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VOLTANA CACCIA AI LADRI FUGGITI DOPO IL FURTO SU UNA BMW

Entrano in casa e rubano gioielli
SE FINO a qualche tempo fa i furti ai
danni di abitazioni si registravano soprattutto in piena notte o in tarda serata, da alcuni anni a questa parte per i cosiddetti topi d’appartamento sembrano
non esistere, a livello di orario, più regole. Capita infatti sempre più spesso di assistere a furti o tentati furti praticamente ad ogni ora della giornata.
Come ad esempio quello consumatosi
nel primo pomeriggio di ieri in un’abitazione situata in via Pastorella a Voltana.
Approfittando del fatto che in casa non
c’era nessuno, i ladri hanno forzato,
sembrerebbe con l’ausilio di un ‘piede
di porco’, una finestra al piano terra.

••

Penetrati all’interno i malviventi hanno
concentrato le loro attenzioni sulle due
camere da letto situate al primo piano,
razziando alcuni gioielli, il cui valore
non è stato quantificato.
Alla luce di alcune indiscrezioni raccolte sul posto, non sarebbe da escludere
che ad entrare in azione sia stata, poco
prima delle 15, una banda composta da
quattro individui giunti sul posto a bordo di un’auto Bmw’ di colore scuro di
grossa cilindrata. Sul posto è intervenuta una volante del Commissariato di Polizia di Lugo.
lu. sca.

La Gran fondo
Città di Lugo
e la Pedalata rosa
TORNANO oggi a Lugo in
città la gran fondo ‘Città di
Lugo’, la manifestazione
non competitiva di cicloturismo, e la ‘Pedalata rosa’.
La gran fondo, organizzata
dall’associazione
Pedale
bianconero e arrivata alla
21° edizione, prevede quattro percorsi per ogni tipo di
cicloturista e cicloamatore.
La Pedalata rosa è una pedalata escursionistica di 12,5
km aperta a tutti e per ogni
tipo di bici. Il ritrovo è alle 9
al centro sociale Il Tondo.

CONSELICE SARÀ PRESENTATO OGGI IL VOLUME

Il libro che racconta la parrocchia
SI INTITOLA ‘Ricordi di
vita in parrocchia’ e sarà
presentato questa mattina
alle 10.30 presso il circolo
parrocchiale di Conselice.
Si tratta di un libro (145 pagine e ben 150 fotografie)
che racconta la storia degli
ultimi 70 anni di vita in parrocchia attraverso ricordi e
foto che descrivono i periodi di sacerdozio di don
Francesco Gianstefani nei
suoi ultimi anni di vita,
don Pietro Mongardi dal
1962 al 2008 e don Massimo Pelliconi dal 2008 ad oggi. La pubblicazione è il
frutto del lavoro di ben 30

collaboratori, di cui 20 scrittori. Gli autori, Rizieri Fuzzi, Gian Luigi Tubertini,
Olindo Davalle e Adamo
Cassani hanno immaginato
un grande ‘trebbo’, come si
faceva una volta, dove tante
persone attorno ad un fuoco nelle stalle o attorno ad
una tavola imbandita, ricordavano fatti e aneddoti vissuti in prima persona, in
questo caso in parrocchia,
dando al libro stesso il titolo di ‘Ricordi di vita in parrocchia’. Il libro sarà soprattutto l’occasione per festeggiare i 90 anni di don Pietro Mongardi.
lu.sca.

A Barbiano serata di successo
per le selezioni di Miss Italia
BARBIANO, piazza Alberico gremita di folla per assistere alla selezione di Miss
Italia in occasione della Festa Miss Avis Barbiano
2019, al Palio di Alberico.
Venticinque ragazze in gara si sono contese l’ambita
fascia che è stata vinta da
Dayane Cardoso 21enne cameriera di Ravenna, che ac-

cede alle fasi regionali, seguita da Cecilia Buzzanca
18enne di Argelato eletta
miss Acqua Rocchetta e
Brio Blu Rocchetta Bellezza, al terzo posto Caterina
De Luca 20enne di Forlì.
La vincitrice ha ricevuto
un gioiello Miluna, consegnato dalla Gioielleria Giulianini Faenza.
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Palio di Alberico

