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Lugo

Due colonnine per gonfiare le ruote delle bici
Sono state installate a Lugo
di fronte alla stazione
e in via Foro Boario

Una rotonda dedicata a Capucci
Lugo ricorderà il concittadino esploratore in Africa, morto a Gibuti nel 1920: sposò una nipote di Menelik

Sono collocate di fronte alla sta-
zione ferroviaria di Lugo e in via
Foro Boario, vicino alla rastrellie-
ra delle bici,e sicuramente la lo-
ro installazione è stata salutata
con piacere dai tantissimi cicli-
sti che ogni giorno a Lugo utiliz-
zano le due ruote ecologiche.
Stiamo parlando delle colonni-
ne per il gonfiaggio gratuito del-
le bici inaugurate nei giorni scor-
si. Sono state donate alla città
dalla Banca di Credito Coopera-
tivo ravennate forlivese e imole-
se e Confesercenti, in collabora-
zione con la ditta Somec, che si
occuperà della manutenzione
delle colonnine, mentre l’ammi-
nistrazione comunale ha provve-
duto all’installazione.
«Dopo aver rinnovato e sostitui-
to, l’anno scorso, le biciclette
per il bike sharing – dichiarano il
sindaco Davide Ranalli e l’asses-

sore comunale all’ambiente Ma-
ria Pia Galletti – prosegue l’impe-
gno del Comune per la mobilità
sostenibile, la mobilità del futu-
ro, la cui importanza è stata
compresa a maggior ragione in
questi mesi di emergenza sani-
taria. L’inaugurazione delle due
colonnine è solo il primo passo:
il nostro obiettivo è dotare delle

stesse attrezzature altri punti
della città e così incentivare ul-
teriormente l’uso della biciclet-
ta. Ringraziamo La Bcc e Confe-
sercenti per la donazione e l’im-
pegno dimostrato nel sostenere
l’uso consapevole della bici in
città e la ditta Somec per la ga-
ranzia di manutenzione».
Questa iniziativa, ha aggiunto la
presidente del Comitato locale
di Lugo della Bcc Emanuela Bac-
chilega, «come altre rivolte alla
mobilità sostenibile e all’am-
biente, rappresentano temi prio-
ritari che stimolano la cultura
della tutela del territorio. Ringra-
ziamo per la collaborazione i
partners di questo progetto in-
novativo per la nostra città».
Confesercenti, ha sottolineato il
presidente Bruno Checcoli, «da
tempo è sensibile alla promozio-
ne dell’uso della bici e alla soste-
nibilità ambientale. Abbiamo
collaborato molto volentieri per
dotare la città di nuove colonni-
ne per il gonfiaggio delle bici
che consentiranno di promuove-
re la mobilità alternativa”.

A cent’anni dalla scomparsa, il
comune di Lugo dedicherà una
rotonda ad uno dei suoi eroi di-
menticati, l’esploratore Luigi Ca-
pucci. Una figura importante
che nella seconda metà del
1800, seguendo le orme del ra-
vennate Romolo Gessi, decise
di partire verso l’Etiopia sfidan-
do l’ignoto. La giunta di Lugo ha
approvato la proposta di intitola-
zione avanzata dai nipoti, Gian
Carlo, Pier Luigi e Maria Cristina
che hanno anche contattato la
biblioteca con l‘intenzione di do-
nare alla città il fondo, compo-
sto da centinaia di lettere, quoti-
diani dell’epoca, immagini e og-
getti appartenuti a Capucci, già
riconosciuto dal Ministero per
la valenza storica e culturale.
Un patrimonio dal valore inesti-
mabile per approfondire i fatti
accaduti nel periodo storico in
cui l’esploratore, nato nel 1857
nella frazione di San Bernardino
e morto il 13 febbraio 1920 a Gi-
buti, frequentò e visse alla corte
dell’imperatore Menelik.
L’avventura nel continente afri-
cano iniziò nel 1884, due anni
dopo la laurea in ingegneria civi-
le a Roma, insieme all’amico e
compagno di studi e di esplora-
zione, Luigi Cicognani, an-
ch’egli lughese. Da quella data,
Capucci tornò in Italia solo in ra-
re occasioni, come nella trattati-
va che coinvolse Francesco Cri-
spi nella stesura del trattato di
Uccialli che istituiva una sorta di
protettorato italiano sull’Etio-
pia. Capucci era benvoluto alla

corte di Menelik, ne sposò una
nipote, Uolete Uolde che dopo
le nozze prese il nome di Cristi-
na e si dedicò ai progetti più im-
portanti. Sua è la costruzione
del palazzo imperiale di Addis
Abeba, suoi i progetti e le realiz-
zazioni di molti mulini della zo-
na. Allo scoppio della guerra ita-

