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Lugo

Lotta alla zanzara tigre
Bagnacavallo, distribuzione dei prodotti il 22 e 23

Quello della Bassa Romagna si
conferma come uno dei territori
della provincia in cui si taglia il
maggior numero di traguardi di
grande longevità. Ulteriori testi-
monianze arriva da Fusignano e
da Massa Lombarda, dove Elvira
Balducci e Angelo Landini han-
no rispettivamente festeggiato
le 103 e le 101 primavere. La su-
per nonnina fusignanese ha
compiuto 103 anni lo scorso 24
marzo ricevendo la visita del sin-
daco Nicola Pasi, che le ha por-
tato gli auguri a nome di tutta
l’amministrazione comunale e
della comunità fusignanese. Na-
ta a a Cotignola il 24 marzo
1919, Elvira è vedova di Primo
Bertozzi. Nel corso della lunga
vita ha lavorato prima come con-
tadina e poi come casalinga. Il
marito, classe 1915, ha fatto il
contadino e dopo la guerra, nel
1950, è riuscito ad acquistare
un trattore e diventare così trat-
torista per conto terzi. Elvira ha
tre figlie: Nadia, Renata e Giglio-
la. Gode ancora di ottima salute
ed è aiutata da una badante, in-
sieme alle figlie. Poco meno di
una settimana dopo, il 30 mar-
zo a Massa Lombarda, a festeg-
giare in questo caso le 101 pri-
mavere è stato Angelo Landini,
anch’egli in ottime condizioni di
salute. L’ultracentenario ha rice-
vuto la visita del sindaco Danie-
le Bassi, che gli ha donato una
pergamena ricordo e un omag-
gio floreale, insieme alle felicita-
zioni di tutta la comunità masse-
se. Nato a Massa Lombarda il 30
marzo 1921, Angelo ha lavorato
come scariolante. Nel 1948 ha
cominciato a lavorare presso lo
Zuccherificio Eridania e ha con-
seguito il titolo di maestro
d’opera elettricista alle scuole
serali, avendo così la possibilità
di crescere professionalmente
e diventare capo turno presso
Eridania. Sposato con Isaura, ve-
dovo da alcuni anni, ha avuti
due figlie, Giuliana e Liviana.

Oggi finissage
’Arte come rito metafisico’

Premio Minipan
Domani alle 9,30 a Massa

Ad Alfonsine inaugura oggi
il Labirinto sospeso: un’opera
di canne di bambù per oltre 2 km

Prevista anche l’apertura
del nuovo agribar
e bistrot ‘Accanto’

L’Albergo Antico Convento
San Francesco a Bagnacavallo
riapre il 15 per la sesta stagione

«Dopo 2 anni di difficoltà
a Pasqua torniamo
con energia e prenotazioni»

Si svolgerà oggi alle 17,30 il fi-
nissage della mostra di opere di
Paola Fabbri ‘Arte come rito me-
tafisico’ e allestita nella sede
della Banca Mediolanum, in
piazza Baracca 1 a Lugo. Inter-
verranno Anna Giulia Gallegati,
assessore alla cultura, e Pietro
Franesi, international art cura-
tor. La mostra resterà visibile fi-
no a sabato 16 aprile. «Le opere
di Paola Fabbri», dice Franesi,
«sono dei brani di cultura orien-
tale, il mito, il simbolo, l’estetica
del vuoto pieno. Troverete un
mondo pieno di emozioni».

Domani alle 9,30 scatterà il
“Gran Premio Minipan”, gara ci-
clistica dedicata alla categoria
giovanissimi e giunta alla 12esi-
ma edizione.
Il tracciato, lungo 1,5 km, è situa-
to nella zona artigianale di Mas-
sa Lombarda e vedrà gareggia-
re le ragazze e i ragazzi dai 7 ai
12 anni.
Il ritrovo è alle ore 8 in via Castel-
letto 11, presso il Centro Mini-
pan. Verranno premiate tutte le
società classificate oltre alle pri-
me cinque ragazze e ragazzi di
ogni categoria.

Un ‘Mercatino Effimero’ e il ta-
glio del nastro del Labirinto So-
speso. Il tutto in attesa di scopri-
re quali saranno le principali no-
vità che caratterizzeranno il
sempre gettonatissimo Labirin-
to Effimero per la stagione
2022. Stiamo parlando delle ini-
ziative in programma in questo
fine settimana presso l’Azienda
agricola ‘Galassi Carlo’ di Alfon-
sine. Oggi e domani infatti, nel-
la corte dell’azienda situata al ci-
vico 111 di via Roma a poche cen-
tinaia di metri dall’uscita dalla
rotatoria della Variante in dire-
zione Rossetta e Fusignano, sa-
rà allestita una mostra mercato
d’arte e d’artigianato. Saranno
presenti, tra gli altri, la mosaici-
sta Kina Bogdanova, la pittrice
Silvia Tampieri, il ceramista Ur-
bano con la collezioni ‘Le mia
valli’, la pittrice paint rock Anna-
maria Armari con le sue ‘Briciole
di mare’ e Tundem by Gabriella

