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Le novità
della moda
LUGO Confcommercio provincia
di Ravenna e Federazione Moda
Italia organizzano un convegno
gratuito sulle novità introdotte
dalla nuova normativa europea
sull’etichettatura. Il convegno dal
titolo “Novità del settore abbigliamento - Etichettatura dei prodotti tessili, come orientarsi?” si
svolgerà a Lugo presso la Sala
Convegni di Confcommercio Ascom Lugo (via Acquacalda 29)
domani alle 15 ed è dedicato agli
operatori del settore tessile. All’incontro saranno presenti Domenico Brunori, presidente
Confcommercio Ascom Lugo e
Massimo Torti, segretario Generale Federazione Moda Italia che
illustreranno agli operatori del
settore moda gli aspetti di interesse del nuovo quadro normativo con l’obiettivo di fare un po’
di chiarezza su prescrizioni normative, comportamenti da tenere, responsabilità e sanzioni per
gli operatori commerciali.
“Si tratta di un importante incontro per chi opera nel settore
dell’abbigliamento (da chi produce a chi vende) - spiega Ascom
- Un incontro di confronto e di
approfondimento sulle novità introdotte dal nuovo Regolamento
dell’Unione Europea, entrato in
vigore lo scorso 8 maggio, nato
con l’obiettivo di armonizzare
per tutti gli Stati membri le denominazioni delle fibre, le menzioni
su etichette, contrassegni e documenti di accompagnamento”.
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Innamorato si spoglia nudo
in strada
FUSIGNANO Protesta senza veli di un

nigeriano dopo il litigio con la compagna

H

a tirato giù dal letto mezzo quartiere mentre lui si tirava giù le mutande. Uno show
notturno per mostrare - chissà
poi perché - i gioielli di famiglia
dopo un furioso litigio in famiglia. Il nigeriano protagonista del
numero ha tenuto in divertita e
anche un po’ preoccupata tensione parecchi fusignanesi l’altra
notte. Una serata attaccata con le
urla in casa: questioni con la convivente, parrebbe. Robe da innamorati furiosi. All’Orlando. Solo
che invece delle ottave cavalleresche è finita con uno striptease
in strada, a due passi dal centro.
Ultimo tentativo del nostro di
conquistare la sua donna dopo il
litigio. Discussione furente - dicono - tanto che lei ha preso l’uscio, è salita in auto ed è sgommata via. Lui l’ha seguita sotto le
stelle e si è svestito, nudo di protesta contro l’abbandono, in
mezzo alla via. Fino a quando, illuminato dalla luce di un lampione, intorno alla mezzanotte e
mezza di una nottata fusignanese
non sono arrivati i carabinieri. Il
112 lo avevano chiamati in parecchi dai dintorni, per il trambusto
e il finale senza veli. E’ andata che
il nigeriano - 48 anni - è stato denunciato per atti contrari alla

Bagnacavallo Più risorse
per la città

Comune Patto di stabilità più leggero
Sarà più leggero nel corso del prossimo biennio il patto
di stabilità per il Comune di Bagnacavallo. Infatti, a fronte di una operazione prettamente contabile di cessione
allo Stato di una quota del patto di stabilità, il Comune
otterrà alcuni benefici per i prossimi anni. L’operazione,
che non prevede alcun esborso di denaro da parte del
Comune, si è resa possibile grazie a un decreto legge di
recente emanazione che tende a premiare e incentivare
le amministrazioni comunali più virtuose che si sono
caratterizzate per una buona gestione del denaro pubblico.
Per Bagnacavallo i benefici consistono, da un lato, nel
miglioramento nel patto di stabilità per il 2013 e il 2014
che consentirà di ridurre i vincoli nei pagamenti e dall’altro nell’assegnazione, da parte dello Stato, di un contributo di 1 milione di euro da destinare obbligatoriamente all’estinzione di mutui. “In questo modo – sottolinea l’assessore alle Politiche Finanziarie Angela Rossetti
– contiamo di poter estinguere, almeno in parte, debiti
contratti negli anni passati per la realizzazione di opere
importanti, quali, ad esempio, la ristrutturazione degli
edifici scolastici e degli asili nido. Si tratta di un risultato
che premia le politiche di sano e buon governo di questa
città”. “Il Comune di Bagnacavallo è uno dei pochi enti
a livello nazionale e uno dei due in tutta la regione che
ha avuto la possibilità di effettuare questa operazione
contabile – sottolinea il sindaco Laura Rossi – Il buon risultato è la migliore risposta alle accuse di sperpero ed
eccessivo indebitamento che qualcuno ci rivolto”.