lo-abissina, Capucci fu l’unico
italiano a restare in Etiopia. Per
questo, spinto dall’ambasciato-
re italiano di allora, il conte Anto-
nelli, iniziò a fornire informazio-
ni cifrate nascoste all’interno
dei bastoni di bambù usati dai
lebbrosi. Quando fu scoperto,
Menelik lo fece arrestare e lo
condannò alla prigionia. Dopo
un primo tentativo di fuga, fu in-
catenato per 18 mesi alle mura
della cella con un braccio ed
una gamba. Il carcere si aprì do-
po la battaglia di Adua.
A quel punto Capucci che nel
frattempo aveva perso tutto il
patrimonio, divenne corrispon-
dente per la Società Geografica
Italiana e ricominciò a lavorare
come ingegnere minerario fino
alla morte. «Provo un profondo
senso di ammirazione per mio
nonno - sottolinea Pier Luigi Ca-
pucci – Proveniva da una fami-
glia di possidenti e non gli sareb-
be mancato nulla. Ciò nonostan-
te lasciò quelle certezze per af-
frontare una sfida, esplorare
l’Africa, un continente che
all’epoca era in gran parte sco-
nosciuto. Prima di proporre alla
biblioteca la donazione del fon-
do, che sto digitalizzando, ci ab-
biamo pensato a lungo. Il nostro
desiderio è che questo patrimo-
nio non vada perduto».

Monia Savioli

Al dottor Leo Cani
conferita l’onorificenza
di Cavaliere
«Dopo il pensionamento
da primario chirurgo
si è messo a disposizione
per le bonifiche di ordigni»

BIBLIOTECA

Alla ‘Trisi’ consigli
sui libri da leggere
A piano terra disponibili
volumi con le schede
dei giudizi dei lettori

«Subito dopo il pensionamento
da medico chirurgo si è messo
a disposizione delle Unità
Militari che eseguono le
bonifiche sul territorio dei
residuati della Seconda guerra
mondiale. Ordigni che sono
ancora presenti numerosi nelle
nostre zone. Basti pensare che
i Comuni della Bassa Romagna
sono al top nazionale per il
numero di rinvenimenti a causa
del fronte della Seconda guerra
mondiale lungo il corso del
fiume Senio». Così il Primo
Capitano Roberto Faccani,
presidente della Croce Rossa
Bassa Romagna che ha sede a
Lugo in viale degli Orsini,
commenta l’Onorificenza di

Cavaliere al Merito della
Repubblica Italiana conferita
nei giorni scorsi dal presidente
della Repubblica Sergio
Mattarella al dottor Leo Cani (a
destra nella foto, assieme al
capitano Faccani) , già
primario chirurgo presso
l’ospedale ‘Umberto I’ di Lugo.
L’Unità Militare della Croce
Rossa Bassa Romagna nel
corso del 2019 ha svolto ben
160 attività di assistenza
sanitaria durante il brillamento
di ordigni bellici, nonchè 90
servizi di assistenza sanitaria ai
poligoni delle forze armate e
delle forze di polizia.

lu.sca.

Tanti lettori chiedono
consiglio ai bibliotecari
sulle letture. Per cercare
di rispondere a questa
domanda ricorrente, i
bibliotecari della ‘Trisi’ di
Lugo hanno ideato una
iniziativa dal titolo “...E
adesso cosa leggo?”.
Al piano terra della ‘Trisi’,
in uno spazio espositivo
segnalato, sono
disponibili libri consigliati
da bibliotecari e lettori,
accompagnati da una
scheda nella quale, oltre
ai dati essenziali del libro,
poche righe raccontano
le ragioni per cui il libro è
piaciuto e a chi si
consiglia di leggerlo.
«Invitiamo i lettori che
cercano un suggerimento
nella difficile scelta di un
libro – spiega la direttrice
della biblioteca Luciana
Cumino – a curiosare in
questo ‘angolo delle
proposte’. Chiediamo
anche a chi desidera
condividere i libri che li
ha emozionati o che
ritengono meritevoli di
essere letti, di compilare
una scheda e lasciarla
nell’apposita buchetta,
oppure inviarla via mail a
trisi@comune. lugo.ra.it».

Pier Luigi Capucci mostra le foto
di Luigi Capucci, l’esploratore,
e della moglie Cristina

IL NIPOTE PIER LUIGI

«Ho grandissima
ammirazione per mio
nonno che lasciò tutte
le certezze per andare
in un continente allora
quasi sconosciuto»