Demeter con le famose berrette
con le orecchie. Non manchera-
no inoltre dolciumi, lavori a ma-
glia e uncinetto nonché abiti sar-
toriali. Passando al Labirinto So-
speso, si tratta di una suggesti-
va opera, lungo un percorso di
2,5 chilometri su una superficie
di 4mila metri quadrati, realizza-
ta con canne di bambù sospese
e altro materiale di recupero.
Una vera opera di ‘land-art’ sem-
pre uguale ma sempre diversa,
perché in continua interazione
sia con gli elementi della natura
sia con i viandanti che la attra-
verseranno. Ad impreziosire
questa ‘arte della terra’ ci sarà
anche una nuova installazione
realizzata dallo studio Denara,
già ospitato nel 2021 con l’ope-
ra dal titolo ‘Selva’, dedicata al-
la selva oscura dantesca. Le ini-
ziative durante entrambe le gior-
nate avranno inizio alle 10 per
concludersi al tramonto. Nel
corso della due giorni ci sarà an-
che l’inaugurazione del nuovo
agribar e bistrot ‘Accanto’. Info
e prenotazioni cell. 335
8335233 info@galassicar-
lo.com www.galassicarlo.com.
Lu.Sca.

Torna nel mese di aprile in tutti
i comuni della Bassa Romagna
la campagna di sensibilizzazio-
ne per la lotta alla zanzara tigre,
che accanto all’attività informa-
tiva prevede la distribuzione del
prodotto larvicida. Nel territorio
bagnacavallese la distribuzione
è in programma nelle mattinate
di venerdì 22 aprile a Villanova e
sabato 23 aprile a Bagnacaval-
lo. Con l’arrivo della bella stagio-
ne e il conseguente proliferare
delle larve di zanzara, i cittadini
sono invitati ad avviare le attivi-
tà di contrasto alla zanzara tigre

avendo cura dei propri giardini,
degli orti e a utilizzare il prodot-
to antilarvale nelle caditoie. Il
prodotto distribuito lo scorso
anno è ancora efficace e può es-
sere utilizzato, mentre se si aves-
se la necessità di ritirarne un
nuovo flacone il prodotto sarà
distribuito gratuitamente vener-
dì 22 aprile dalle 9 alle 12 nei
pressi della delegazione comu-
nale di Villanova, in via della
Chiesa, e sabato 23 sempre dal-
le 9 alle 12 sotto al loggiato del
municipio di Bagnacavallo. In-
formazioni: 0545 280888.

Traguardi:
i 103 anni di Elvira
e i 101 anni di Angelo

Dopo lo stop c’è voglia di rina-
scita. «Finalmente dopo due an-
ni di difficoltà riapriamo a Pa-
squa con tanta energia e preno-
tazioni. Siamo particolarmente
entusiasti per l’arrivo di ospiti
da tutta Italia e dall’estero». Co-
sì Paolo Camprini, gestore assie-
me a Fulvia Damiani dell’Alber-
go Antico Convento San France-
sco di Bagnacavallo, anticipa
l’apertura della nuova stagione,
la sesta, che andrà da venerdì 15
aprile fino a ottobre.
Dell’Albergo Antico Convento
San Francesco, struttura ricetti-
va che occupa una parte
dell’omonimo complesso di pro-
prietà del Comune, fanno parte
poi altre sette camere comfort
di recente rinnovate e undici ca-
mere family.
Citato anche sulla più celebre
delle guide, la Lonely Planet, l’al-
bergo ha come sempre tra i pro-

pri obiettivi quello di far cono-
scere il territorio attraverso il
piacere di un turismo lento e di
prossimità: escursioni, visite
guidate e degustazioni, prodot-
ti del territorio. In questo senso,
in collaborazione con il Comu-
ne e le associazioni locali, pro-
porrà un ricco programma di
eventi nel chiostro settecente-
sco, tour e sorprese già da mag-
gio.
Funzionerà inoltre un bar sera-
le, aperto al pubblico dal giove-
dì alla domenica dalle 18.
Un altro elemento di successo
che verrà riproposto è “La stan-
za dei Sogni”, l’escape room de-
dicata alle famiglie, che que-
st’anno vede arrivare la versio-
ne junior di “Fuga dalle truppe
napoleoniche”, che permette
un salto nel passato anche attra-
verso l’ingegno e la fantasia
dei più piccoli. Su prenotazio-
ne. L’indirizzo è via Cadorna 10
- Bagnacavallo.
Informazioni: www.anticocon-
ventosanfrancesco.it; 0545
1770715 e 351 8180024.


