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Siringhe e rifiuti nel parco
Faenza, l'area verde del 'Malmerendi' è icondizioni pietose
Tutto il paese funerali del for
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Lugo cinema
estate
LUGO - "Questioni di cuore "
di Francesca Archibugi, storia
di un'intesa immediata che nasce tra due uomini tra loro diversissimi ma accomunati dal l'infarto che li colpisce lo stesso giorno e perciò ricoverati i n
una medesima stanza d'ospedale, torna questa sera all e
21 .15 sullo schermo del Chiostro di Lugo .

San Martino
zn jazz
LUGO - Proseguono i Giovedì
Live dell'Osteria San Martino .
Questa sera, alle 22, nel giardino della Rocca Estense di Lug o
si esibirà il "Drop Jazz Trio "
(Alberto Pompignoli : sax tenore ; Federico Codicè : chitarra :
Gianluca Ravaglia : contrabbasso . Il trio propone un reperto rio di standard jazz che si sviluppa attraverso le composizioni dei grandi nomi del jazz, co n
particolare riferimento all e
composizioni ed esecuzioni de l
"gigante" del sax tenore Sonn y
Rollins .

La sagra
di S.Evaristo
LUGO - Si apre questa sera al le 18, con una gara regionale di
ciclismo fuoristrada riservata
ai Giovanissimi (7-12 anni) la
sagra di S . Evaristo di Giovecca
di Lugo . Alle 19 serata della
polenta: apertura stand gastronomico autogestito dai "grand i
Polentari di Tossignano" con
piatti a base di polenta o garganella ; alle 21 serata di liscio co n
l'orchestra Romagna Doc .
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Divertimento "responsabile" alla festa della birra

Debutta questa sera, e proseguirà
fino a sabato, "Beerzuno", la fest a
della birra promossa dall'associazion e
"La Gradisca" per aiutare la comunità d i
Sao Bernardo

LUGO - Debutta questa sera, e proseguirà fino a sabato, "Beerzuno", la Festa della Birra Lugo-Sao Bernardo promossa dall'associazione "La Gradisca".
Dalle 19 al parco della frazione di Bizzuno, i giovan i
volontari dell'associazione preparano gli ormai famo si cappelletti fatti a mano e tutte lc altre leccornie,
con la novità della porchetta. Inoltre, per la prima
volta in Romagna, una festa della birra offrirà la possibilità di assaggiare ben quattro birre artigianal i
(non pastorizzate) alla spina . Nell'ottica dell'alta qualità, della filiera corta e dell'economia di consumo a

Dogs, domani rock anni '80 con i Mamamouse, sabato rock anni '60-'70 con gli Harem . Rimane, come
tutti gli anni, il fine solidaristico della festa : gli utili
di questa quarta edizione saranno ancora una volt a
destinati al progetto di cooperazione allo sviluppo
con Sao Bernardo, Brasile. Si conferma la promozione della donazione di sangue, in collaborazione co n
AVIS : chiunque sia a digiuno da almeno 3 ore potr à
effettuare sai breve check-up medico gratuito per l'idoneità alla donazione, grazie alla presenza del laboratorio sanitario mobile.

Beerzuno, brindisi di solidariet à
km (quasi) 0, Beerzuno offre i prodotti emiliani del
"Birrificio del Ducato", l'unico italiano ad aver vinto
la medaglia d'oro ai campionati europei della birra .
Per chi gradisse la birra, l'organizzazione consiglia
vivamente di non rimettersi in macchina . Per questo
viene proposta la convenzione con il "Taxi Rosso" (fino a 8 posti), al 25 % di sconto sulle tariffe ordinari e
e senza nessuna spesa per l'ente pubblico . "In questo modo chiunque può passare la serata come desidera, senza per questo mettere in pericolo sulla strada la patente e soprattutto la propria vita o quella al -

trui" ci dicono i giovani de "La Gradisca". Oltre alla
buona birra, si potrà gustare anche tanta buona musica live : questa sera concerto giunge con i Lost
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