Il cinema
del Carmine
MASSA LOMBARDA Si
conclude la rassegna “Cinema d’autunno”, organizzata dal Comune di Massa
Lombarda presso la Sala
del Carmine di via Rustici.Alle 21 si proietterà “E’
stato il ﬁglio” di Daniele Ciprì. Biglietti: intero 4,50
euro, ridotto 3,50, gratuito
per chi festeggia il compleanno nella settimana
della proiezione.

Ultima giorni
per il liberty

Di notte ai carabinieri tocca vederne di tutte
pubblica decenza e disturbo alla
quiete pubblica. Calmato dalle
divise, si è rivestito ed è tornato
in casa, un po’ più solo, ma almeno ha evitato il raffreddore.
L’intervento dell’altra notte
non è l’unico che ha tenuto impegnati i militari. Nel corso di
controlli stradali sono stati denunciati tre automobilisti. Uno indiano di origine, residente a Ve-

rona e fermato a Sant’Agata - è
stato sorpreso alla guida con una
patente del suo Paese ma non valida in Italia; un altro, a Bagnacavallo, di 23 anni, era ubriaco: nel
sangue un tasso alcolico 3 volte
superiore il limite; infine, a Lugo,
nei guai c’è finito un 40enne: guidava con in auto siringhe usate;
alle successive analisi è risultato
positivo agli stupefacenti.

BAGNACAVALLO ALLE FONTI DI TIBERIO 234 METRI QUADRATI PER COORDINARE GLI INTERVENTI IN
BASSA ROMAGNA E GLI AIUTI DA DESTINARE FUORI REGIONE

L’emergenza non ci fa paura
Viaggio nel “cervellone” della Protezione civile

S

IN BREVE

arà inaugurato alle
10 di sabato, in via
Giustiniano 20 a
Bagnacavallo, il
Centro Sovracomunale
della Protezione civile della Bassa Romagna, che ospita al suo interno anche
il Centro operativo comunale della Protezione civile di Bagnacavallo.
L’edificio è stato progettato per essere quanto di
più razionale possibile
nell’ospitare la dotazione
di mezzi e attrezzature a
disposizione della Protezione civile per la gestione
delle emergenze sia in
ambito locale che per e-

ventuali attività di supporto in ambito regionale, nazionale e internazionale. Il
Centro si estende su una
superficie di circa 234 metri quadrati e comprende
una sala polifunzionale di
128 metri quadrati e una
sala operativa di 46, un
cucinotto e i servizi.
Il locale è stato acquisito dal Comune di Bagnacavallo nell’ambito del
Piano particolareggiato di
iniziativa privata Ex Fornace, oggi “Fonte di Tiberio”, tramite una convenzione attraverso la quale il
proprietario dell’area cedeva al Comune, a scom-

Sabato l’inaugurazione
puto degli oneri di urbanizzazione, una sala polifunzionale di circa 300
metri quadrati. In tale
spazio hanno trovato sede
il Centro sovracomunale
di Protezione Civile della

