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LUGO QUESTA SERA CI SI POTRÀ CIMENTARE CON LA SQUADRA CHE LO SCORSO ANNO HA VINTO IL TITOLO REGIONALE

Riparte con i campioni il gioco a quiz ‘Dr. Why’
RIPARTE questa sera dalla Pasticceria Moderna di 

i Lugo la nuova stagione del ‘Dr.Why*, uno dei giochi 
a quiz di gruppo che ormai da anni contribuisce ad 
allietare, anche nella nostra zona, le serate di molti 
locali. Un’occasione di divertimento e ripasso di cul- 

I tura generale, spaziando da domande di storia a quel
le di scienze, di sport, di matematica, di musica e rela
tive ai media. Già in occasione di questo primo ap
puntamento sarà quindi possibile cimentarsi con i 
campioni uscenti della ‘BCE’, squadra che lo scorso 
anno, aggiudicandosi il titolo regionale, hanno bissa
to il successo ottenuto nel 2017 confermandosi il mi
glior team i cui componenti risiedono in Emilia-Ro
magna. Composta da Tiziano ed Ettore Bordoni di 
Frascata, da Gianluca Conti di San Bernardino, da

Samuele Taroni di Lugo e da Uber Ungarelli di Filo, 
la compagine campione in carica è al suo terzo titolo 
regionale, essendo salita sul gradino più alto del po
dio già nel 2013. Capitanata da Tiziano Bordoni, la 
‘BCE’ da quando ha iniziato a gareggiare ha disputa
to complessivamente 403 partite rispondendo esatta
mente ad oltre 14mila domande che hanno consenti
to di ottenere 108 vittorie nonché di salire per ben 
265 volte sul podio. Nella nostra regione a condurre 
il ‘Dr.Why’ è Angelo Boschi e ogni singola serata è 
caratterizzata da una partita valida per il campionato 
e da una finalizzarta a proclamare il vincitore della 
serata. Nella foto da sinistra Tiziano Bordoni, Gianluca 
Conti, Samuele Taroni e Uber Ungarelli

Luigi Scardovi

BAGN AC AVALLO
‘In cammino 
sulla Linea’

DOMANI alle 21 alla Botte
ga Matteotti di Bagnacaval- 
10 Chiara Piazzi, Angelo Za - 
nardini e Vito Paticchia pre
senteranno ‘In cammino 
sulla Linea’. La serata, a in
gresso libero, è organizzata 
in collaborazione con Anpi. 
Piazzi e Zanardini hanno 
percorso a piedi i molti chi
lometri che dal monumen
to alla Linea Gotica a due 
passi da Forte dei Marmi ar
rivano fino al ponte sul fiu
me Senio a Bagnacavallo.

MASSA LOMBARDA
I bambini

scoprono l’arte
A MASSA Lombarda do
mani alle 16 ci sarà ‘Magici 
paesaggi’, un’iniziativa dedi
cata a bambine e bambini 
dai 5 agli 11 anni per scopri
re i paesaggi dipinti dai pen
nelli degli artisti massesi. 
Iniziativa gratuita, prenota
zione necessaria a bibliote- 
caCfrcomune.massalombar- 
da.ra.it, o chiamando 0545 
985812. Il ritrovo è al cen
tro culturale “Carlo Venturi
ni in viale Zaganelli 2.

MASSA LOMBARDA

«Videosorveglianza 
sempre più diffusa»
IL sindaco di Massa Lom
barda Daniele Bassi espri
me gratitudine agli agenti 
di Polizia dei commissariati 
di Lugo e Imola che hanno 
denunciato «un pregiudica
to residente a Massa, al cul
mine di un’indagine inizia
ta a Imola sulle tracce del fe
nomeno di spaccio di dro
ga. Da parte nostra, dopo 
averne verificato l’efficacia, 
continueremo a supportare 
i presidi con videosorve- 
glianza sempre più diffusa».

INVESTIMENTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO E BANCA DEL MONTE DI LUGO

