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Lugo

Da oggi in via Madrara
concerti serali e film
sull’Aia del Ponte

Quello in programma domatti-
na, (24 giugno, festa di San Gio-
vanni Battista), all’alba ad Alfon-
sine, si annuncia, viste le ottime
previsioni meteo, un appunta-
mento unico e suggestivi. I Labi-
rinti situati in via Roma 111, nella
azienda agricola ‘Galassi Carlo’
apriranno infatti i cancelli poco
prima del sorgere del sole per
consentire ai visitatori mattinie-
ri un’esperienza indimenticabi-
le, in una giornata ricca di signi-
ficati per la cultura contadina.
Prevista una camminata a piedi
scalzi sull’erba bagnata dalla ru-
giada di San Giovanni, poi il salu-
to al sole in compagnia
dell’esperta di meditazione Ma-
ry-Ann Rust e infine una tipica
colazione agricola.
L’appuntamento è alle 4.30. Tra-
dizionalmente carica di prodi-
giosi poteri, si racconta, fin dal
1700, che la rugiada di San Gio-
vanni sia un’acqua che purifica,
che eviti i malanni del corpo,
renda più belle le ragazze in età
da marito e favorisca la fecondi-
tà. Altra usanza di questa giorna-
ta è raccogliere erbe aromati-
che come portafortuna, per
scacciare il malocchio e portare
sogni premonitori. Raccoglien-
do un mazzolino di erbe selvati-
che da appendere sulla porta di

casa, si assicurerà serenità alla
famiglia e si allontaneranno gli
spiriti malvagi. Questo è il mo-
mento dell’anno in cui l’influen-
za del sole sulle piante è massi-
ma vista l’intensità dei raggi.
La passeggiata è gratuita, men-
tre la colazione sarà a pagamen-
to. Per l’occasione sarà possibi-
le visitare anche i labirinti, solita-
mente aperti dalle 16. Costo bi-
glietto: 9 euro adulti, 5 bambini
(fino a 12 anni). Il Labirinto Effi-
mero 2020 si estende su una su-
perficie di 70mila metri quadra-
ti con oltre 2 chilometri di per-
corsi, larghi oltre 2 metri, allo

scopo di evitare incontri troppo
ravvicinati fra i visitatori. Come
avviene dal 2016, il labirinto è
anche dinamico, perchè lungo
il percorso sono presenti tre por-
te (chiamate Virgilio, con riferi-
mento al tema dantesco) che
possono essere chiuse da chi le
attraversa, costringendo chi se-
gue a cambiare sentiero. Al Labi-
rinto Effimero si affianca il ‘Labi-
rinto Sospeso’, con un percorso
di 2,5 km su una superficie di
4mila mq realizzato da canne di
bambù sospese e materiale di
recupero.

Luigi Scardovi

Giardino senza veleni,
se parla online

A Bagnacavallo la sede
della Cia Romagna
trasferita in via Pellico

Passeggiata a piedi nudi
all’alba per San Giovanni
Suggestiva iniziativa domani mattina nel Labirinto effimero di Alfonsine:
in programma anche il saluto al sole e una tipica colazione agricola

Domani ad Alfonsine è in programma un’esperienza insolita e suggestiva

RITROVO ALLE 4.30

Si rinnova un’antica
tradizione: la rugiada
di San Giovanni si
dice eviti i malanni

L’Aia del Ponte, nuovo spazio
adibito a proiezioni e musica
all’aperto sul retro del ristoran-
te Ponte di Ferro di Via Madrara
1 a Cotignola, è pronto a partire.
L’inaugurazione è in program-
ma questa sera, alle 21, con il pri-
mo degli appuntamenti live che
vedranno protagonisti Silvia
Wakte e Marco Dirani. L’arena ci-
nematografica invece aprirà gio-
vedì prossimo, 25 giugno, con
la proiezione del film ‘Il drago di
Romagna’ che sarà proposto an-
che nelle serate del 30 giugno e
del 7 luglio. «Già lo scorso anno
avevamo pensato di utilizzare
l’area cortilizia sul retro del risto-
rante per organizzare eventi –
spiega Roberto Pagani, titolare
del Ponte di Ferro – Durante il
periodo legato alle chiusure for-
zate a causa dell’emergenza Co-
vid-19, l’idea ha preso forza e ab-
biamo iniziato a lavorare fino al-
la pre-inaugurazione su invito
del 3 giugno scorso che è anda-
ta molto bene. Il programma di
eventi – continua – proseguirà fi-
no al 9 settembre. Gli appunta-
menti settimanali saranno al lu-
nedì e al mercoledì con la musi-
ca dal vivo e al martedì e giove-
dì con il cinema all’aperto. Si
tratta di pellicole datate, a parte
quella del ‘Drago di Romagna’
bloccato dalle chiusure impo-
ste dall’emergenza, alle quali sa-
ranno abbinate, in alcune sera-
te, anche le presentazioni con
degustazione di cantine».
L’ingresso per i concerti è gra-
tuito, mentre per il cinema il co-
sto del biglietto è di 5 euro. La
prenotazione dei posti a sedere
è obbligatoria al numero 377
086 74 17. Info sul programma:
http://www.pontediferro.net/.

