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BAGNACAVALLO: NUOVA VITA A SAN FRANCESCO

A Pasqua l’ex convento riapre i battenti
Assegnato il bando per la concessione dell’antico immobile riconvertito in chiave turistica

Il sindaco Eleonora Proni:
«Il progetto consentirà
di rilanciare il complesso
dal punto di vista
ricettivo, un’opportunità
per l’intero territorio»

A trasformare lo stabile
saranno due giovani:
«Per noi questo è un
sogno che si avvera»
L’ex ristorante affidato
a un esperto del settore

Fulvia Damiani e Paolo
Camprini nel chiostro del
convento di San Francesco

A P P U N TA M E N T I

A Santo Stefano torna
la Giornata dello sport
Lunedì 26 dicembre al Pa-
la Banca di Romagna di
Lugo si terrà la 45ª Gior-
nata dello sport, tradizio-
nale appuntamento del
giorno di Santo Stefano. Il
programma inizierà alle
9.30 con i saluti del sin-
daco Davide Ranalli e del-
l’assessore allo sport Pa-
squale Montalti. Ospiti
d’onore quest’anno sa-
ranno Umberto Suprani e
Claudia Subini, rispetti-
vamente presidente re-
gionale e delegato provin-
ciale del Coni. La gior-
nata proseguirà con le nu-
merose premiazioni di a-
tleti e società che si sono
distinte a livello naziona-
le e degli atleti segnalati
dalle società sportive.

LA PRECISAZIONE

Ambulanza coinvolta
in uno schianto
Da rivedere la dinamica
dell’incidente che ha vi-
sto coinvolta una ambu-
lanza avvenuto ieri l’al-
tro in via Acquacalda. Il
mezzo di soccorso non
stava procedendo verso
l’ospedale ma in direzio-
ne opposta. «Non mi sono
trovato di fronte un pe-
done - spiega l’autista del-
l’ambulanza -. E’ successo
invece che una vettura,
per evitare di centrare lo
sportello aperto di un’al-
tra auto, ha sterzato in-
vadendo la mia corsia e
ha urtato la fiancata del-
l’ambulanza mandandola
in testacoda». A quel pun-
to l’ambulanza ha poi pic-
chiato contro una vettura
in sosta.

BAGNACAVALLO. Dopo
la gara per la concessione
d el l’antico convento di
San Francesco a Bagnaca-
vallo ieri mattina in mu-
nicipio sono stati presen-
tati gli aggiudicatari Ful-
via Damiani e Paolo Cam-
prini, entrambi forlivesi e
amici da circa 20 anni che,
alla presenza del sindaco
Eleonora Proni e del re-
sponsabile del servizio tu-
rismo dell’Unione Raf-
faella Costa, hanno colto
l’occasione per presenta-
re il loro impegno sul da
farsi. Paolo Camprini ar-
chitetto e Fulvia Damiani,
designer, hanno detto di
voler rilanciare l’immobi -
le. «Per noi è una svolta
importante - ha detto la
Damiani - e ci impegnere-
mo al massimo affinché i
lavori vengano portati a-
vanti con la massima se-
rietà; saremo i custodi-ge-
stori del complesso del
convento al quale appor-
teremo modifiche senza
stravolgerne funzioni e
praticità». A giorni, infat-
ti, è previsto un incontro
con il sindaco per definire

ogni tipo di operazione.
«Ci siamo fortemente im-
pegnati per rilanciare
questa struttura polifun-
zionale a livello turistico e
credo che il risultato sia
stato raggiunto - ha detto
il sindaco -. Unasfida im-
portante per i due ragazzi
e per Bagnacavallo visto
che si possono far rivivere
i fasti di questo prestigio-
so complesso grazie alla
bontà del loro progetto. A-

vremo una struttura re-
cettiva e pubblica che in-
dubbiamente rilancerà
un intero territorio. Risto-
rante, ostello e chiostro
proporranno molte novi-
tà. Non mancheranno i
servizi offerti ai gruppi e
nemmeno camere dotate
di ulteriori confort». «Per
noi è un sogno che si av-
vera - ha affermato Paolo
Camprini - e il nostro o-
biettivo è quello di riatti-

vare in modo giovane e in-
novativo il complesso,
mettendo in connessione
le tre location concesse
dal bando. Più servizi col-
legati tra loro in un’unica
struttura ricettiva e poli-
funzionale con grande va-
lore storico culturale».
Per l’ex ostello, si prevede
un servizio di alloggio per
soggiorni di breve o lunga
durata in un'atmosfera o-
spitale, con la valorizza-

