Prefazione
Oggi è una grande giornata di festa di cui la nostra comunità può essere orgogliosa.
Lugo è stata insignita della Targa d'Onore del Consiglio d'Europa 2012, cioè il
secondo più alto riconoscimento che viene conferito alle municipalità europee, dopo
che nel 1996 la nostra città aveva ricevuto la Bandiera d'Onore.
Dopo che ci fu notificato il premio nello scorso aprile, abbiamo scelto per la
consegna della Targa una data non casuale: oggi è il 10 dicembre 2012 e
sessantaquattro anni fa, il 10 dicembre 1948, veniva firmata a Parigi la
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, uno dei documenti di più intensa
umanità che siano mai stati scritti. Un documento che voleva dire a voce alta “mai
più” alle atrocità che connotarono il secondo conflitto mondiale, e sopratutto “mai
più ad ogni violazione della vita e del pensiero dell'uomo”.
La seconda guerra mondiale fu combattuta prevalentemente in Europa ed essa ne
uscì distrutta. L'Unione europea è figlia di quella tragedia, ed è nata affinché
l'Europa divenisse un luogo di pace e di collaborazione, esempio per il mondo intero.
Dopo un cammino di oltre sessant'anni, il 12 ottobre 2012 l'Unione europea ha
ricevuto il Premio Nobel per la pace, con questa motivazione: “per oltre sei decenni
ha contribuito all'avanzamento della pace e della riconciliazione della democrazia e
dei diritti umani in Europa”. Ecco perché abbiamo scelto questa data: perché un filo
rosso congiunge lo sforzo per la pace, la democrazia e i diritti portata avanti nel
mondo con il destino stesso dell'Europa, culla di civiltà.
Lugo ha dato il suo contributo a questo cammino, soprattutto da quando, negli anni
'60 del secolo scorso, il sindaco Adriano Guerrini ha dato avvio alle politiche di
relazioni internazionali stringendo patti di gemellaggio con Choisy-le-Roi, con
Nervesa della Battaglia e con Kulmbach. Questa intensa attività è proseguita poi
negli anni, nella consapevolezza che i rapporti di amicizia fra paesi diversi sono uno
strumento indispensabile e fecondo per la nascita di quel senso di appartenenza ad
un unico popolo che connoti sempre più le nostre comunità civili.
Per questo vogliamo dedicare a te, Adriano, questo importante riconoscimento del
Consiglio d'Europa alla città di Lugo, che segna un punto di arrivo, ma anche un
punto di partenza per nuove avventure nel segno dell'amicizia, della pace e della
solidarietà. Al tempo stesso vogliamo dedicare questo premio a tutti coloro che a
Lugo o in tutto il mondo si sono impegnati per far valere i diritti fondamentali della
persona umana, certi che questo impegno sarà anche il nostro e quello delle
generazioni che verranno.
Raffaele Cortesi

Comunicazione di Sir Alan Meale
Presidente del Comitato Premio Europa
dell'Assemblea Parlamentare
del Consiglio d'Europa
circa l'assegnazione della

Targa d'Onore 2012 alla Città di Lugo
Il premio è conseguente all'impegno della città per propagare
l'idea dell'Unità Europea. E' conferito ad alcuni comuni che
hanno ottenuto la Bandiera d'Onore per molti anni. Nella scala
dei riconoscimenti europei la Targa d'Onore è seguita dal Premio
Europa, il più alto livello di apprezzamento che possa essere
attribuito ad una città europea dal Consiglio d'Europa. Il Premio
è attribuito solo una volta all'anno.
La Targa d'Onore è stata attribuita quest'anno a 12 municipalità.
Lugo è l'unica città in Italia.

PREMI EUROPEI
conseguiti dal Comune di Lugo

Diploma Europeo 1995

Bandiera d'Onore d'Europa 1996

Associazione Gemellaggi e Relazioni internazionali
"Adriano Guerrini"

