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PRESENTATI SERVIZI E RISULTATI

Numeri positivi per U-Start
l’incubatore d’impresa

Sarà attiva fino al 31 dicembre
la nuova call per la presentazione
di progetti imprenditoriali innovativi
LUGO
EUGENIA FACCHINI

La presentazione di U-Start si è svolta ieri mattina

Le testimonianze
“Xhib.it ha vinto il bando di
U-Start l’estate scorsa – ha commentato Danilo Zanelli di
Xhib.it -. Siamo ancora nella fase
iniziale, ma possiamo già dire
che i servizi offerti dall’incubatore ci sembrano di altissima qualità”.
Sarà attiva fino al 31 dicembre
la nuova call per la presentazione di progetti imprenditoriali innovativi aperta dall’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna. I
progetti saranno inseriti nel progetto Nic-Net e collocati all’interno dell’Incubatore U-Start.

Il periodo di incubazione è di
tre anni al massimo e per l’utilizzo di queste strutture e servizi è previsto un costo a carico
delle imprese ospitate. I progetti ammessi dovranno costituirsi in impresa entro 6 mesi
dalla data di ammissione all’Incubatore.
Premio dal Rotary
Al progetto giudicato più meritevole dalla Commissione tecnica di valutazione andrà anche un premio di 1.500 euro,
offerto dal Rotary Club Lugo.
©
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Festa per i 9 anni dell’Hospice di Lugo
Presentata la “stanza del silenzio”

Illustrati obiettivi
e novità, presente
anche il sindaco di Lugo
Davide Ranalli
LUGO
Festa sensibilità, cure e rispetto
all’Hospice. «Una struttura eccellente nel nostro complesso ospedaliero, organizzata in modo efficiente. – afferma il sindaco Davide Ranalli – La Città è orgogliosa
di avere una struttura come questa, di eccellente valenza. Nell’Hospice si realizza la consapevolezza che il dolore può essere
contrastato, vissuto, accompagnato. Qui ci si rende conto dei limiti dell’uomo e per contro, si
percepisce negli operatori una
straordinaria umanità». Ranalli è
intervenuto ieri a fianco di Luigi
Montanari, responsabile dell’unità ospedaliera Cure palliative,
di Rositano Tarlazzi, vicepresi-

Montanari e Tarlazzi nella “stanza del silenzio”

dente dell’Istituto oncologico romagnolo, di Marisa Bianchin,direttrice del Distretto e di Giovanni Corelli Grappadelli, alla festa
di fine anno dell'hospice intitolato alla figlia Benedetta. «Un compleanno, il nono – ha sottolineato
Montanari – celebrato assieme ai

Bagnara in lutto
per la scomparsa
di Pasquali

Giuseppe Pasquali

sulenze e progetti mirati.

Impulso all’economia
Sette anni di attività, 25 startup
«U-Start si inserisce nelle poliincubate, di cui otto negli ultimi tiche dell’Unione dei Comuni
due anni, che hanno creato 30 della Bassa Romagna per sosteposti di lavoro. Questi i numeri nere lo sviluppo economico – ha
di U-Start, incubatore di impre- dichiarato Luca Piovaccari, presa gestito da Romagna Tech e sidente dell'Unione dei Comuni
promosso dall’Unione
– Lo spazio messo a didei Comuni della Bassposizione per le starIN SETTE
sa Romagna.
tup è un prezioso luoANNI DI
L’obiettivo è supporgo di formazione, creATTIVITÀ
tare la creazione e lo
scita e approfondiINCUBATE
sviluppo di nuove atti- 25 START UP mento che ha portato
vità imprenditoriali
negli anni a trasformanel settore del terziario
re oltre il 90% di queavanzato, con la collaborazione ste idee imprenditoriali in vere e
delle associazioni di categoria proprie imprese, creando diversi
locali e il contributo del Rotary nuovi posti di lavoro».
Club Lugo.
«Il percorso di Improovo nelA questo scopo vengono messi l’incubatore è iniziato due anni
a disposizione, nei locali di via di fa con la partecipazione al banGiù 8 a Lugo, un ufficio attrezza- do per U-Start e per noi è stata uto e servizi comuni, oltre a servi- na tappa fondamentale – ha
zi ad alto valore aggiunto, con spiegato Germano Verì di Imopportunità di networking ver- proovo -. In questi due anni abso soggetti finanziari, imprendi- biamo trovato, prima in Centutoriali e istituzionali finalizzati ria e poi in Romagna Tech, parallo sviluppo dell’impresa. Sono tner e servizi importanti. Per noi
previste anche facilitazioni per è un’esperienza positiva che
la nuova imprenditorialità, con- consigliamo assolutamente”.
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miei collaboratori, alle autorità istituzionali e religiose. Con due
novità: il Rotary Ravenna finanzierà quattro apparecchiature
per aggiornare e formare, in videoconferenza, gli operatori».
L’altra novità è “La stanza del silenzio” descritta da Tarlazzi: «Si