Le imprese cercano diplomati Itis
Per la formazione dei tecnici donata alla scuola un \aula laboratorio
LE AZIENDE del territorio lu- 
ghese hanno sempre più necessità 
di diplomati in tecniche industria
li. Da un recente incontro sul te
ma delle imprese locali, è emerso 
che le aziende della Bassa Roma
gna avrebbero bisogno, ogni an
no, di un centinaio di diplomati 
all’Itis Marconi, l’istituto tecnico 
industriale di Lugo, che però rie
sce a ‘sfornarne’ annualmente so
lo circa 40. Per incentivare la for
mazione di nuovi tecnici con le 
competenze richieste, sempre più 
innovative, un’aula laboratorio 
con tecnologia ‘Industria 4.0’ sarà 
presto allestita all’Iris Marconi, 
che fa parte del Polo tecnico pro
fessionale lughese. L’iniziativa è 
della Fondazione Cassa di Rispar
mio e Banca del Monte di Lugo, 
in collaborazione con Crédit Agri
cole Italia che, attraverso il suo 
Fondo di Beneficenza, si è propo
sta come capofila per la raccolta 
fondi per la realizzazione del pro
getto, coinvolgendo diversi im

prenditori di Lugo e della Bassa 
Romagna, che hanno contribuito. 
«Finalmente anche a Lugo arriva 
la formazione con tecnologie 
avanzate», commenta Raffaele 
Ciò, presidente della Fondazione 
lughese, «gli imprenditori si sono 
dimostrati molto interessati a

svolgere un ruolo attivo per il mi
glioramento dei rapporti fra il 
mondo della scuola e quello delle 
imprese. Il coinvolgimento del 
mondo imprenditoriale locale ri
veste un significato che va ben al 
di là dalla semplice quantificazio
ne finanziaria di un investimento

pur assai importante, in quanto 
rappresenta la volontà di essere 
maggiormente protagonista nella 
vicenda sociale della Bassa Roma
gna oltre che in quella economi
ca». La Fondazione e Crédit Agri
cole Italia, sottolinea Ciò, «hanno 

1 operato in stretto contatto con il 
Polo Tecnico Professionale. Al 
mondo imprenditoriale è ora de
mandato il compito di ampliare le 
prospettive di collaborazione con 
il Polo». «Sono molto soddisfatta 
per la rete che si è creata e che di
mostra la fiducia che il territorio 
ha verso le nostre scuole -, com
menta Milla Lacchini, dirigente 
scolastica del Polo tecnico profes
sionale di Lugo - il nuovo labora
torio, frutto di un investimento 
pari a circa 70mila euro, sarà im
prontato sulla robotica e sull’intel
ligenza artificiale e contribuirà a 
formare figure professionali sem
pre più adeguate alle esigenze del
le imprese del territorio».

l.m.
C RIPRODURNE RISERVATA

BAGNACAVALLO AL TEATRO GOLDONI VOLTANA RIFATTI I SERVIZI E NUOVA PENSILINA

Cambiamenti climatici: 
ne parla Luca Mercalli

Terminata la manutenzione 
nel plesso scolastico

SI PARLA del tempo questa sera 
alle 20.30 al teatro Goldoni di Ba
gnacavallo, in piazza della Liber
tà, nell’incontro pubblico con Lu
ca Mercalli, noto divulgatore 
scientifico e climatologo Rai e pre
sidente della Società meteorologi
ca italiana. Mercalli terrà una con
ferenza dedicata ai cambiamenti 
climatici e ambientali, illustran
do quella che lui stesso definisce 
come ‘una crisi sottovalutata’ 
L’iniziativa è organizzata 
dall’Unione dei Comuni nell’am
bito di Futuro Green. La parteci
pazione è gratuita con registrazio
ne obbligatoria: è necessaria 
l’iscrizione online collegandosi a 
mercallibassaromagna.eventbri- 
te.it Info: 0545 38215. OSPITE Luca Mercalli

SONO terminati al plesso scola
stico di Voltana gli interventi di 
ripristino e ammodernamento di 
alcuni spazi e servizi della scuola. 
In particolare, è stata installata 
una pensilina all’ingresso della 
cucina, sono stati rifatti i servizi 
igienico-sanitari, è stata sostituita 
la rete divisoria tra materna e me
die e sono stati sostituiti i tetti del
le casette da giardino della scuola 
dell’infanzia.
Gli interventi fanno parte del se
condo lotto di manutenzioni 
straordinarie messe a bilancio nel 
2018 dall’amministrazione comu
nale.
«Come ho sempre sostenuto, vo

glio ancora una volta sottolineare 
che prendersi cura del patrimo
nio significa anche guardare alle 
piccole cose - ha dichiarato il sin
daco Davide Ranalli È anche 
da queste che dipende il nostro be
nessere e il nostro desiderio di fa
re parte di una comunità».

SI SONO così conclusi gli inter
venti che rientrano nelle azioni 
previste per il secondo lotto di ma
nutenzioni straordinarie del patri
monio pubblico messe a bilancio 
nel 2018 dall’amministrazione co
munale, che ha incluso lavori 
sull’edilizia scolastica, le strutture 
sportive e centri ricreativi e cultu
rali.