L’Associazione Gemellaggi e Relazioni internazionali “Adriano Guerrini” è
un'associazione di promozione sociale, espressione di quanti condividano gli
obiettivi e le finalità dei gemellaggi, sostenuta e stimolata dall’Amministrazione
Comunale di Lugo.
L’associazione è intitolata ad Adriano Guerrini per ricordarne la figura e il suo
ruolo nello sviluppo dei gemellaggi e delle relazioni internazionali, relazioni da lui
instaurate nel corso del suo mandato di Sindaco.
Adriano Guerrini, per molti anni primo cittadino di Lugo, fu il vero e proprio
ideatore della politica dei gemellaggi fin dagli anni ’60; di Adriano Guerrini non si
può fare a meno di ricordare il suo ruolo di fondatore e presidente del Comitato
Gemellaggi, nonché quello di Sindaco firmatario dei patti di gemellaggio con
Choisy-le-Roi (1968), Nervesa della Battaglia (1968) e Kulmbach (1974).
Obiettivo primario dell’associazione, è la creazione di uno spirito di amicizia e di
fratellanza fra i popoli, per il superamento delle barriere territoriali, culturali,
storiche, per la diffusione e il consolidamento di rapporti di collaborazione e
cooperazione, nel rispetto delle specificità di ognuno.
Il Presidente
Fabrizio Lolli

Premessa
Lugo è da secoli una città mercato. Il mercato, ancora prima di essere un luogo di scambio
delle merci, è un luogo di incontro e scambio di idee, culture, sensibilità diverse. E’ un luogo
dell’apertura, del dialogo e della ricerca. Quando ci riferiamo all’espressione “libero
mercato”, dobbiamo intendere innanzitutto un sistema di relazioni in cui si realizzi una libera
circolazione delle idee attraverso il libero confronto.
Sia la presenza della Signoria Estense fino al termine del XVI secolo, che quella della
maggiore comunità ebraica in Emilia-Romagna dopo Ferrara, hanno favorito la nascita di uno
dei maggiori mercati in Italia e hanno connotato Lugo come luogo di incontro e di libero
scambio delle idee e delle merci. Questa vocazione non è andata perduta nel corso della
contemporaneità, anzi essa si è rafforzata man mano che la logica del mercato è divenuta nel
tempo strutturale rispetto allo sviluppo della società moderna. Non è forse un caso che una
piccola città nel cuore della Romagna abbia dato i natali a tante figure decisive
nell’innovazione della cultura e delle scienze: Giuseppe Compagnoni, Agostino Codazzi,
Gregorio Ricci Curbastro, Francesco Balilla Pratella, Francesco Baracca, per citare solo i
maggiori.
Questa vocazione è chiaramente delineata anche nel preambolo allo Statuto del Comune di
Lugo: “… L’identità e il futuro di Lugo trovano dunque radice in questo peculiare patrimonio
storico e nei suoi aspetti culturali e artistici, come pure nella tradizione di lavoro, spirito di
iniziativa e di impresa ed infine nell’antica e tipica vocazione di città aperta all’incontro tra
comunità, culture, interessi diversi, di cui il mercato settimanale è ancor oggi testimonianza”.
Questi concetti fondamentali, sui quali si è via via costituita l'identità della nostra comunità,
rispecchiano lo sforzo che sta alla base della costruzione dell'unità europea e ne condividono
le intenzioni. E' questo il motivo per cui a Lugo è sempre stata forte l'attenzione al progetto
europeo e molte sono state le azioni che, fin dalla metà degli anni '60, la nostra città ha saputo
mettere in campo a sostegno dello spirito e dell'orizzonte dell'Europa a cominciare da una
dinamica attività su gemellaggi e rapporti internazionali, tanto da vederle assegnati il Diploma
Europeo nel 1995 e la Bandiera d’Onore d’Europa nel 1996. Oggi, con la consegna della
Targa d'Onore del Consiglio d'Europa, si porta dunque a compimento un percorso iniziato 17
anni fa e fondato su molti elementi significativi.
Forte è stato l’impegno di promozione della partecipazione alle elezioni del Parlamento
Europeo che hanno sempre visto Lugo tra le città a più alta partecipazione al voto a livello
nazionale.
E’ importante riconoscere e valorizzare il grande impegno delle scuole lughesi iniziato negli
anni ‘70 e cresciuto in maniera rilevante. Esse effettuano attività di scambio di studenti,
sperimentano il lavoro in rete tra più paesi in vari campi dello studio e della ricerca,
organizzano visite alle istituzioni europee, formano gli studenti alla consapevolezza dei diritti e
dei doveri connessi alla cittadinanza europea.
Anche in occasione del Cinquantenario del Trattato, le scuole sono state in prima linea
nell’attività di sensibilizzazione che l’Amministrazione Comunale ha promosso.
Elevatissimo è il numero degli studenti universitari lughesi che hanno partecipato ad Erasmus
e vivace la partecipazione delle scuole a vari progetti europei come Comenius, Socrates etc.
Le istituzioni culturali di Lugo ed in particolar modo la Biblioteca Comunale “Fabrizio Trisi”,
sono state e continuano ad essere efficaci punti informativi sulle opportunità di studio, lavoro
svago, impegno civile e sociale offerte dall’Unione Europea nonché sulle campagne di

