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Il consigliere comunale del Movimento 5 stelle va in trasferta dai grillini di Imola
Massimo Bugani
è stato a Imola
a trovare gli amici
del Movimento 5 stelle

Città metropolitana, Bugani: «Ok se porta semplificazione»
«Son certo che il Movimento 5 stelle farà un ottimo risultato pure a Imola
dove esiste già un gruppo che lavora insieme da anni. Non c’è bisogno
di grandi nomi, la nostra forza sarà sempre la squadra». Massimo
Bugani, candidato sindaco dei grillini a Bologna, eletto insieme a due
colleghi in consiglio comunale, l’altra mattina è venuto «a far visita agli
amici di Imola che ci hanno supportato per la campagna elettorale». Se

il sindaco Virginio Merola proporrà la Città metropolitana, che posizione
prenderà il Movimento 5 stelle? «Ne dovremo discutere, io sono solo un
portavoce: siamo per l’abolizione delle Province, quindi cercheremo di
capire se la Città metropolitana potrà portare a una semplificazione e a
una maggiore efficacia delle azioni. Il nostro motto è che chi riveste un
incarico pubblico non deve mai fare più di due mandati». (mm)

MONTEVEGLIO

Cannoni, streghe e sbandieratori
Quattro passi nel Medioevo
fanno tornare all’anno Mille
A

nche quest’anno
Monteveglio rinnova
l’appuntamento con il
Medioevo. Dal 3 al 5 giugno si potrà vivere la vita
di corte, tra spettacoli,
giochi e danze. Tra storia
e leggenda questo è il
50esimo compleanno di
“Abazia 1092 - Feste da
Medioevo”, una «occasione speciale - spiega il sindaco di Monteveglio Daniele Ruscigno presentando l’evento nei giorni
scorsi a Bologna - per far
rivivere ai giovani le nostre tradizioni». Quest’anno si è voluto coinvolgere
in modo particolare i cittadini: «È sempre stata una festa molto sentita prosegue il sindaco - ma
questa edizione lo è di
più, perché il tema di quest’anno è la storia siamo
noi». Infatti, spiega Rossella La Rosa, direttore artistico, vicepresidente
della Proloco di Monteveglio e regista dell’evento,
«abbiamo allestito una
mostra con 170 fotografie
di com’era questa festa 50
anni fa, offerte dai cittadini». L’evento si apre venerdì 3 con un pomeriggio per bambini e un concerto dei giovani di Monteveglio organizzato in serata nei giardini di San

A Imola, lo sport
è al centro

Teodoro. Sabato a partire
dalle 17 fuori dal Grande
Portone in piazza Libertà
viene allestito un accampamento medievale: tra la
preparazione alla guerra,
le usanze mediche e la
presenza delle meretrici
si potrà rivivere come
n e ll ’anno Mille. Alle 22
sulle pareti dell’Abbazia
Matildea sarà proiettato il
filmato “Memoranda nei
secoli”, che racconta la
storia leggendaria di Monteveglio. La serata si chiuderà con i 30 sbandieratori di Maestà della Battaglia ai prati di San Teodoro. Domenica la festa si a-

prirà tra spari dei cannoni
e suono dei tamburi, in
un dialogo tra il borgo in
cima alla collina e il paese. Nel pomeriggio sarà la
volta de “Il palio delle dame”, una sfida tra le borgate dei paesi, per culminare nel palio della cuccagna. La sera di domenica infine andrà in scena il
processo alla strega, in
cui gli attori scenderanno
tra il pubblico per cercare
la strega attrice e metterla
a rogo. La festa poi si chiuderà con i fuochi d’artificio.
In occasione della ricorrenza saranno aperte al

Mettere lo sport al
centro. Proprio “Sport
al centro”, alla sua
12^ edizione, si terrà il
5 giugno sul parco
Lungofiume di Imola
con l’intento dichiarato
dall’assessore
Luciano Mazzini «di
favorire fusioni e
collaborazioni fra
società collaterali per
avere risultati migliori».
Quest’anno spazio ai
disabili che già si
cimentano in sport
come basket, nuoto,
tennis, scherma, golf
per far conoscere
quanto sia importante
per loro praticare
questi giochi come
percorso terapeutico.
Infine, la tradizionale
sfilata da piazza
Gramsci con partenza
alle 10.30 sarà
caratterizzata da
bandiere e magliette
tricolori in omaggio al
150° dell’Unità
d’Italia.

pubblico le cantine
dell’Abbazia matildea con
l’esposizione pittorica di
Bruno Pinto, e la Chiesetta di San Rocco. Anche
quest’anno l’evento è organizzato dall’Associazione Proloco, che ha messo
in campo 250 volontari.
La prima edizione della
celebrazione è del 25
marzo 1961, quando la
neonata Proloco propone
di celebrare la festa del
cero, in commemorazione dell'assedio dei Lanzichenecchi del 25 marzo
1527. Così da allora la comunità porta una candela
alla Madonna che avrebbe

mandato una forte nevicata tale da impedire la battaglia. Dagli anni novanta,
poi, la festa è stata spostata a giugno e ha cambiato
nome. «Lo scorso anno
abbiamo avuto 12.000 visitatori - spiega Rossella
La Rosa - speriamo che il
meteo ci assista e che anche quest’anno sia un successo». Sabato e domenica è prevista una navetta
non stop che dalla fermata della grande Quercia
porta all’Abbazia di Monteveglio. E anche quest'anno è stata istituita l’area sosta per i camper alla
rotonda Ca' Vecia.