Da venerdì 24 a lunedì 27 maggio a Barbiano torna il Palio di Alberico, che giunge quest’anno alla 26^
edizione e ospita al suo interno anche la festa del donatore Avis. Tanti appuntamenti nelle quattro giornate di
festa, con i diversi stand gastronomici allestiti in paese.
Venerdì 24 maggio si comincia con la serata Avis per festeggiare la sua 30^ edizione: alle 19 una camminata
podistica non competitiva e a seguire alle 21.30 una selezione regionale di Miss Italia ed elezione di Miss Avis
Barbiano. Sarà anche un’occasione per far conoscere la campagna nazionale di Avis “Da quest’anno va di
moda il Giallo”, per promuovere la donazione di plasma: il giallo sarà indossato dalle aspiranti miss che
sfileranno in collaborazione con alcuni negozi di abbigliamento locale.
Clou della serata sarà la madrina Carlotta Maggiorana (Miss Italia 2018), insieme ad alcuni ospiti del mondo
Avis: il vicepresidente nazionale Micheal Tizza, il vicepresidente regionale Renzo Angeli e alcuni ospiti del
mondo sportivo.

NOTIZIE FLASH
Sabato, farmacia comunale
aperta a Lugo per il Banco
Farmaceutico 2017
Avvertita in Romagna una
scossa sismica che ha colpito il
Centro Italia
Allerta della Protezione civile
per temperature estreme ﬁno
alle 9 di martedì