m.s.

Oggi pomeriggio, alle 17, è
in programma una conferen-
za online, in diretta face-
book nella pagina Conapi-
Consorzio nazionale apicol-
tori, dal titolo ‘Salviamo le
api in un giardino senza vele-
ni’. Interverrà il ricercatore
entomologo Roberto Ferrari
del Centro agricoltura am-
biente ‘Nicoli’ di Crevalcore,
mentre l’assessore all’am-
biente del Comune di Lugo
Maria Pia Galletti introdurrà
l’evento. Ferrari spiegherà
come gestire giardini, orti e
favorire api e altri insetti utili
evitando inutili e dannosi
trattamenti insetticidi salva-
guardando la nostra salute.

A Bagnacavallo la sede della
Cia (Confederazione italiana
agricoltori) Romagna è stata tra-
sferita da via Fiume a via Silvio
Pellico 2/G. Gli uffici sono spa-
ziosi e accoglienti, facilmente
accessibili, anche per la disponi-
bilità dei parcheggi. La sede di
Cia Romagna a Bagnacavallo ri-
sponde al numero telefonico
0545 63888; gli uffici sono aper-
ti al pubblico lunedì e martedì
dalle 8.30 alle 12.30; giovedì
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 al-
le 17. Il tecnico è presente il mar-
tedì mattina e il giovedì pome-
riggio. Molteplici sono i servizi
offerti, sottolinea la Cia, che ri-
corda anche che occorre chia-
mare la sede per prenotare un
appuntamento.

VIENI IN CROCE ROSSA, 

TI ASPETTIAMO!

Per informazioni: 

Tel. 0545 010075 - mail: bassaromagna@cri.it - w eb: www.cribassaromagna.it

Fin dall’inizio dell’emergenza COVID – 19  la Croce Rossa della Bassa Romagna è 

intervenuta con tutte le sue risorse umane e finanziarie in ausilio alle Autorità Sanitarie 

Locali ed alle municipalità, conformemente alle leggi che affidano compiti specifici 

all’Associazione. Un impegno rilevante che continua quotidianamente tuttora e prose-

guirà fino al termine delle esigenze, sempre secondo i sette principi che contraddistin-

guono il Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Diverse 

persone sono entrate nella famiglia C.R.I., come volontari temporanei, spinti dal desi-

derio di dare una mano a chi pativa le conseguenze di questa eccezionale emergenza 

e hanno svolto un lavoro di primaria importanza, assieme agli altri volontari di ruolo, 

portando la solidarietà ovunque c’era bisogno, riscuotendo riconoscenza ed affetto.

Anche tu puoi sostenere la Croce Rossa della tua zona al fine di potenziare le capaci-

tà operative per affrontare i bisogni quotidiani che, purtroppo, stanno emergendo nel 

post-emergenza e nelle forme più varie.

Lo puoi fare nei seguenti modi:

1) iscriversi al Corso di Formazione per nuovi volontari che si svolgerà dal 27 

giugno al 1 agosto, per un totale di 26 ore, oppure ai corsi successivi che verranno 

pubblicizzati;

2) sostenere le attività della C.R.I. con un contributo economico mediante l’IBAN: 

IT98Q0854267490005000247673;

3) donando il tuo 5 X 1000 – indicando nell’apposito spazio il Codice Fiscale del 

Beneficiario: 91020090394 (Comitato C.R.I. di Bassa Romagna);

4) diventando Socio Sostenitore, versando la quota annuale di € 20, anche al fine 

di avere continue informazioni sulle attività del Comitato C.R.I. ed agevolazioni varie 

nei trasporti sanitari e sociali.


