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Lugo

«Le cornici dei nostri ragazzi
come augurio alle giovani coppie»
Bagnacavallo, gli ospiti
del centro La Girandola
ne hanno realizzate 75; il
Comune le ha donate agli sposi

Il gruppo dei ragazzi del centro diurno socio-riabilitativo La Girandola

Un omaggio ‘solidale’ a tutte le
coppie che si sposeranno in Co-
mune a Bagnacavallo. L’iniziati-
va è dell’amministrazione che
donerà alle coppie di sposi e a
quelle unite civilmente una cor-
nice decorativa realizzata dagli
ospiti del centro diurno socio-
riabilitativo La Girandola di Ba-
gnacavallo. Le cornici, realizza-
te in base all’accordo con l’Area
servizi al cittadino, sono state
consegnate venerdì 11 settem-
bre all’amministrazione comu-
nale, nella sede de La Girando-
la. Erano presenti, accanto agli
ospiti della Girandola, il capo
Area servizi al cittadino del Co-
mune Andrea Antognoni, la
coordinatrice del centro Nancy
Masironi e l’assessore alle Politi-
che sociali del Comune. La part-
nership è nata dalla volontà
dell’Amministrazione di dare an-
che una rilevanza sociale alla
fornitura degli omaggi che, tra-
dizionalmente, vengono donati
alle coppie che scelgono Bagna-
cavallo per unirsi in rito civile. Il
Comune ha pagato una quota
per ogni lavoro concordato con
la cooperativa, così da fornire
un piccolo contributo all’impe-
gno di ospiti e operatori, che
hanno accolto con piacere l’ini-
ziativa.
«Il nostro centro ha come ente
gestore la cooperativa sociale Il
Cerchio – spiega Nancy Masiro-
ni –, il centro diurno La Girando-
la accoglie circa 20 ospiti con
percorsi di sostegno e riacqui-

sto di abilità individuali e capaci-
tà relazionali, favorendone l’in-
tegrazione sociale e il manteni-
mento del benessere psicofisi-
co. Accogliamo persone disabi-
li dai 16 ai 65 anni, provenienti
da tutti i Comuni dell’Unione,
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle
16. Attualmente, vista l’emer-
genza sanitaria, gli ospiti sono
10 ma a fine mese saranno già
15 e presto ritorneremo a quota
20». Gli ospiti de La Girandola
svolgono numerose attività, a
seconda di ciò che più li può aiu-
tare. «La giornata – dice la coor-
dinatrice – è suddivisa in vari
momenti: ci sono attività di labo-

ratorio, tra cui grafica, creta, la-
boratori sensoriali, di cucina,
cruciverba e giochi. Al pomerig-
gio alcuni tornano a casa, men-
tre altri restano e svolgono altre
attività. Poi ci sono le uscite, ad
esempio ai mercatini: a quello
di San Michele ci siamo sempre
ed è proprio lì che alcuni privati
hanno notato i nostri lavori e ci
hanno commissionato bombo-
niere per cresime o matrimoni.
Poi siamo stati contattati dal Co-
mune di Bagnacavallo ed è nato
il progetto delle cornici, che nei
particolari vengono realizzate
dai nostri ospiti, poi vengono as-
semblate da un operatore». Le
cornici consegnate al Comune
di Bagnacavallo sono 75, a fron-
te di un compenso di 450 euro.
«Siamo soddisfatti – conclude
Nancy Masironi – perché ci stia-
mo facendo conoscere sempre
più nel territorio e questo favori-
sce un sempre maggior inseri-
mento nel tessuto sociale».

Lorenza Montanari

Lugo

Lilt, concerti e pranzo sociale contro i tumori
Tante iniziative da domani
tra il Pavaglione e il centro
sociale Il Tondo per il mese
rosa della prevenzione

INCLUSIONE SOCIALE

«Ci stiamo facendo
sempre più conoscere
e questo favorisce un
inserimento nel
tessuto sociale»

È stato siglato ieri dal Gruppo
Hera e da Fruttagel, azienda lea-
der nazionale nel settore alimen-
tare con sede ad Alfonsine, il
protocollo Hera Business Solu-
tion, per la gestione integrata di
rifiuti, acqua potabile, depura-
zione, energia e servizi di effi-
cientamento energetico.
Nell’ambito dell’accordo, il
Gruppo Hera metterà le compe-
tenze delle proprie società al
servizio di Fruttagel, per suppor-
tarla nel raggiungere risultati di
circolarità sempre più elevati
lungo l’intera filiera produttiva,
ampliando la gamma dei servizi
che già ora la multiutility le forni-
sce.
Si tratta di un esempio di accor-
do fra comparti produttivi diver-
si che punta a dare risposte a te-
matiche sia ambientali che pro-
duttive, collocandosi all’interno
del circuito dell’economia circo-
lare, puntando sulla rigenerazio-
ne delle risorse naturali, sull’al-
lungamento del ciclo di vita uti-
le dei beni e delle risorse, sullo
sviluppo di competenze per un
utilizzo efficiente della mate-
ria.L’economia circolare, infatti,
è un concetto che spesso si as-
socia solo al campo dei rifiuti
ma in realtà è trasversale a ogni
ambito e riguarda, quindi, an-
che un uso virtuoso ed efficien-
te dell’acqua e dell’energia.
A firmare l’accordo sono stati
Stefano Venier, amministratore
delegato del Gruppo Hera, e
Stanislao Fabbrino, presidente
e amministratore delegato di
Fruttagel.