promozione dei valori fondanti dell’idea Europea promosse dal Consiglio d’Europa.
Continuo è stato l’impegno a fronte dei patti di gemellaggio e di cooperazione internazionale
già in essere e, dal 2005, si è aperta una nuova fase tesa ad allargare le relazioni con città di
paesi europei ed extraeuropei con particolare attenzione agli scambi economici e commerciali.
Il gemellaggio concluso con Yoqneam, in Israele, e l'inizio delle relazioni con la città cinese di
Tai'An, si muovono in questa direzione.
In occasione del 50° anniversario della firma del Trattato di Roma (25 marzo 1957) si è
ritenuto opportuno dare ulteriore visibilità ed incentivi alla sensibilità ed alla consapevolezza
dei cittadini rispetto alla cittadinanza europea che appartiene loro di diritto e che gli
conferisce prerogative ed opportunità uniche nel panorama mondiale.
L’obiettivo è l’aumento, nei cittadini di Lugo, della consapevolezza che la costruzione
dell’Unione europea è il primo caso nella storia umana di nascita di un’entità politica,
economica e sociale non fondata su conquiste militari o rivoluzioni violente, ma su un percorso
di cooperazione, di scelte di civiltà giuridica, di tutela dei diritti umani, di relazioni positive
con le altre regioni del mondo. Tutto ciò intriso di contraddizioni, di dubbi, di accelerazioni e
rallentamenti dei processi ma con una direzione di marcia inarrestabile.
Lugo ha dato un grande contributo, rispetto alle sue dimensioni, al percorso che ha portato
all’Europa di oggi. Con l’intelligenza, la creatività, la ricerca scientifica, con la dottrina
giuridica di Giuseppe Compagnoni e la militanza attiva di tanti nel movimento mazziniano e
nelle lotte risorgimentali, nella Resistenza contro il nazifascismo, nell’impegno e nella
vigilanza sulle conquiste democratiche dopo l’ultimo conflitto mondiale. Tra i partigiani
ricordiamo in particolare, in questa occasione il lughese Paride Baccarini, che insieme a Piero
Calamandrei, Ernesto Rossi, Corrado Tumiati ed altri fondava a Firenze nel 1944
l’Associazione Federalista Europea che confluirà poi nel Movimento Federalista Europeo di
Altiero Spinelli, associazione tuttora attiva e presente anche in molte città della nostra regione.
Dal 16 dicembre 2007 anche a Lugo i cittadini impegnati nella discussione e promozione
dell’ideale europeo e federalista possono contare, oltre a tutti i supporti istituzionali, una
locale sezione del MFE, intitolata appunto a Paride Baccarini, come già era accaduto dal 1946
agli anni ‘60. La sezione ha avuto subito un’adesione entusiastica ed ha potuto ospitare a Lugo
la Conferenza di Organizzazione del MFE il 21 e 22 febbraio 2009. E’ stata fondata anche una
sezione della Gioventù Federalista Europea per dare maggiore forza all’azione dei giovani
verso gli obiettivi dell’Europa.
Tutto questo è accaduto in nome e per l’affermazione della Dignità, Libertà, Uguaglianza,
Solidarietà, Cittadinanza, Giustizia che sono oggi e per il futuro i valori fondanti dell’Unione
Europea.
Infine, la nascita nel 2011 dell'Associazione per i Gemellaggi e le relazioni internazionali
intitolata ad Adriano Guerrini, cioè all'indimenticato Sindaco che diede avvio alle politiche di
gemellaggio fin dagli anni '60, e che si è posta fin da subito come un motore inesauribile di
iniziative, testimonia la crescita del senso di appartenenza all'Europa della nostra comunità e
la volontà di proseguire in questa strada con energia e capacità continua di rinnovamento.