Fusignano United colors al Moderno
La festa delle culture
FUSIGNANO Domenica 25 novembre alle ore 16 al teatro Moderno di Fusignano,
nell’ambito della Festa delle Culture, si
terrà l’incontro “Genitori e ﬁgli: l’educazione nelle diverse culture”. Gli attori del
dibatitto, moderati dalla giornalista Lorenza Pirazzoli, saranno molteplici, sia
religiosi che laici: il sindaco di Fusignano Mirco Bagnari, il parroco di Fusignano, don Pino Montuschi, la presidente delle donne e mamme musulmane di Argenta, Amina Humm Samir
Milena Volpe, il vicario parrocchiale di
San Michele di Bagnacavallo, don Marco Farolfi, l’ex dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Luigi Battaglia di
Fusignano, Giulio Galletti, il presidente
del Centro culturale Islamico di Fusignano, Hamel Reduoane e i docenti re-

ferenti del progetto intercultura dell’Istituto comprensivo Battaglia di Fusignano.
Alle 18, al termine del dibattito, si
terrà una degustazione di piatti intercontinentali accompagnati da musica
di tutto il mondo.
L’iniziativa della Festa delle Culture
di domenica prossima è resa possibile
grazie alla collaborazione tra il Comune
di Fusignano, la Parrocchia San Giovanni Battista della città, il Centro culturale
Islamico di Fusignano e l’Istituto comprensivo Luigi Battaglia. Partner dell’iniziativa sono la Pro Loco di Fusignano,
l’Auser e il circolo di Fusignano Csc
(Centro servizi e consulenze autonomie).
Als

Bassa Romagna e il Centro operativo comunale di
Bagnacavallo e, per la parte restante, gli uffici del
Presidio di Bagnacavallo
della Polizia Municipale.
Arredi, attrezzature informatiche multimediali e
tensostruttura sono stati
realizzati grazie a un contributo regionale. Il Centro
rispetta i requisiti di resistenza all’azione sismica
previsti per gli edifici strategici.

MASSA LOMBARDA E’ visitabile ﬁno a sabato, al centro culturale Carlo Venturini di Massa Lombarda, la
mostra “Romagna Liberty”,
che analizza e documenta
la storia dell’architettura Liberty e dei suoi protagonisti nel territorio romagnolo. In mostra si trovano fotograﬁe e documenti storici di ville e villini primi Novecento situate in località
balneari della Romagna tra
Riccione, Rimini, Viserba,
Cesenatico, Cervia e Milano
Marittima, proseguendo
con una sezione dedicata
ai progetti e alle architetture dell’entroterra romagnolo come Ravenna, Forli,
Cesena e Faenza. La mostra, curata da Andrea
Speziali, è accompagnata
da un’omonima monograﬁa edita da Maggioli. Orari:
mercoledì e venerdì dalle
9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, giovedì dalle 9.30
alle 13 e dalle 15 alle 18.30,
sabato dalle 9.30 alle
12.30.

Si prepara
la spesa solidale
RUSSI Anche Russi aderisce al Banco Alimentare:
sabato prossimo, raccolta
di alimenti presso la Coop
di Russi e i Conad di Russi,
Godo e San Pancrazio. Tra
corsie e scaffali saranno
presenti i volontari che raccoglieranno alimenti a lunga conservazione, destinati
a persone in stato di bisogno.

ALLA RIBALTA

Impresa Traguardi speciali
per Liverani e Sangiorgi
LUGO Nei giorni scorsi sono stati ricevuti dal sindaco
di Lugo, Raffaele Cortesi, e dall’assessore Laura Sughi, i
proprietari di due aziende della città che hanno festeggiato due importanti traguardi: Liverani Abbigliamento,
giunto al 90° anno di attività, e Preziosi Sangiorgi, la
gioielleria di Bizzuno, che celebra il 25°. Cortesi ha donato loro una pergamena per ricordare la professionalità e la passione con cui queste attività sono state
condotte, augurando un avvenire ricco di soddisfazioni.

La famiglia Liverani in Rocca