Hera-Fruttagel,
accordo
per l’ambiente

ALFONSINE

‘Diritto a sporcarsi’
al Parcobaleno

Continuano le attività nel-
la natura rivolte alle fami-
glie, organizzate dal
Creas Bassa Romagna.
Martedì 22 settembre alle
17, al Parcobaleno di via
Duccio Galimberti 5 ad Al-
fonsine, è in programma
‘Diritto a sporcarsi’, esplo-
razione e raccolta di mate-
riali che si trovano in natu-
ra e realizzazione di figure
per costruire una nuova
realtà. Prenotazioni tel.
0545.38149 o casamon-
ti@atlantide.net.

BAGNACAVALLO

Il prof Poletti parla
del Covid alla mostra

In occasione della mostra
‘Non giudicare’, fino all’11
ottobre al chiostro delle
Cappuccine di Bagnaca-
vallo, oggi alle 19 è in pro-
gramma la riflessione
“dall’esperienza alla scien-
za” nell’incontro ‘Una sor-
ta di teatro interiore’ con
il prof Venerino Poletti,
medico bagnacavallese. Il
prof Poletti è docente
all’università di Aarhus,
Danimarca. Come diretto-
re del Dipartimento Toraci-
co dell’Ausl Romagna ha
vissuto in prima linea la
battaglia al Covid-19. In-
gresso libero, prenotazio-
ne: info@festasanmiche-
le.it.

La Lilt (lega italiana lotta ai tu-
mori) di Ravenna riparte dopo
l’emergenza con nuove iniziati-
ve nel centro di Lugo e altri pro-
getti in occasione del mese ro-
sa per la prevenzione. A dire il
vero, afferma la Lilt di Ravenna,
«non ci siamo mai fermati, nep-
pure durante il lockdown: abbia-
mo offerto i nostri kit della salu-
te all’Emporio solidale di Lugo
destinandoli alle famiglie in diffi-
coltà; assieme alle Lilt di Forlì-

Cesena e di Rimini, abbiamo lan-
ciato ‘Lilt per te Romagna’ per
informare, con interviste ai ‘no-
stri’ medici, i cittadini sul diver-
so modo per offrire la migliore
assistenza con la massima sicu-
rezza e rallentare il meno possi-
bile l’attività di prevenzione. Ab-
biamo offerto consulenza psico-
logica online e proposto sugge-
rimenti per una corretta alimen-
tazione anche con gustose e
semplici ricette. Stiamo, inoltre,
esaminando la possibilità di at-
tuare insieme il Progetto Dra-
gon boat per offrire, alle donne
operate al seno, la possibilità di
praticare, in compagnia, il ca-
nottaggio, particolarmente uti-
le per lo sviluppo dei muscoli
pettorali. Come Lilt Ravenna lan-

ciamo ora le prime iniziative de-
stinate a sostenere il Mese Rosa
per la Prevenzione del tumore al
seno». Queste le iniziative: do-
mani alle 20.45, nel piazzale del
Pavaglione di Lugo, concerto
‘Romagna mia e altri talenti ...
va in scena la solidarietà’. Preno-
tazioni tabaccheria Ricci Piccilo-
ni. Occorre presentarsi alle
20.15, muniti di mascherina.
Domenica alle 18,30, sempre
nel piazzale del Pavaglione di Lu-
go, in collaborazione con ‘Amici
della scuola e della musica’ e la
quinta rassegna ‘Col Canto’,
concerto di Le Petit Orgue Flu-
tensemble e Rui Hoshina sopra-
no - musiche di J. F. Haendel, J.
S. Bach, W. A. Mozart. Domeni-
ca 4 ottobre, ore 12.30, al cen-

tro sociale Il Tondo, ‘Sangria,
Paella, Crema catalana’. Il pran-
zo sarà allietato dal sax di Mau-
ro Vergimigli. Prenotazioni: bar
del Tondo 0545 25661; Lilt
345.4233751. Occorre presen-
tarsi alle 12, muniti di mascheri-
na. In collaborazione con l’Ausl
visite preventive senologiche
per le donne con meno di 40 an-
ni e più di 74. «Nella massima si-
curezza – precisa la presidente
della Lilt, Laura Baldinini – vo-
gliamo contribuire a combatte-
re il covid e siamo ancor più de-
terminati a continuare, con
grande impegno, la lotta contro
i tumori che, purtroppo, anche
in questa fase non hanno rallen-
tato la loro dolorosa azione».

l.m.

32° ANNIVERSARIO

Agostina Salami

“Sei sempre con noi ogni giorno, ogni
istante”.

Una S.Messa sarà celebrata domani, 19
settembre 2020, alle ore 19, nella Chiesa
Parrocchiale di Fusignano.

Fusignano, 18 Settembre 2020.
_
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