Sabato 25 maggio serata di cabaret con il duo DonadariniDal Fiume e l’intramontabile Duilio
Pizzocchi. Domenica 26 maggio alle 21 ci sarà il corteo storico, con oltre 120 figuranti accompagnati dai
Tamburi di Brisighella che sfileranno per le vie del paese e raggiungeranno la piazza, ovvero il campo gara
dove i quattro rioni del paese (Alberico, Ballardini, Quercia, Rose) si contenderanno il Palio con una sfida
all’ultimo respiro sul palo della cuccagna alto 15 metri.
Lunedì 27 maggio gran finale con il concerto dei Moka Club. Durante il Palio i cortili privati diventano
protagonisti, ospitando piccoli spettacoli, esposizioni artistiche e di artigianato, mercatini tipici e di hobbisti.
Quest’anno saranno due le mostre: nella sala Comunale “Panorama fotografico” a cura del gruppo fotografico
“Il Circolino” di Lugo e in via Manzoni “Reminiscenze”, esposizione di dipinti con il caffè di Agnese Scultz.
La ristorazione propone cinque possibilità di scelta: lo stand Avis “La Cantenà” con menù tipico romagnolo e
pasta fatta a mano (domenica 26 alle 12.30 ci sarà il “pranzo del donatore Avis”; il “Pesce azzurro” per gustare
i sapori dell’Adriatico; la “Barachina di burdèl” a bordo piazza con pizza fritta, piadine farcite, birra e vino;
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CuoreVivo, osteria della solidarietà con pasta fresca e piatti della tradizione; i ragazzi del Barburger con
hamburgeria, cocktail bar e dj set.
La festa è dedicata ad Alberico il Grande, celebre capitano di ventura della fine del 1300. Il merito di Alberico,
in un paese dilaniato dalle discordie e ormai terra di conquista per armate straniere, fu di ristabilire l’onore e il
primato delle armi italiche, arruolando giovani volontari delle sue terre che non erano spinti solo da interessi
economici. La sua “Compagnia di San Giorgio” giunse a contare fino 800 lance, conferendogli in poco tempo
sul campo la fama di grande condottiero.
L’apice della sua carriera fu la famosa battaglia di Marino nei pressi di Roma dove il 28 aprile 1379 la sua
compagnia con il vessillo e la benedizione papale sbaragliò le truppe avversarie. Dopo quella impresa, papa
Urbano VI nominò Alberico “Cavaliere di Cristo” e a Barbiano si tennero giostre e tornei per festeggiare la
straordinaria vittoria, da cui l’idea di ricreare l’attuale festa.
Il Palio di Alberico è organizzato da Orizzonte 3000, in collaborazione con Avis e con il patrocinio del Comune
di Cotignola.
Appuntamenti , Enogastronomia , Società
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Stand gastronomici e tanti appuntamenti in paese da venerdì 24 a lunedì 27 maggio
Da venerdì 24 a lunedì 27 maggio a Barbiano torna il Palio di Alberico, che giunge quest’anno alla 26^
edizione e ospita al suo interno anche la festa del donatore Avis. Tanti appuntamenti nelle quattro
giornate di festa, con i diversi stand gastronomici allestiti in paese.
Venerdì 24 maggio si comincia con la serata Avis per festeggiare la sua 30^ edizione: alle 19 una
camminata podistica non competitiva e a seguire alle 21.30 una selezione regionale di Miss Italia ed
elezione di Miss Avis Barbiano. Sarà anche un’occasione per far conoscere la campagna nazionale di Avis
“Da quest’anno va di moda il Giallo”, per promuovere la donazione di plasma: il giallo sarà indossato dalle
aspiranti miss che s leranno in collaborazione con alcuni negozi di abbigliamento locale.
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Clou della serata sarà la madrina Carlotta Maggiorana (Miss Italia 2018), insieme ad alcuni ospiti del
mondo Avis: il vicepresidente nazionale Micheal Tizza, il vicepresidente regionale Renzo Angeli e alcuni
ospiti del mondo sportivo.
Sabato 25 maggio serata di cabaret con il duo Donadarini-Dal Fiume e l’intramontabile Duilio Pizzocchi.
Domenica 26 maggio alle 21 ci sarà il corteo storico, con oltre 120 guranti accompagnati dai Tamburi di
Brisighella che s leranno per le vie del paese e raggiungeranno la piazza, ovvero il campo gara dove i
quattro rioni del paese (Alberico, Ballardini, Quercia, Rose) si contenderanno il Palio con una s da
all’ultimo respiro sul palo della cuccagna alto 15 metri.
Lunedì 27 maggio gran nale con il concerto dei Moka Club. Durante il Palio i cortili privati diventano
protagonisti, ospitando piccoli spettacoli, esposizioni artistiche e di artigianato, mercatini tipici e di
hobbisti.
Quest’anno saranno due le mostre: nella sala Comunale “Panorama fotogra co” a cura del gruppo
fotogra co “Il Circolino” di Lugo e in via Manzoni “Reminiscenze”, esposizione di dipinti con il ca è di
Agnese Scultz.
La ristorazione propone cinque possibilità di scelta: lo stand Avis “La Cantenà” con menù tipico romagnolo
e pasta fatta a mano (domenica 26 alle 12.30 ci sarà il “pranzo del donatore Avis”; il “Pesce azzurro” per
gustare i sapori dell’Adriatico; la “Barachina di burdèl” a bordo piazza con pizza fritta, piadine farcite, birra
e vino; CuoreVivo, osteria della solidarietà con pasta fresca e piatti della tradizione; i ragazzi del Barburger
con hamburgeria, cocktail bar e dj set.
La festa è dedicata ad Alberico il Grande, celebre capitano di ventura della ne del 1300. Il merito di
Alberico, in un paese dilaniato dalle discordie e ormai terra di conquista per armate straniere, fu di
ristabilire l’onore e il primato delle armi italiche, arruolando giovani volontari delle sue terre che non
erano spinti solo da interessi economici. La sua “Compagnia di San Giorgio” giunse a contare no 800
lance, conferendogli in poco tempo sul campo la fama di grande condottiero.
L’apice della sua carriera fu la famosa battaglia di Marino nei pressi di Roma dove il 28 aprile 1379 la sua
compagnia con il vessillo e la benedizione papale sbaragliò le truppe avversarie. Dopo quella impresa,
papa Urbano VI nominò Alberico “Cavaliere di Cristo” e a Barbiano si tennero giostre e tornei per
festeggiare la straordinaria vittoria, da cui l’idea di ricreare l’attuale festa.
Il Palio di Alberico è organizzato da Orizzonte 3000, in collaborazione con Avis e con il patrocinio del
Comune di Cotignola.
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Palio di Alberico - Barbiano (2)
COTIGNOLA. Da venerdì 25 a lunedì 28 maggio ritorna a Barbiano di Cotignola il Palio
di Alberico, giunto alla 25esima edizione. La sﬁda tra i quattro rioni barbianesi (Alberico,