zione degli spazi comuni e
un servizio di prima cola-
zione. L’apertura andrà
da Pasqua a metà ottobre;
negli altri periodi sarà
possibile soggiornare su
prenotazione. Le 19 came-
re disponibili saranno
predisposte per offerte di-
versificate: previsti inter-
venti di arredo per acco-
gliere famiglie con bambi-
ni, mentre è aperto l’invi -
to a gruppi numerosi e
scolaresche. Verrà effet-
tuato un restyling dello
spazio ristoro e delle aree
comuni. Di notevole im-
portanza i laboratori di-
dattici che verranno mes-
si a punto e che saranno
incentrati sulle tradizioni
romagnole e sui prodotti
locali in sinergia con real-
tà aziendali e artigiane. Il
chiostro sarà arricchito
da elementi d’arredo. L’ex
ristorante verrà affidato a
un professionista della ri-
storazione. L’apertura è
prevista a Pasqua 2017 e la
concessione avrà una du-
rata di sei anni, rinnova-
bili per altri sei.

Gianfranco Camerini

Mercatini di Natale, edizione da record
Già 10mila visitatori per la kermesse organizzata dalla Pro Loco di Lugo
LUGO. La Pro Loco di Lugo

propone anche oggi la mostra
mercato dell’articolo natalizio e
da regalo. Mercatini saranno
presenti in tutto il centro città
dalle 10 alle 19.

E’ il Pavaglione l’e p ic e n tr o
dell ’intera manifestazione per
uno dei mercatini più prestigio-
si d’Italia. «Quest’anno i merca-
tini che abbiamo organizzato -
dichiara il presidente della
Pro-Loco Mauro Marchiani - so-
no andati oltre ogni rosea pre-
visione. Il numero delle presen-
ze si è incrementato se confron-

tati allo scorso anno con tanto di
incremento delle bancarelle, gli
articoli messi in mostra hanno
suscitato un enorme interesse e
la collaborazione con i commer-
cianti è stata fondamentale: i-
noltre il Comune di Lugo ed il
consorzio Anima Lugo ci hanno
aiutato contribuendo a rendere
questo periodo di festività dav-
vero stupendo. Sono orgoglioso
e soddisfatto - continua Mar-
chiani - del grande sforzo messo
in campo da tutti».

Mauro Marchiani che nella vi-
ta di tutti i giorni è impegnato

sulle ambulanze del 118 insieme
ai suoi collaboratori in questi
anni è riuscito ad organizzare u-
no dei migliori mercatini d’I t a-
lia e i numeri parlano da soli.
«Effettivamente sono davvero
soddisfatto per le presenze - con-
ferma - e debbo dire che da inizio
dicembre abbiamo riscontrato
qualcosa come 10.000 visitatori,
un numero destinato inevitabil-
mente a crescere considerando
che il 24 dicembre è la vigilia di
Natale. Vorrei spendere una pa-
rola anche per la location, quel
meraviglioso Pavaglione che ci

consente di portare avanti le no-
stre iniziative anche in caso di
condizioni atmosferiche non
buone. Un quadriportico ri-
strutturato ed ancora più at-
traente dopo gli interventi, an-
cora in corso, da parte dell’a m-
ministrazione comunale». In-
tanto le previsioni meteo con-
sentono di pregustare una vigi-
lia con il pienone. Tra gli eventi
in programma uno spettacolo
con le bolle di sapone del “m a-
gico” Antonio Pastore e la pre-
senza dei pony per rendere felici
i più piccoli. (g.c.)

Via Baldini a Cotignola,
lavori conclusi in anticipo

COTIGNOLA. Terminati con due
mesi di anticipo i lavori in via Nullo
Baldini a Cotignola; in corso di com-
pletamento la segnaletica. «Siamo
molto soddisfatti della collaborazio-
ne riscontrata durante l’intervento -
sottolinea il sindaco Luca Piovaccari
-. Grazie al costante presidio da parte
del nostro Ufficio tecnico e alla dispo-
nibilità di cittadini residenti e azien-
de, siamo riusciti a completare l’ope -
ra, una delle più importanti del no-
stro programma, con un netto anti-
cipo rispetto alle previsioni e a metà
del nostro mandato». L’int ervento,
per un importo complessivo di 500mi-
la euro, è stato realizzato dalla Roma-
gnola Strade.


