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Il

caffè
della Rocca
LUGO - Novità quest'anno nei giardini pensili della Rocca, già aperti al
pubblico dal 27 maggio scorso. Venerdì 19 giugno, dalle ore 19 alle or e
20, verrà inaugurato un bar sull a
"terrazza" che da su piazza Martiri .
Un aperitivo e stuzzichini per tutti e
completamente gratuito . "Si tratta di
un'ulteriore novità nel panoram a
dell'intrattenimento estivo- ha precisato il sindaco Raffaele Cortesi- un
punto di ritrovo in più per i cittadin i
lughesi, aperto tutte le sere. La possibilità concreta per le famiglie, per i
giovani e per chi ama il verde, di poter passeggiare, in tutta tranquillità ,
all'interno del giardino pensile ch e
rimarrà aperto con orario continuat o
fino a mezzanotte". In serata, a partire dalle ore 20, si potrà cenare presso l'Osteria di San Martino, ristorante che, salvo condizioni atmosferiche
negative, sarà aperto al pubblico fin o
al 30 settembre prossimo .
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Lug o
Il Comune celebra
il 91 ° della morte
di Baracca
Il dominio del ciclo è un affare da eroi . Limpresa di ch i
- come Francesco Baracca ,
indimenticato asso lughes e
dell'aviazione italiana - sfidava se stesso tra le nuvol e
per difendere la propria terra, l 'amata patria . II 19 giugno 1918, Baracca fu visto
precipitare in fiamme su l
Montello . Aveva appena attaccato la trincea nemica
durante una delle sue coraggiose missioni . La sua ultima missione . A 91 amai dal la sua morte, il Comune celebra Passo degli assi con
una cerimonia in programma oggi alle 18 ai piedi de l
monumento a lui dedicato .
Per lo svolgimento della ma nifestazione la viabilità sarà
così modificata : piazza Baracca (Iati est) : divieti di circolazione e di sosta con rimozione coatta nel tratto tra
corso Matteotti e via Manfredi ; piazza Baracca (lato
nord) : divieti di circolazion e
e di sosta con rimozion e
coatta nel tratto tra cors o
Matteotti e largo Relencini ;
corso Matteotti : obbligo d i
svolta a destra in via Pisacane ; largo Relencini : divieto
di circolazione veicolare.
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Mappa dei centri ricreativi a Lugo e dintorni per bambini, ragazzi e giovan i

Mille occasioni per inventare l'estate
LUGO - Numerose, anche in questa estate 2009, lc
occasioni per i ragazzi di Lugo realizzate dal comune ,
dagli istituii religiosi, dall'associazionismo e dal volontariato. Per i bambini 016 anni apertura dei Centri ricreativi estivi per i nidi d'infanzia Corelli, Europa, Voltana, Spazio Bimbi e delle scuole dell'infanzi a
comunale Capucci dal 29 giugno al 7 agosto, mentr e
per le scuole statali dell'infanzia La Filastrocca, Fon do Stillano, San Potito, apertura il primo giorno di luglio e chiusura il 7 agosto . Coinvolte le frazioni di San
Lorenzo, Giovecca, Villa San Martino e Voltana . Per i
bambini e i ragazzi della scuola primaria e seconda ria di I grado fino a 14 anni di età, è possibile rivolgersi ai seguenti istituti : Maria Ausiliatrice, Sacro
Cuore, San Giuseppe, Paqrrocchia di San Giacomo
Oratorio-Don Bosco, Parrocchia di San Lorenzo, centro sociale "Il Tondo" c associazione multiculturalc

Iride. Le quote di iscrizione e gli orari variano da istituto a istituto . Con il patrocinio del Comune di Lug o
operano anche la cooperativa sociale "La Giraffa" e
"Quelli di Ca' Vecchio" a Voltana . In occasione dell e
vacanze estive, la sezione ragazzi della Biblioteca Trisi organizza una serie di iniziative volte alla promozio ne del libro e della lettura che coinvolgono bambin i
e ragazzi da 1 a 15 anni . Non mancheranno proposte
anche per gli adulti che vogliono scoprire il libro c la
lettura assieme ai loro figli.
Tra le proposte non mancano camp estivi di inglese,
di basket e divertimenti sportivi e di soggiorni grazi e
alla collaborazione con le parrocchie di Lugo, l'Azione Cattolica della Diocesi di Imola . Le località prescelte : Palazzuolo, Folgaria, Mazzin di Fassa, Falcade,
Borgo Tossignano, Alpe di Pambeago, e Rimini .
Per gli amanti dello sport, attività a cura della Uisp

Sport, giochi
gite e soggiorni
al mare
e in montagna
Tuffi e giochi al mare
ma anche tante attività i n
città nel ricco cartellon e
dell'estate ragazzi 200 9
che prevedono all'interno di una miriade di iniziative corsi di nuoto, giochi al parco c la magica estate
del Maracanà, organizzata dall'Unione Sportiva
Stuoie.
Per informazioni dettagliate è possibile rivolgersi al

Centro per le Famiglie in corso Garibaldi 62 a Lug o
tel . 0545-38588), all'Urp in largo Rclencini tel . 054538444), oppure, per conoscere nel dettaglio l'insiem e
delle iniziative scaricare il giornalino contenente tutte le informazioni dal sito www.comune.lugo.ra.it .

Pagina 24

I'emiuuala Mlenne rubata per Iau le

press LIETE

COrriere

19/06/2009

LUGO. In parte sono già partite
e altre saranno di prossima apertura le iniziative inserite nell'ampio progetto "E . . . state insieme 2009", cartellone di eventi e
attività predisposte per i mesi
estivi a vantaggio dei ragazzi lughesi .
Il progetto è nato dalla collaborazione tra Comune, Ausl,
scuole, associazioni sportive, volontariato, cooperative sociali ,
parrocchie, centri sociali .
Come ogni anno per una capillare e puntuale e informazione, è stato predisposto a cur a
degli assessorati alle Politiche so -

Centri estivi a pieno re
Diverse le iniziative programmate per i ragazzi
ciali e ai Servizi educativi e formativi un apposito dettagliato
opuscolo dal titolo "Per le famiglie" .
Si tratta di una pubblicazione
molto utile e di agevole consultazione, contenente ogni dettaglio dei vari centri estivi e ricreativi, delle iniziative sportive ,
dei laboratori di pedagogia musicale, dei campi scuola, dei soggiorni estivi, degli appuntamenti

in Biblioteca, diversi dei quali gi à
iniziati (dall'8 al 15 giugno) alcuni da avviare nel prossimo me se di luglio, con varie scadenz e
fino ad un massimo del 14 settembre .
«E' una serie di opportunità spiega Margherita Passatelli de l
Centro per le famiglie - rivolte
alle varie fasce di età (0-6 anni, 2- 6
anni, 3-6 anni, 3-9 anni, 3-12 anni ,
6-11 anni, 6-14 anni e 11-14 anni),

predisposte in un logica di integrazione delle potenzialità e
delle risorse che il territorio è i n
grado di offrire» .
Fa da cornice all'ampio programma la "Festa di benvenuto a i
bambini di Chernobyl", in programma il 10 luglio, alle ore 20, a l
centro sociale "Il tondo" .
Il ricavato dell'incontro, organizzato dal Comitato lughes e
bambini da Chernobil e dal Comitato di gestione del Tondo, ver rà devoluto a sostegno delle spes e
di viaggio e di soggiorno dei piccoli ospiti .
Amalio Ricci Garott i
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