CITTA' GEMELLE e AMICHE

Choisy-le-Roi (Francia)
gemellata con la città di Lugo dal 1968
sito: www.choisyleroi.fr

Nervesa della Battaglia (Italia)
gemellata con la città di Lugo dal 1968
sito: www.comune.nervesa.tv.it

Kulmbach (Germania)
gemellata con la città di Lugo dal 1974
sito: .www.kulmbach.de

Agustin Codazzi (Colombia)
gemellata con la città di Lugo dal 1993
sito: www.agustincodazzi-cesar.gov.co

Yoqneam (Israele) dal 2006
Gemellata con la città di Lugo dal 2006
sito: www.yoqneam.org.il

Wexford (Irlanda)
Patto di Fraternità siglato con la città di Lugo nel 2000
sito. http://www.wexford.ie

Tai'an (Cina)
relazione di Amicizia costituita con la città di Lugo nel 2010
sito: http://english.taian.gov..cn

sito: http://www.saobernardo.it/comitati.cfm

INIZIATIVE PROMOSSE
Coordinamento e collaborazione con le attività di gemellaggio dei Comuni
dell’Unione della Bassa Romagna.
Promozione del volontariato civile europeo tra i giovani della città e dei Comuni
dell’Unione.
Adozione di buone pratiche ispirate a programmi e valori europei nelle attività
ordinarie sottolineandone la coerenza con i programmi europei che toccano ogni
attività umana (energia, educazione, ricerca, innovazione, e-commerce, e-content,
etc.).
Allineamento con le politiche del Consiglio d’Europa e loro continua promozione.
Attivazione di iniziative su tematiche europee rivolte particolarmente ai giovani.
Adesione alla campagna patrocinata dal Parlamento europeo “M’illumino di meno”
(http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/).
La Biblioteca Comunale “Fabrizio Trisi” ha organizzato nel corso degli anni
numerose iniziative di carattere culturale e di promozione del libro e della lettura
rivolte ai bambini, ragazzi e adulti con lo scopo di valorizzare gli aspetti culturali
comuni dei cittadini, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni,
nonchè di rafforzare l'identità europea. Nel 2007, inoltre, è stata costituita una
sezione specifica di libri su temi europeistici nella quale confluiscono anche i volumi
donati dall'Istituto di Studi sul Federalismo e l'Unità Europea “Paride Baccarini” di
Lugo.
Gli istituti scolastici lughesi, dalla scuola secondaria di primo grado (scuola media)
alla scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore), sono particolarmente
fattivi negli scambi culturali, nei viaggi d’istruzione all’estero e nella partecipazione
a progetti europei.
L’Università per adulti di Lugo, nella propria programmazione propone corsi di
lingue (Arabo, cinese, francese, inglese, portoghese, russo, spagnolo, tedesco) con
vari livelli di approfondimento.
La rassegna “Caffè Letterario” di Lugo (http://caffeletterariolugo.com) promuove la
cultura letteraria italiana e straniera.
Il Festival annuale della rivista settimanale “Internazionale” promuove anche a
Lugo varie iniziative culturali.(hattp://www.internazionale.it)

PROGETTI EUROPEI
Il Museo Francesco Baracca di Lugo (http://www.museobaracca.it/) partecipa al
progetto europeo “Ali sulla Storia, unica istituzione dell'Emilia Romagna a far parte
del progetto europeo “Ali sulla Storia”. Si tratta di un progetto triennale che
coinvolge una decina di partners. Tra le finalità principali vi sono la realizzazione
congiunta di eventi culturali, lo sviluppo di itinerari tematici, lo scambio di
materiale documentario e iconografico, l’impiego delle fonti storiche tramite le
nuove tecnologie e il coinvolgimento delle scuole.
Adesione al Festival “Art et Eau” (http://www.festivalarteteau.fr/) della città francese
di Perigueux.
Inaugurato il 10 novembre 2012 a Lugo, nella Rocca Estense, il punto informativo
del
progetto
europeo
transfrontaliero
Adristorical
Lands
(http://www.adristoricallands.eu). Il progetto, al quale ha aderito la Provincia di
Ravenna, ha l'obiettivo della promozione turistica dei borghi storici dell'intera area
adriatica, attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, architettonico ed
enogastronomico dei territori coinvolti.
Fondato a Lugo il 21 agosto 2010 l'Istituto di studi sul federalismo e l'unità
europea Paride Baccarini (http://www.istitutoparidebarracini.it), promosso dal
Movimento Federalista Europeo dell'Emilia-Romagna avente le seguenti finalità:
a) promozione culturale e sociale a favore dei cittadini e particolarmente dei
giovani che si dedicano allo studio ed alla diffusione degli ideali federalisti che
hanno ispirato il processo di integrazione europea ed in particolare la nascita e lo
sviluppo dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa..A tale scopo svolge attività
di istruzione, di formazione e di ricerca scientifica nel campo delle scienze
giuridiche, politiche, economiche e sociali, con speciale riguardo al processo di
unificazione europea e mondiale, allo scopo di portare un contributo di ordine
scientifico, culturale, di formazione e di istruzione all’elaborazione,
all’approfondimento e alla divulgazione dei principi federalisti nelle loro diverse
applicazioni in Europa e nel mondo, mediante il superamento dell’attuale sistema
degli Stati nazionali sovrani e indipendenti.
b) promozione sociale nei settori della cultura, della solidarietà, della formazione
e della tutela dei diritti umani e civili, della pace, dell’ambiente, dell’amicizia fra i
popoli, della solidarietà fra le classi sociali e fra le generazioni.
c) promozione, dei rapporti con le forze sociali, l’associazionismo e il volontariato.

