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promuova, attraverso incenti
vi pubblici, la presenza sui 
mercati internazionali della 
piccola impresa e della coope
razione. Il mercato globale è 
quindi una sfida, ma anche 
una grande orportunità da 
non perdere. a Lega delle 
cooperative lancia anche un 
altro genere di sfida che coin
volge le diverse forze della 
città. «Primo grande obietti
vo- ha anticipato il presidente 
della Federcooperative Giu
seppe Rossi - è impostare un 
rapporto diverso con le altre 

centrali cooperative e con le 
associazioni -sindacali, im
prenditoriali e di cate~oria che 
m questi ultimi anm si è in 
parte perduto. Occorre uscire 
Cialla logica tradizionale che 
vede lavorare la Lega, l'Unio
ne e l' Agci secondo schemi 
spartitori. Un discorso questo 
che vale anche per altre asso
ciazioni». Per Rossi l'impe
gno deve essere quello di una 
unificazione delle forze e della 
iniziativa imprenditoriale ed 
economica per creare nuove 
condizioni di sviluppo sul no
stro territorio. 

D Si inaugura domani matti
na, alle 10.30, presso la sala 
Sante Muratori della bibliote
ca Classense, sita in via Bac
carini 5, la mostra «Anastis, 

dopo il saluto che sarà portato 
dal sindaco Mauro Dragoni, 
sarà presentata dal professor 
Francesco Moschini, docente 
di Storia dell'architettura al
l'Università di Bari. 
E' previsto un intervento del
l'architetto 'Nullo Pirazzoli, 
che relazionerà su «Formazio
ne di Ravenna - Città per par
ti». Seguirà un simpatico rin
fresco. Il catalogo della mo
stra, che resterà aperta sino al 
15 aprile, è stato preparato 
dalle Edizioni Essegi. -
All'interno del volumetto des-

tacolo gratuito di Gaber Il secondo obiettivo coinvolge 
invece gli enti pubblici locali 
chiamati a svolgere un ruolo 
di maggiore sintesi, fino ad 
ora carente, tra le diverse real
tà e soggetti economici e im
prenditoriali. Un messaggio 

· una raccolta di plastici della 
città di Ravenna - Storia di 
una trasformazione urbana», . 
curata da Elisabetta Marraffa 
ed Enzo Vincenzo Moroni, e 
che sarà approntata nell'atti
gua Manica Lunga. Si tratta 
della raccolta e delle testimo
nianze dell'impegno di opera
tori del settore (trenta opere in 
scala, complessivamente), che 
banno pros~tato progetti e 
studi relatiVI alla nostra città. 
Sono ricomprese le proposte 
del 1929 di Roberto Papini, 
del 1964 dello scomparso ar-

. crittivo, sono raccolti inter
venti di Marcello Vittorini e di 

· Carlo Aymonino, · docenti 
presso· l'università La Sapien
za di Roma, di Mario Cusma
no, docente all'università de
gli studi di Firenze e direttore . 
aell'lstituto di . urbanistica. 
Gli orari riservati alle .visite 
vanno dalle 10 alle 13, e dalle 
16 alle 19, con chiusura previ-

LilsignorG . cbitetto Giovanni Michelucci, 
al quale è stata tra l'altro dedi
cata l'intera esposizione, e del 
1988 di Carlo Aymonino, ine-le pre
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questioni in merito. . che è stato raccolto da presi
Successivamente, protagonista dente e -vicepresidente della 
diverrà la musica, con Gaber Provincia e dall'assessore co
impegnato ad interpretare le munale alle Attività produtti
sue piÙ note canzoni con l'ausi- ve, presenti all'incontro assi e
lio della chitarra. me a molti rappresentanti del 
V iniziativa, organizzata da Ar- mondo imprenditoriale, arti
ci Nova, in collaborazione con gianale e agricolo, dell'area 
il Comune, con la Sinistra gio- portuale, delle forze politiche 
vanile con Accademia perduta e sindacali, molti dei quali 
e con Jhdio Sound, vede pure hanno portate ~a loro opinio
il contributo di Avis e Pubblica ne. 
Assistenza, Centro informatica Ha chiuso l'incontro il presi
romagnolo, e Gelati Sammon- dente nazionale della Lega 
tana. V ingresso è gratuito. . cooperative, Sandro Bo nella. 

. renti la sistemazione della zo
na dantesca e di largo Firenze; 

- alcuni interventi previsti dal 
noto prg Quaroni; un'iniziati
va pnvata volta a ridisegnare 
l'intera area del porto canale 
(Marmarica); i plastici del Pa
la Mauro De Andrè e del pa
lazzetto dello sport ideato da 

· Renzo Piano; i modelli del 
parco archeologico di Classe, 
della nuova sede dell'ospedale 
e della questura; sino a più 
·recenti studi, risalenti a soli 
due anni fa. L'èspo~izione, · · · - m.s. "'' . · Claudia Graziani 

Continua acceso il dibattito in merito al Parco del Delta 
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sta al1unedì. · 
Per l'allestimento dell'inizia
tiva, ci si è avvalsi del patroci
nio del Comune, e della colla
borazione della Calcestruzzi 
(Gruppo Ferruzzi), del Con
sorzio ravennate delle coope
rative di produzione e lavoro1 

· di. Edilcasa di Alfonsine, di 
· Eos - .Ambiente e. territorio, e 
di Le Luci - Illuminazioni per 
arredare di. Lugo. ; . _ . . 

- -~ - :· Mario Scarponi 

Alcuni lettori si opporigoD()_ ~--
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D Continu~ acceso e . copioso pensato che ciò sia una scelta che in futuro a Ravenna si 
il dibattito sul Parco del Del- di tipo elettorale ma, dato che possa parlare.ancora di natu
ta. Ultimo in ordine di tempo i cacciatori sono meno del SOJo .ra. Certo, che la natura doves-· 
a P.rendere posizione in mento della popolazione, e che in se rischiare di morire per l'isti- · 
è il Pds ravenna te. Si tratta di essa vi è incluso anche l'eletto- tuzione di un Parco non 
«una scelta di grande impor- rato di altre forze politicl\e, . l'avrebbe mai detto nessuno, -. 
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