sentiva l’esigenza di mettere a
disposizione dei familiari uno
spazio appartato,in grado di offrire loro un momento di privacy, in totale relax. Siamo riusciti
a realizzarlo con il contributo
dello Ior, dell’associazione “In
chiave cristiana” e con le prestazioni totalmente gratuite dei
progettisti Silvana Capanni e
Alberto Pezzi e delle ditte Lectron e Tutti i colori più uno».
Marco Maltoni, referente aziendale cure palliative ha spiegato
che oggi queste terapie si estendono anche in pediatria. Alle
16.30 un concerto degli studenti della scuola media musicale
“Silvestro Gherardi”, seguito da
letture romagnole di Paolo Parmiani e di Federica Monduzzi,
medico dell’hospice .Infine, la
benedizione dell’hospice da
parte del vescovo Tommaso
Ghirelli e un buffet organizzato
dai volontari dello Ior di Lugo.
AMALIO RICCI GAROTTI

BAGNARA DI ROMAGNA
L’Amministrazione comunale di
Bagnara di Romagna esprime il
proprio cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Pasquali, morto
mercoledì all’età di 88 anni.
Giuseppe, classe 1930, per il
Comune di Bagnara di Romagna,
è stato consigliere comunale e capogruppo della Democrazia Cristiana per tre legislature, dal
1980 al 1995. Da sempre attivo
nel volontariato parrocchiale, ha
inoltre partecipato alla fondazione della Pro Loco di Bagnara nel
1999, divenendone in seguito segretario e dedicando tempo e
passione all’associazione. Il sindaco Riccardo Francone ha dichiarato che «con Pasquali, Bagnara saluta con grande tristezza
una persona onesta, generosa di
sé e ricca di senso civico, fortemente partecipe della costruzione del bene comune».
I funerali si svolgeranno stamattina con partenza del corteo
funebre alle 9.30 dalla camera
mortuaria dell’ospedale di Lugo e
arrivo nella chiesa arcipretale di
Bagnara, dove sarà celebrata la
santa messa.
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Sax Pub: Angry
Gentlemen
in concerto
LUGO
Questa sera alle 22.30 al Sax Pub
a Lugo, in largo della Repubblica
4, concerto degli Angry Gentlemen.
Si tratta di una band che suona
brani originali e classici del blues
di Chicago, di swing, jive e rock'n'roll. Il loro suono si ispira a
quello della Chess Records di
Chicago, della VeeJay e delle prime Federal e Sun, le etichette
che negli anni Cinquanta portarono alla ribalta i nomi di Little
Walter e Muddy Waters, di Sonny Boy Williamson II, Willie Dixon, Jimmy Reed e degli altri artisti che contribuirono a tracciare quel solco prolifico da cui
sgorgò in primis il rock‘n’roll e
che tanto ha influenzato la musica dei decenni successivi fino a
oggi. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con Jazzeventi e con il patrocinio del Comune di Lugo. Per informazioni
349 2268409.

