati da una lung a
e pericolosa striscia di olio persa da un camion a causa della rottura di un tub o
del l ' olio idraulico di una gru. A segnalare
la scia alla Polizia municipale sono stat i
alcuni automobilisti circa alle 15 . Sul posto sono giunti i vigili urbani e una squa -

dra della ` Manutencoo ' ditta che, pe
. La Poli-rcontdiHea,bflsr
zia municipale seguendo la scia ha po i
trovato un camion di una ditta imoles e
dotato di gru in un ' officina di Imola.
L'ignaro autotrasportatore si era accort o
di aver perso olio ma non di aver lasciato
la lunga scia. Per permettere la pulizi a
della strada il traffico sulla via Piratello è
stato fatto procedere (nella foto), per alcu ni momenti, a senso unico alternato .
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In programma fino a venerdì

Per una tv
consapevol e
Seminario
nelle scuole
RAVENNA - Da oggi fino a venerdì a Lugo (Residenza Municipale), Faenza (Itc g
Oriani) e Ravenna (Itc Ginanni), la Consulta provinciale delle Studentesse e degl i
Studenti propone a tre alunni delle class i
IV , tre alunni di classi V delle scuole secondarie di II° grado della provincia d i
Ravenna e ad una rappresentanza delle
Consulte provinciali dell'Emilia-Romagn a
tre seminari di formazione sul tema "Nuovi occhi per la Tv : per una visione consapevole della televisione".
L'iniziativa, organizzata d'intesa con l'Ufficio Scolastico Provinciale di Ravenna e
patrocinata dall'Assessorato alle Politiche
Giovanili ed Istruzione dei Comuni di Lugo, Faenza e Ravenna, intende promuove re una visione consapevole dei messagg i
televisivi, stimolare i giovani, maggior i
fruitori della tv, al dialogo e al confronto ,
offrire loro uno sguardo critico che li eserciti nel ruolo di cittadini attivi . La realizzazione dei seminari sarà curata da un docente esperto di tecniche audiovisive professor Cesare Cantù del team "Il corp o
delle donne" coordinato da Lorella Zanardo, scrittrice, attrice, regista di documentari sul mondo femminile che ha ricoperto importanti ruoli direttivi manageriali in
organizzazioni multinazionali sia in Italia
che all'estero, in particolare a Parigi dov e
ha coordinato progetti europei . E' stata
consulente e docente nei paesi dell'Est
per la Comunità Europea .
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Rallentamenti lungo la circonvallazione per un guasto ad un camio n

Perde olio, la Piratello va in tilt

LUGO - Una lunga, insidiosa striscia di oli o
sulla via Piratello . Materiale oleoso perso d a
un camion, che ha provocato rallentamenti
lungo una delle strade principali della Bass a
Romagna - la San Vitale - nel tratto cittadino di
Lugo . Nel dettaglio, tra la rotonda di fronte a l
Divino Gaffe', angolo Mentana, fino alla rotonda con la via Fiumazzo e la via Bedazzo .
Rallentamenti si sono registrati su circa du e
chilometri di strada, lungo la quale il traffico

è stato regolato a senso unico alternato pe r
buona parte del pomeriggio, per consentire a i
tecnici di Hera di spargere un materiale assorbente - del fitosorb, per la precisione - e pro cedere poi a togliere anche la minima tracci a
dell'olio .
L' incidente si è verificato intorno alle 14 .30 . A
perdere dell'olio idraulico da un tubo, un camion, il cui autista non si è accorto di nulla e
ha proseguito la sua corsa fino a quando, pe r
azionare i l
bracci o
meccanico, non s i
è accorto
che qual cosa no n
andava, e
per questo
si è recato
press o
un'auto officina d i
Imola . Ma certo non immaginava di avere la sciato quell'olio in strada . Ad ogni modo, è a
Imola
che gl i
agenti del la polizia
municipale lughes e
lo hann o
rintracciato, seguendone
le tracce . I
vigili urbani
si
erano messi alla ricerca del mezzo immediata mente dopo aver scoperto la perdita di olio .
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Fois

al Caffè
LUGO - Questa sera alle 21 nella sala conferenze dell'Hotel Al a
d'Oro di corso Matteotti a Lugo ,
Caffè Letterario torna a parlare
di narrativa con il bel romanzo
di Marcello Fois "Stirpe" edito
da Einaudi nel 2009 . A introdurre la serata con lo scrittore sard o
sarà il curatore di Caffè Lettera rio Marco Sangiorgi . A conclusione di serata come d'abitudin e
la consueta degustazione di vini
offerta a tutti i presenti .
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Meglio un buon film . Come Il nastro bianco d i
Michael Haneke, la proposta di domani sera per l a
rassegna di LugoCinema, sullo schermo de l
Giardino di Lugo . Proiezione unica alle 21

Pagina

22

press LJfE
17/03/2010

1AVOC

RL,àgn a

Ravenna

Lugo Ecco il programma del venerdì live al Sax Pu b

Stefano Serafini Quartet
LUGO - Jazz al Sax per l'edizione di
venerdì 19 porta in scena Stefano Sera fini Quartet, con Stefano Serafini ,
tromba ; Massimiliano Rocchetta, pia no ; Gabriele Pesaresi, contrabbasso ;
Massimo Ferri, batteria . Spettacolo alle 22 .15 . Ristorante e pizzeria dall e
19 .15 . Possibilità di prenotazione al
numero di telefono 0545 23757 . Il Sax
Pub - sopralbarmarcello - è in larg o
Repubblica a Lugo .
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L'Unione
minacci a
Sant'Agata
LUGO - L'Unione dei Comu ni attacca la piccola Sant'Agata e la sua richiesta d i
maggiore autonomia nel calderone delle nove amministrazioni della Bassa Romagna : "Il voto contrario da
parte della maggioranza ch e
governa Sant'Agata - tuona i l
supercomune - apre un problema politico - gestional e
che rende insostenibile l'applicazione di un meccanism o
di perequazione ad un Comune che ha rifiutato il pia no strategico . Come è possibile sviluppare servizi con divisi e trasferire personal e
laddove non è condiviso i l
percorso strategico di sviluppo dei servizi del territorio?". Ecco quindi che l'U nione minaccia Sant'Agata :
"Così come il Comune d i
Russi, non aderente all'U nione, acquista dei serviz i
pagando un prezzo più elevato per prestazione rispetto a i
Comuni della Bassa Romagna, anche il Comune d i
Sant'Agata sul Santerno si sta
avviando per sua stessa scelta nella medesima direzione.
Ciò chiaramente comporterebbe delle conseguenze tangibili anche sui cittadini d i
Sant'Agata, motivo per cu i
l'Unione propone agli amministratori di quel comune d i
riflettere sulle conseguenz e
che la strada intrapresa porta con sé".
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Marzo 1988 - marzo 2010: un minuto
di silenzio in ricordo della strage dei Kurd i
LUGO - Nella seduta del consiglio comunale di Lugo, domani, verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare il massacro con armi chimiche avvenuto all'estremo sud del Kurdistan il 16 marzo '88. In luglio il sindaco Raffael e
Cortesi aveva ricevuto la signora Shanaz Khan, sorella della first lady dell'I raq, responsabile internazionale di Save the Children Kurdistan, annunciand o
l'iniziativa, per quella strage che vide il massacro di migliaia di innocenti .
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