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Romagna
Liberty
MASSA LOMBARDA E’ visitabile
fino al 12 novembre la mostra
“Romagna Liberty” allestita
presso il centro culturale Carlo
Venturini di Massa Lombarda. Il
percorso espositivo analizza e
documenta la storia dell’archi-
tettura Liberty e dei suoi prota-
gonisti nel territorio romagnolo. 

La mostra, organizzata dal-
l’Associazione Beni Culturali Ab-
co, sede regionale dell’Emilia-
Romagna (Andrea Speziali) con
il supporto del Comune di Mas-
sa Lombarda, presenta fotografie
e documenti storici di ville e vil-
lini primi Novecento situate in
località balneari della Romagna
tra Riccione, Rimini, Viserba, Ce-
senatico, Cervia e Milano Marit-
tima, proseguendo con una se-
zione dedicata ai progetti e alle
architetture dell’entroterra ro-
magnolo come Ravenna, Forli,
Cesena e Faenza.

Tra i documenti si segnalano i
disegni di edifici firmati da im-
portanti architetti dell’epoca co-
me il dalmata Mario Mirko Vu-
cetich (Bologna 1898 – Vicenza
1975), Matteo Focaccia, Paolo Si-
roni o artisti come il faentino A-
chille Calzi, Giuseppe Palanti. 

La mostra è visitabile fino al
12 novembre nei seguenti orari:
lunedì e giovedì dalle 9.30 alle 13
e dalle 15 alle 18.30, martedì,
mercoledì e venerdì dalle 9.30 al-
le 12.30 e dalle 15 alle 18.30, sa-
bato dalle 9.30 alle 12.30. Ingres-
so gratuito.

In nome del popolo
romagnolo TRIBUNALE I sindaci potrebbero salvare il

giudice di pace. Ne hanno poca voglia

  ervono settantamila
euro all’anno. Spiccio-
lo in più, spicciolo in
meno. Tanto - secondo
stime attendibili -  ba-

sterebbe che l’Unione dei Comu-
ni decidesse di tirare fuori per ga-
rantire in Bassa Romagna un pre-
sidio di giustizia. Ovvero l’ufficio
del giudice di pace, quello dove
vai per le questioni più semplici,
anche per invocare che ti sia tolta
una multa per divieto di sosta. E’
la giustizia di prossimità, la più
vicina alla gente. L’unico baluar-
do che a Lugo - nello storico Pa-
lazzo Rossi - potrebbe rimanere
nonostante il governo che ha de-
ciso di abbassare la mannaia sul-
le sedi distaccate dei tribunali. 

Quello di Lugo è spacciato. En-
tro il prossimo anno il portone di
corso Matteotti sarà sbarrato. Per
cause civili e penali si dovrà an-
dare a Ravenna. L’unica conces-
sione che il ministero della Giu-
stizia ha lasciato ai territori è
quella sugli uffici del giudice di
pace. Purché a farsi carico delle
spese siano - appunto - i Comu-
ni. Ma l’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna - le nove ammi-
nistrazioni che governano questo
scampolo di provincia - non
sembrano molto intenzionate a
investire qualcosa. A una lettera
dell’associazione avvocati lughesi

S

che chiedeva lumi e, soprattutto,
suggeriva che le amministrazioni
si facessero carico del giudice di
pace, è stato risposto in maniera
a dir poco elusiva. Il presidente
dell’Unione, il sindaco di Lugo,
Raffaele Cortesi, interpellato sul
punto da La Voce, fa rispondere
ai suoi uffici: “Non sarà semplice
prevedere quell’investimento, vi-
sti i tagli che il governo impone

ai Comuni. Comunque vanno
trovate soluzioni”. Quali? Per ora
non è dato sapere. Se ne parlerà
a metà settimana, quando la
giunta dell’Unione - il parlamen-
tino dei nove sindaci del territo-
rio - discuterà del problema. Al-
l’incontro è stato invitato anche
il presidente dell’associazione
degli avvocati lughesi, Lorenzo
Bucchi.

