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Città vuote, le famiglie si rifugiano in piscin a
I lughesi si spostano al mare o in collina
Poche le occasioni di incontro nei centri
di Amalio Ricci Garotti
LUGO . Dove hanno trascorso i lughesi il weekend ferragostano? In assenza di eventi in centro, una quota considerevole, anche se sempre più ridotta rispetto al passato e per evitare il

Sono diminuiti in generale i viaggi all'estero, e
per quelli che non vi han no rinunciato la meta preferita sono stati, per moti vi economici e di ordin e
pratico, i Paesi del Mediterraneo . A volte organizzando la vacanza attraver so internet, senza neppure
ricorrere alle agenzie turi stiche .
Per quanto riguard a
quei lughesi, di qualsias i
generazione, rimasti a casa, la maggioranza di essi ,
di fronte alla carenza di una qualsiasi forma di in trattenimento o di svago
ferragostani in centro città, ha rimediato con u n
salto nei parchi acquatici
della zona (piscina di Lug o
e Acquajoss di Conselice
soprattutto) .
E alla sera, a parte la "fu ga" in gelateria, negli attrezzati ed accoglienti lo cali aperti (bar Marcello e
Radium, entrambi a ridosso del Pavaglione) non re sta che una passeggiata in
un centro desolatamente
vuoto, maggiormente rattristato dalle transenne
per i lavori in corso i n
piazza Baracca .
Uniche alternative le va rie rassegne cinematografiche organizzate in diver si centri: Chiostro a Lugo ,
Cappuccine a Bagnacaval lo, cortile del Museo della
Frutticoltura "A. Bonvici-

ni" a Massa Lombarda ,
ecc.).
Altri ancora si sono recati nelle strutture per
persone anziane, dove era no previsti alcuni momenti conviviali, o alla festa
religiosa dell'Assunta a
Voltana, conclusasi proprio ieri .
Il pensiero di tanti no n
poteva andare inevitabilmente alle affollate serate
di giugno e luglio (in particolare i "Mercoledì sotto
le stelle" e "Musica estate "
a Lugo, i "Venerdì a colo ri" a Cotignola, la "Festa

caos del traffico, si è recata al mare o
in montagna, con qualche escursione
negli agriturismi della collina . Molt i
invece hanno preferito restare a casa ,
privilegiando un tuffo in piscina .
mercato" a Massa Lombarda, i "Martedì sera" di
Bagnacavallo, l"`Estate i n
Romagna" di Fusignano) ,
programmate dalle vari e
amministrazioni comunali della Bassa Romagna i n
collaborazione con le asso ciazioni degli operatori lo cali e i gruppi di volontariato e sportivi.
Chissà se i molteplici
soggetti addetti alla pro mozione di eventi e iniziative riusciranno, nei prossimi anni, a riempire questo "vuoto" ?
E' l'aspettativa di tanti ,
maggiormente propens i
ad uscire di casa e ad incontrare gente alla vecchia maniera, nelle strade
e nelle piazze . Considerandola inoltre una preziosa
occasione di socializzazio ne da non sprecare .

