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SFILATA DI ABITI DA SPOSA A CASTIGLIONE

MONTAGNA

E’ TUTTO PRONTO, A CASTIGLIONE, PER LA SFILATA DI ABITI
DA SPOSA IN PROGRAMMA DOMANI, ALLE 21,30, NEL SAGRATO
DELLA CHIESA DI SAN LORENZO PER INIZIATIVA DELLA PRO LOCO
CON IL PATROCINIO DI COMUNE E UNIONE

Lago di Suviana, la gestione torna ai Comuni
I sindaci di Camugnano e Castel di Casio: «Così potremo godere appieno del bacino»
I SINDACI

Alfredo Del Moro

Stand aperti domani
e domenica dalle 12

ALTO RENO TERME

Il tortellone
protagonista
della sagra
di Biagioni
– ALTO RENO TERME –

Mauro Brunetti

Il bacino di Suviana ora è sottoposto alla gestione dell’ente Parchi (Foto Marchi)
di NICOLA BALDINI
– CAMUGNANO e CASTEL DI CASIO –

I COMUNI di Camugnano e di
Castel di Casio torneranno ad occuparsi delle sponde del lago di
Suviana. E’ quanto emerso dall’incontro per concordare le strategie
di gestione del lago andato in scena l’altro giorno in Regione alla
presenza di amministratori locali,
regionali e tecnici dell’ente parco.
Come anticipato, i partecipanti
hanno convenuto che sia opportuno che i Comuni tornino a gestire
in prima persona le sponde dei bacini. Negli anni scorsi erano sorte
alcune incomprensioni tra i Comuni che si affacciano sul bacino
e l’ente di gestione dei parchi per
quanto riguarda l’interpretazione
delle norme regionali. In partico-

GRANDE FESTA
Domani sera appuntamento
con mercatini, bella musica
e uno spettacolo pirotecnico
lare l’ente aveva fatto affiggere dei
cartelli con il divieto di balneazione e di accesso all’acqua: cartelli
che avevano generato parecchio
malumore tra i turisti, tra gli appassionati di windsurf e delle vele
(nel lago è presente un centro velico oltre che la possibilità di affittare pedalò) ma che, come aveva
spiegato il presidente dell’ente di
gestione per i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia Orientale, Sandro
Ceccoli, erano semplicemente dovuti al rispetto della normativa regionale.

IN TUTTO il territorio dell´Emilia-Romagna non esistono infatti
acque interne destinate alla balneazione: sui fiumi e laghi della
Regione non viene effettuato il
monitoraggio indispensabile per
garantire la tutela della salute dei
bagnanti. A completare il quadro
c’era inoltre stata una denuncia
per lesioni colpose nei confronti
del presidente dell’ente da parte
di un cittadino che si era ferito in
acqua e che aveva spinto l’ente
stesso a cautelarsi. A quel punto,
l’unica soluzione per risolvere
questo conflitto è stata individuata proprio nella restituzione delle
sponde, e delle relative responsabilità, ai sindaci di Camugnano e
Castel di Casio che oggi si propongono di effettuare tutti i monitoraggi necessari per ottenere la

completa balneabilità del lago a
norma di legge.
«ABBIAMO avviato un percorso
che ci permetterà di rimuovere
gli ostacoli che oggi impediscono
di godere appieno il lago – spiegano in coro i sindaci Alfredo Del
Moro e Mauro Brunetti –: sappiamo che il percorso sarà lungo almeno tre anni, ma si tratta di un
primo passo. Siamo inoltre convinti che l’acqua sia buona e le prime analisi che abbiamo fatto fare
lo dimostrano». Intanto per domani sera, i due Comuni, in collaborazione con l’Unione e con gli
esercenti, hanno organizzato uno
spettacolo pirotecnico sul lago
che sarà accompagnato da stand
gastronomici, mercato, musica e
artisti di strada.

C’È GRANDE attesa,
nella borgata di Biagioni
(Alto Reno Terme), per la
31° edizione della sagra del
vero tortellone montanaro
in programma domani e
domenica, a partire dalle
12, per iniziativa della Pro
Loco. A mezzogiorno
entreranno in funzione gli
stand gastronomici dove il
tortellone (fatto di farina
direttamente dal mulino,
uova e ripieno di ricotta,
parmigiano e prezzemolo)
la farà ovviamente da
padrone in mezzo a tante
altre specialità montanare.
Per la giornata di domani
ci sarà inoltre musica con
Luca Medici. Lo scorso
anno sono stati prodotti
oltre 500.000 tortelloni.

GRANAGLIONE

LIZZANO RICCO CALENDARIO DI EVENTI NEL DECENNALE DELLA SCOMPARSA

Notte bianca
alla Venturina

Massimo Gramellini ricorda Biagi

TUTTO pronto a Ponte
della Venturina per la
tradizionale Notte Bianca
dei commercianti con il
patrocinio del Comune e
la collaborazione della
Pro Loco. Stasera alle
19,30 apertura della
cucina, giochi, musica e
balli. Gli organizzatori
annunciano una grossa
sorpresa alle 22 e alle
23,30 fuochi d’artificio.
Domani un’escursione,
raduno dei partecipanti
alle 17,30 nella località
Tre Croci. Gli iscritti alla
«Stralunada» promossa
dall’associazione
culturale I Mei, si
concluderà sul monte
Gennaio.

– LIZZANO –

Enzo Biagi, originario di
Lizzano, è morto dieci anni fa

NELLA BORGATA di Pianaccio (Lizzano in Belvedere) continuano le iniziative promosse dal
Comune per commemorare il decennale della comparsa di Enzo
Biagi, nato in questa località il 9
agosto 1920. Domenica alle 18,
nel centro di documentazione dedicato alla memoria dello scrittore e maestro di giornalismo, Massimo Gramellini presenterà l’ultimo libro di Loris Mazzetti dal titolo «Non perdiamoci di vista».
Il lavoro di Mazzetti, uno dei principali collaboratori del maestro,
raccoglie una lunga serie di interviste di personaggi famosi in tutto il mondo, effettuate da Biagi

DOMENICA
Alle 18 Loris Mazzetti
presenterà una raccolta
di interviste del giornalista
nel corso della sua carriera.
Seguiranno un incontro conviviale con l’accompagnamento delle
note del gruppo acustico Khorakhanè.
GLI APPUNTAMENTI commemorativi continueranno mercoledì 9 agosto alle 18 con la concelebrazione della Messa di suffragio presieduta dall’Arcivescovo
di Bologna Matteo Maria Zuppi,
proprio nel giorno in cui lo scrit-

tore avrebbe compiuto gli anni.
Al termine della Messa, oltre
all’intervento di Bice, una figlia
del maestro, è previsto un concerto inserito nella rassegna di musica sacra Voci e Organi dell’Appennino sotto la direzione artistica di
Wladimir Matesic ed il coordinamento di Magarete Bunje e di
Marco Tamarri. Protagonisti della esibizione saranno il soprano
Marta Vulpi e l’organista Enrico
Barsanti.
Le iniziative organizzate dal Comune lizzanese per commemorare il decennale della scomparsa
dell’illustre compaesano, si chiuderanno il 6 novembre con un
programma ancora da stabilire.
g.cal.