Ballardini, Quercia e Rose), momento clou della festa, è in programma domenica 27 alle

21.30, mentre ogni sera piazza Alberico ospiterà comicità, musica, mercatini e spettacolo.
Venerdì 25 maggio alle 19 via Manzoni ospita il Mercatino dell’Alberico, alle 19.15 c’è il

ritrovo della 15esima gara podistica Avis Barbiano – Palio di Alberico, mentre alle 21.30 in
piazza il concerto dei Moka Club.

Sabato 26 maggio dalle 8 alle 11 in piazza Alberico si svolge la ‘Giornata del nuovo

donatore’ con l’autoemoteca per valutare l’idoneità alla donazione. Alle 9 ritrovo sempre in
piazza per un tour alla scoperta del nuovo murale di Nicola Alessandrini e alle 10

l’inaugurazione del nuovo parco pubblico nella lottizzazione Gagliardi. Alle 16.30 in piazza
www.romagnagazzette.com/2018/05/24/barbiano-e-tempo-di-festa-in-arrivo-il-palio-di-alberico-da-venerdi-25-a-lunedi-28-maggio-nel-centro-storico/
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c’è il mercatino dei bambini ‘Un sorriso per Cinzia e Lorenzo’, inﬁne alle 21.30 scatta la
social dance con dj Sauro e dj Andy Fisher, con ampia pista da ballo.

Domenica 27 maggio alle 19 in via Manzoni, Mercatino dell’Alberico, mentre alle 21.30

inizia il XXV Palio di Alberico, presentato da Andrea Prada, con la sﬁda tra i quattro rioni sul

Palio della Cuccagna.

Si chiude lunedì 28 maggio, alle 21.30 in piazza i ﬁguranti della corte di Alberico il grande,
accompagnati dai tamburi medievali di Brisighella, ﬁaccole e trampolieri, sﬁlano in

un’atmosfera medioevale con il sole, la luna e le quattro stagioni per le vie del paese, con gran
ﬁnale in piazza.

Tutte le sere, inoltre, in via Raniero all’area BarbBurger, si fa il pieno di musica: venerdì 25

con Smoking Crew (dalle 22), sabato 26 con Lughé (dalle 22), domenica 27 dalle 19.30 Dj

Simone Guerra e a seguire Dj Lorenzo Guerra, mentre alle 23.30 si festeggia col vincitore del
Palio. Inﬁne, lunedì 28 a chiudere la festa sarà la serata anni 2000 ‘Wannabe’.

Il centro sarà animato tutte le sere da mercatini, artigiani, hobbisti. Nella sala comunale in

piazza Alberico la mostra di pittura, ceramica e fotograﬁa dell’artista faentino Maurizio

Mengolini. In via Manzoni c’è il Pozzo di Alberico a cura della scuola materna, il Buaza Club
Privée nella nuova posizione all’interno cortile di Chiara, l’angolo dell’astrologia.

Sempre in via Manzoni, presso l’ex Mulino, dal 24 al 28 maggio nell’ambito del progetto ‘Dal

museo al paesaggio‘, lo street artist Nicola Alessandrini interpreta la ﬁgura di Alberico da
Barbiano in un nuovo murale.

Come ogni anno la gastronomia sarà esaltata in ben sei punti di ristoro: Avis ‘La Cantèna‘
con menù tipico romagnolo (domenica 27 ore 12.30 pranzo del donatore); il ‘Pesce azzurro‘
per gustare i sapori del mare; ‘Cuore vivo’, osteria della solidarietà con pasta fresca e piatti

della tradizione; la ‘Barachina di burdèl’ con pizza fritta e piadine, via Raniero- BarbBurger

con hamburgeria e cocktail bar e inﬁne ‘E trèb’ il nuovo spazio con menu e musica romagnola.
Gli stand saranno aperti tutte le sere e la domenica anche a pranzo.

