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IL CONSIGLIERE regionale del Pd,
Miro Fiammenghi, non entrerà a far parte
dello staff del nuovo segretario nazionale
del partito, Pierluigi Bersani. L’ipotesi di
un trasferimento a Roma dell’ex segretario
provinciale dei ds ravennati è contenuta in
un servizio pubblicato dal settimanale
L’Espresso. Nel servizio si afferma che
Fiammenghi potrebbe assumere l’incarico
di tesoriere del Pd nazionale. Da via della
Lirica forniscono una ricostruzione
diversa. Negli ultimi mesi Fiammenghi,
assieme a Penati, presidente della
Provincia di Milano, ha diretto la
campagna elettorale di Bersani durante le
primarie. Al momento dell’elezione, il
neosegretario del Pd gli avrebbe chiesto di
raggiungerlo a Roma per affidargli la
responsabilità dell’organizzazione del
partito. Fiammenghi, pur grato della
stima dimostrata dal leader, ha risposto
che preferisce proseguire la sua esperienza
amministrativa come consigliere regionale
nell’Assemblea dell’Emilia Romagna.

CAPIT Teatro in dialetto romagnolo
al Rasi e al Manzoni di S. P. in Vincoli

PITTURA Personale di Elena Pompignoli
con una sezione speciale dedicata ai gatti

MARIO Capaldi (nella foto con Giangrandi), segreta-
rio generale della Provincia di Ravenna lascia l’Ente di
Piazza Caduti dove era dal 1 marzo 2001. Da domani sa-
rà il nuovo segretario generale della Provincia di Ferra-
ra. «Capaldi – ha detto il presidente Francesco Gian-
grandi — al di là del ruolo che gli attribuisce la normati-
va, è stato un importante punto di riferimento per am-
ministratori, dirigenti e tutto il personale. In questi an-
ni abbiamo potuto apprezzare le sue doti professionali
ma anche la sua grande disponibilità umana».

PROVINCIA Il segretario generale Capaldi
lascia piazza Caduti e ritorna a Ferrara

RICORDO Messa a San Giovanni Evangelista
in memoria degli ex calciatori giallorossi

A MEZZANO, in via Bassa 48, è stata inagurata la Casa-fa-
miglia ‘Nonni felici’, una nuova struttura dedicata all’acco-
glienza degli anziani. Erano presenti Pericle Stoppa, asses-
sore ai Servizi Sociali, e Omero Lippi, presidente della Cir-
coscrizione di Mezzano. Una casa di accoglienza per chi è
privo di dimora ed è gestita dall’Associazione di volonta-
riato Carismatiche Francescane. Tra gli enti che hanno
contribuito alla realizzazione della struttura, la Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Ravenna e la Fondazione del
Monte di Bologna e Ravenna.

MEZZANO Inaugurata la casa-famiglia
‘Nonni felici’ per anziani senza dimora

HA INAUGURATO la mostra personale della pittrice
Elena Pompignoli presso la Sala di vicolo degli Ariani,
visitabile fino al 15 novembre. Composta da oltre 50
quadri a olio su tela, acquerelli e pastelli a olio su carta.
Una sezione è dedicata ai gatti mentre parte del ricava-
to della mostra verrà devoluto al gattile di Ravenna.

SANTA messa per gli ex
calciatori giallorossi dece-
duti, domani alle 18 pres-
so la chiesa di San Giovan-
ni Evangelista a Ravenna.

Saranno presenti il presi-
dente dell’associazione
‘Noi giallorossi’ (promotri-
ce dell’iniziativa), Giorgio
Bartolini, componenti del
direttivo e associati.

PROSEGUE la stagione
dedicata al teatro in dialet-
to romagnolo organizzata
da Capit. Oggi, alle 15 al
Teatro Rasi di Ravenna,
la Compagine di San

Tomè con ‘Ach fén aj fatt
chi dis migliòn’ di Giovan-
ni Spagnoli. Alle 21, al tea-
tro Manzoni di S. P. in
Vincoli, in scena la Com-
pagnia E Zoc di Forlì.

I NUOVI VERTIC I DEL PD

Fiammenghi
non va a Roma

C
ONCERTO per la Com-
memorazione dei Defun-
ti stasera alle 21 nella Ba-

silica di Sant’ Apollinare Nuo-
vo di Ravenna. L’iniziativa è
dell’Associazione Orchestra da
Camera di Ravenna, diretta da
Paolo Manetti, con il patroci-
nio dell’Archidiocesi di Raven-
na-Cervia, del Comune e della
Provincia. Gli interpreti sono
l’Orchestra da Camera di Ra-

venna e il Coro Polifonico San-
to Spirito di Ferrara diretti da
Paolo Manetti (nella foto) con
un cast di giovani voci, tutti
promesse del canto italiano:
Scilla Cristiano (Soprano), Ma-
rianna Vinci (Mezzosoprano),
Simone Maresca (Tenore) e An-
drea Mastroni (Basso). In pro-
gramma il Requiem K 626 di
W. A. Mozart (1756- 1791), l’ul-
timo lavoro lasciato incompiu-
to da Mozart al momento della

morte, la sua opera più affasci-
nante e misteriosa, la più di-
scussa, certamente la più amata
dal pubblico. Il mito intorno a
questa composizione si creò fin
dai primi anni dopo la scompar-
sa dell’autore. Oltre alla caratu-
ra della partitura, le circostan-
ze che videro la nascita e la pri-
ma circolazione del Requiem
hanno contribuito ad alimenta-
re le leggende intorno all’ulti-
mo capolavoro del genio sali-

sburghese. Il concerto sarà re-
plicato il 2 novembre a Ferrara
presso il Tempio di San Cristo-
foro alla Certosa. Questo è il
primo di una serie di appunta-
menti che vedranno esibirsi
l’Orchestra da Camera di Ra-
venna diretta da Paolo Manetti
in prestigiose sedi, tra cui il
Duomo di Milano. Prevendita
presso l’Agenzia viaggi ‘La
Classense’ in via Serafino Fer-
ruzzi 9. Per info: 0544 33347.

DEFUNTI CONCERTO DELL’ORCHESTRA DA CAMERA DI RAVENNA DIRETTA DA PAOLO MANETTI

Requiem di Mozart stasera a Sant’Apollinare Nuovo