PROGETTI DI
PACE E SOLIDARIETA'
Sostegno all’Associazione “Comitato lughese bambini da Chernobyl”.
(http://www.info.aiutiamoli.eu)
Adesione annuale alla Marcia Perugia Assisi per la pace e la fratellanza.
(http://www.entilocalipace.it)
Sostegno alle iniziative promosse da I.P.B. (International Peace Bureau Italia
http://www.ipb-italia.org/), il cui Ufficio Nazionale Autonomo ha sede presso il Comune
di
Lugo
http://www.comune.lugo.ra.it/Citta-e-territorio/Associazioni-e-volontariato/I.P.B.International-Peace-Bureau,:
–
supporto a Fatma una bimba irachena sottoposta alle cure per salvarla dalla
talassemia, con l'avvio di un progetto che prevede l'apertura di un centro per la cura
della talassemia nella località di Sulaymanyah nel Kurdistan iracheno;
–
rapporti con la città martire di Halabja (Iraq).
Sostegno al movimento “Mayors for Peace” e alla campagna “2020 Vision” per un
mondo libero da armi nucleari entro l’anno 2020.
(http://www.2020visioncampaign.org/)
Sostegno al progetto di cura per il piccolo Asil, bambino afgano affetto da una
angiodistrofia congenita.
Sostegno al progetto “Un giocattolo per un sorriso”, raccolta di materiale di vario
genere (giocattoli, abbigliamento, computer per usi scolastici...) da inviare
all'orfanotrofio di Velica Plana in Serbia-Montenegro.
Sostegno all'associazione “Insieme per il Benin”.
(http://www.eliexpo.it/insieme_per_il_benin.html).

ALCUNI RAPPORTI
CULTURALI, STORICI, SPORTIVI
Comune di Mori
S. Bernardino Verbano (VB), S. Bernardino di Novellara (RE), S. Bernardino di
Castelleone (CR) San Bernardino di Peniche (Portogallo)
Rione Monti di Bracciano (Roma)
Meina ( lago Maggiore)
Fuzhou (Cina provincia di Fujian)
Tver (Russia)
Baden (Francia)
Lugo in Galizia (Spagna)
Ambasciata dell'Uruguay in Italia
Comuni di Mentana e Monterotondo (Roma)
Consolato di Polonia in Italia

MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Adesione e sostegno alla manifestazione “Lugo Città d’Europa” organizzata in
collaborazione con associazioni di promozione sociale, culturale e di volontariato,
che propone annualmente un torneo internazionale di pallavolo femminile..
Le Società sportive lughesi organizzano sovente incontri internazionali ospitando
atleti di numerose nazioni.

DIALOGO INTERCULTURALE
Firma nel 2010 della “Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione” da
parte della comunità islamica di Lugo, e avvio di numerose iniziative al fine di
favorire il dialogo cristiano-mussulmano.

ACCOGLIENZA PROFUGHI LIBICI
Il Comune di Lugo ha accolto profughi provenienti dalla Libia (nigeriani e
ghanesi) , ospitati al CEFAL di Villa S. Martino di Lugo in attesa di esaminare le loro
richieste di protezione internazionale.

www.comune.lugo.ra.it
mail: sindaco@comune.lugo.ra.it
tel. 0545 38111

A CURA DEL SERVIZIO GABINETTO DEL SINDACO DI LUGO