Il programma completo è disponibile su www.paliodialberico.it.
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Il Palio di Alberico a Barbiano
Attenzione, evento concluso!
Se verrà riproposto aggiorneremo le date!
Ricorre quest’anno la XXVI edizione del Palio Alberico, consueto appuntamento che si svolge
l’ultimo weekend di maggio a Barbiano, frazione di Cotignola.
Da venerdì 24 a lunedì 27 maggio 2019 il piccolo paese in provincia di Ravenna si anima con gli
eventi legati al Palio, che celebra l’illustre concittadino Alberico da Barbiano, vissuto tra il XIV e il XV
secolo, il quale fu conte, condottiero e capitano di ventura.
La sua carriera giunse al culmine nel 1379, quando in occasione della battaglia di Marino, al servizio
del Papa, sconfisse le truppe avversarie. Fu grazie a quella storica battaglia che venne nominato
Cavaliere di Cristo da Urbano VI. Per festeggiare, a Barbiano si svolsero così giostre e tornei, che
hanno ispirato negli ultimi anni l’idea del moderno Palio.

Il programma
Come sempre succede nelle sagre romagnole, la cucina è protagonista con gli stand che propongono
specialità della cucina tradizionale, ma il Palio di Alberico è anche l’occasione per sensibilizzare la
gente su temi sociali, riservando alcuni spazi ai donatori Avis.
È la bella Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018, la madrina della serata di venerdì 24 maggio,
quando subito dopo la camminata podistica non competitiva in programma alle ore 19, va in scena la
selezione regionale di Miss Italia e l’elezione di Miss Avis Barbiano alle 21:30.
Sabato 25 maggio si ride con il cabaret del duo DondariniDal Fiume e il mitico Duilio Pizzocchi,
mentre domenica 26 maggio è la volta del tanto atteso Palio: alle ore 21 si comincia con il corteo
storico, al quale partecipano oltre 120 figuranti accompagnati dal gruppo dei Tamburi di Brisighella.
Dopo avere sfilato per il paese, il corteo raggiunge il campo di gara, allestito per l’occasione in piazza,
dove i quattro rioni del paese (Alberico, Ballardini, Quercia, Rose) si contendono il Palio con la
classica sfida di tre salite a tempo sul palo della cuccagna, alto 15 metri).
https://www.ilturista.info/blog/14806-Il_Palio_di_Alberico_a_Barbiano/
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Per tutta la durata della manifestazione i cortili privati ospitano spettacoli, esposizioni artistiche e
mercatini, mentre nella sala Comunale è allestita la mostra “Panorama fotografico” (curata dal gruppo
fotografico “Il Circolino” di Lugo) e in via Manzoni trova spazio la mostra “Reminiscenze”, esposizione
di dipinti con il caffè realizzati da Agnese Scultz.
Negli stand gastronomici aperti tutte le sere (domenica 26 maggio apertura anche alle ore 12:30
per il “Pranzo del donatore Avis”) ci sarà grande varietà di scelta: i menù variano dalla pasta al pesce
fritto, passando per la carne ai ferri e gli hamburger.
La serata conclusiva è prevista lunedì 27 maggio, con l’ultima apertura dalle ore 19 degli stand e a
seguire il concerto dei Moka Club in piazza (ore 21:30).

Informazioni utili, date e orari della manifestazione
Nome: Palio di Alberico
Dove: Barbiano (fraz. di Cotignola, Ravenna).
Date: dal 24 al 27 maggio 2019.
Orari e programma: vedi sopra, nel testo.
Tutte le sere apertura stand gastronomici alle ore 19, domenica anche dalle ore 12:30.
Il palio si svolge domenica 26 maggio alle ore 21:30, preceduto dal corteo storico alle ore 20.
Maggiori informazioni e programma completo sulla pagina Facebook dedicata.
Prezzo: ingresso gratuito.
Come arrivare: Barbiano si trova nella campagna ravennate, lungo la SP7 Felisio che collega Lugo a
Faenza.
L’autostrada di riferimento è l’A14 dir, con uscita consigliata a Cotignola.
Barbiano dispone anche di una stazione ferroviaria lungo la linea BolognaRavenna.
Scopri tutti gli eventi in EmiliaRomagna.