Il tribunale sta chiudendo Sotto la manifestazione di protesta degli avvocati di qualche mese fa

IN BREVE

Leda Dall’Olio 
a Palazzo Marini

ALFONSINE Si intitola
“Rosso relativo”. E’ la
mostra personale della
pittrice Leda Dall’Olio
che inaugura oggi alle
18 a Palazzo Marini (via
Roma numero 10) ad
Alfonsine. Attiva fin da-
gli anni Ottanta, allieva
di Sergio Cicognani, Le-
da Dall’Olio espone ad
Alfonsine una selezione
di opere del periodo più
recente: nel corso del
quale si è progressiva-
mente allontanata dalle
esperienze figurative
degli esordi, trovando
forme nuove di espres-
sione sia in opere pret-
tamente astratte, che in
altre - spesso realizzate
con tecniche miste - ba-
sate sull’osservazione
della natura in generale,
e degli uccelli in parti-
colare. Opere nelle quali
la recente attività di Le-
da la porta alla ricerca
di una armonia figurati-
va sempre più impor-
tante per la sua crescita
artistica. Il “rosso” a cui
si riferisce il titolo è il
colore preferito dall’arti-
sta, che spesso prende
le mosse - nei suoi qua-
dri -anche da una sola
macchia di quel colore.
In occasione della mo-
stra, organizzata dal
Centro di promozione
culturale, turistica e di
ricerca Primula, e realiz-
zata con la collaborazio-
ne di Banca di Romagna
e Conad, sarà presenta-
to il catalogo della mo-
stra. L’esposizione sarà
aperta tutti i giorni, ad
esclusione del lunedì,
dalle ore 15 alle 18, fino
a domenica 11 novem-
bre.

Garrone
per il Moderno

FUSIGNANO Per la ras-
segna di cinema al Tea-
tro Moderno di Fusigna-
no, questa sera (alle 21)
è in proiezione “Rea-
lity”, film che vede alla
regia Matteo Garrone.

La ga�e E’ vietato, ma nel
nuovo Pavaglione si va in bici

  iracolo del bosco magico o incantato
(chiamatelo come volete) che il Comune
vuol far crescere in mezzo al Pavaglione:
nel futuro giardinetto delle piante nordi-

che - betulle, dicono in Rocca - in attesa di vedere spun-
tare fate e troll norvegesi, nel rendering del progetto vin-
cente per la riqualificazione della piazza interna al Qua-
driportico - la ricostruzione al computer di quello che
gli architetti hanno ideato (vedi foto sopra) - spunta pure
un pedalante signore in bicicletta. Ma c’è un problema:
attualmente al Pavaglione in bici non ci puoi andare. Un
accigliato cartello di divieto di accesso ne vieta l’ingresso
(foto sotto). Lo ha messo lo stesso Comune. Delle due
l’una: o la Rocca ha fatto una gaffe piazzando una bici
nel rendering della piazza che verrà, o ha già intenzione
di cambiare la regola sui velocipedi. Insomma: sulle bici.
Tanto, di multe la polizia municipale ai ragazzini - e pure
a parecchi anzianotti - che scorrazzano su due ruote in
barba ai divieti tra carrozzine e famigliole a passeggio,
non risulta che ne siano mai state staccate poi tante.

M

BAGNACAVALLO UN ARRESTO E UNA DENUNCIA PER RICETTAZIONE
LA COPPIA E’ STATA TROVATA CON VESTITI RUBATI PER 15MILA EURO DI VALORE

La passione per la moda costa
cara a due polacchi
BAGNACAVALLO I cara-
binieri della stazione di
Bagnacavallo, a seguito
di una articolata indagi-
ne scaturita a seguito di
un furto perpetrato nel
corso di una notte dello
scorso mese di settem-
bre ai danni di un nego-
zio di abbigliamento u-
bicato in area commer-
ciale della città goldo-
niana, hanno arrestato
per ricettazione un 30
enne di nazionalità po-
lacca residente in città e
denunciato in stato di li-
bertà anche una sua
connazionale. 

I due, compagni nella

vita, nel corso di un ser-
vizio effettuato dai mili-
tari sono stati trovati in
possesso di gran parte
della refurtiva che, se-
condo i carabinieri di
Bagnacavallo, era stata
abilmente occultata su
un’autovettura di pro-
prietà della donna, vero-
similmente prima di es-
sere trasferita altrove. 

I capi di vestiario re-
cuperati sono stati se-
questrati dai militari per
essere successivamente
restituiti al legittimo
proprietario. 

Una refurtiva non di
poco conto dal momen-

to che l’inventario dei
capi di abbigliamento
ritrovati dai carabinieri
- molti abiti di marca,
insieme ad alcune pel-
licce - è quantificabile
intorno ai quindicimila

euro. 
Immediatamente do-

po l’arresto l’uomo è
stato rinchiuso in came-
ra di sicurezza a disposi-
zione dell’autorità giu-
diziaria in attesa dell’u-
dienza di convalida di
ieri mattina. In tribunale
il giudizio è stato rinvia-
to dal momento che il
legale del polacco ha ri-
chiesto i termini a dife-
sa.  

Kien

AUGURI

Clara ne fa cento
e canta Verdi e Puccini
LUGO Anche il sindaco Ra�aele Cortesi ha reso visita a
Clara (Clarice) Tiberi, per il suo 100esimo compleanno.
Nata a Fabriano, si trasferirà a Udine, dove ha vissuto
fino al ‘38. Dopo il matrimonio con Tullio Serafini, dal
quale nasceranno tre figli (Carlo, Silvia e Daniele), se-
gue il marito, aviatore e pilota collaudatore, a Roma e
a Guidonia. Negli anni ‘50 la famiglia si trasferisce ad
Alfonsine poi a Lugo. Dal 2003 Clara abita a Lugo. Ap-
passionata d’opera, intona  arie di Verdi e di Puccini.

In festa Clara (Clarice) Tiberi con amici e parenti

Domande fino al 12 novembre Rimborsi 
e sconti sui libri di scuola
LUGO C’è tempo fino al 12 novembre
per chiedere un contributo per il pa-
gamento dei libri di testo in uso agli
alunni delle scuole secondarie di pri-
mo e secondo grado dei Comuni ade-
renti all’Unione dei Comuni della Bas-
sa Romagna. 

I destinatari dei contributi sono gli
studenti frequentanti le scuole secon-
darie di primo e secondo grado, stata-
li, private paritarie e paritarie degli en-
ti locali, non statali autorizzate a rila-
sciare titoli di studio aventi valore le-
gale.

Gli alunni devono appartenere a nu-
clei familiari che presentano un’atte-
stazione Isee riferita ai redditi dell’an-
no 2011, pari o inferiore ad €
10.632,94. La composizione del nucleo

familiare  denunciata nella certifica-
zione Isee deve essere corrispondente
allo stato di famiglia che risulta all’uf-
ficio anagrafe del Comune di residen-
za. L’Unione dei Comuni precisa che
il ragazzo in affidamento ad una co-
munità o ad un nucleo familiare viene
considerato come nucleo a sé stante.

Il rilascio dell’attestazione Isee (In-
dicatore Situazione Economica Equi-
valente) del nucleo familiare si può ri-
chiedere presso i Centri di Assistenza
Fiscale (Caf) - appositamente conven-
zionati con l’Inps o direttamente pres-
so le sedi Inps. E’ necessario compila-
re l’apposita domanda entro il 12 no-
vembre alla Segreteria della scuola fre-
quentata dall’alunno. Info: 0545
38262.

Progetti Il rendering del nuovo Pavaglione con un
signore in bici che pedala. Ma lo stesso Comune ci
vieta di andare a due ruote nel Quadriportico Beccati dai carabinieri
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