Calendario delle aperture
Attenzione: evento terminato!
Maggio 2019
D L MMGV S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 1011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di
visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.
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Carlotta Maggiorana, a Barbiano in arrivo Miss Italia
Venerdì 24 maggio, sarà ospite e madrina del Palio di Alberico e della Festa del Donatore Avis
Ultimo aggiornamento il 23 maggio 2019 alle 12:11

Fotogallery / Carlotta Maggiorana è la nuova Miss Italia

Articolo / Miss Italia 2018 è la marchigiana Carlotta Maggiorana

Articolo / Carlotta, Miss Italia col cuore. "Dedico la vittoria alla mia terra"
Fotogallery / Carlotta, dalla scuola di danza al sogno di reginetta
Fotogallery / Miss Italia, nuove foto hot di Carlotta Maggiorana
2 voti

Miss Italia Carlotta Maggiorana

Barbiano (Ravenna), 23 maggio 2019 – Sarà Carlotta Maggiorana (foto),
ossia Miss Italia 2018 (foto), l’ospite e madrina d’eccezione in occasione del
Palio di Alberico e della Festa del donatore Avis domani, venerdì 24 maggio a
Barbiano.
LEGGI ANCHE Carlotta Maggiorana, nuovi scatti osè
PUBBLICITÀ

https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cosa fare/carlotta-maggiorana-miss-italia-1.4607068
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GALLERY

Carlotta Maggiorana è la nuova Miss Italia

+11

VAI ALLA GALLERY

Si comincia con la serata Avis per festeggiare la 30esima edizione: alle 19
una camminata podistica non competitiva e a seguire alle 21.30 una
selezione regionale di Miss Italia ed elezione di Miss Avis Barbiano. Questa
è anche un’occasione per far conoscere la campagna nazionale di Avis ‘Da
quest’anno va di moda il Giallo', per promuovere la donazione di plasma: il
giallo viene indossato dalle aspiranti miss che s lano in collaborazione con
alcuni negozi di abbigliamento locale.
Clou della serata è la madrina Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018, insieme
ad alcuni ospiti del mondo Avis: il vicepresidente nazionale Micheal Tizza, il
vicepresidente regionale Renzo Angeli e altri ospiti del mondo sportivo.
© Riproduzione riservata
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Gran festa con l'Avis e il Palio di Alberico
Barbiano
Indirizzo non disponibile

Cotignola
Dal 24/05/2019 al 27/05/2019
vari orari - vedi programma
GRATIS

Redazione
22 maggio 2019 9:56

D

a venerdì 24 a lunedì 27 maggio a Barbiano torna il Palio di Alberico, che giunge quest’anno alla 26esima
edizione e ospita al suo interno anche la festa del donatore Avis. Tanti appuntamenti nelle quattro giornate di
festa, con l’immancabile ampia scelta gastronomica nei vari stand allestiti in paese.

Venerdì 24 maggio si comincia con la serata Avis per festeggiare la sua 30esima edizione: alle 19 una camminata
podistica non competitiva e a seguire alle 21.30 una selezione regionale di Miss Italia ed elezione di Miss Avis Barbiano.
Sarà anche un’occasione per far conoscere la campagna nazionale di Avis “Da quest’anno va di moda il Giallo”, per
promuovere la donazione di plasma: il giallo sarà indossato dalle aspiranti miss che sfileranno in collaborazione con
alcuni negozi di abbigliamento locale.
Clou della serata sarà la madrina Carlotta Maggiorana (Miss Italia 2018), insieme ad alcuni ospiti del mondo Avis: il
vicepresidente nazionale Micheal Tizza, il vicepresidente regionale Renzo Angeli e alcuni ospiti del mondo sportivo.
Sabato 25 maggio serata di cabaret con il duo DonadariniDal Fiume e l’intramontabile Duilio Pizzocchi.
Domenica 26 maggio alle 21 ci sarà il corteo storico, con oltre 120 figuranti accompagnati dai Tamburi di Brisighella che
sfileranno per le vie del paese e raggiungeranno la piazza, ovvero il campo gara dove i quattro rioni del paese (Alberico,
Ballardini, Quercia, Rose) si contenderanno il Palio con una sfida all’ultimo respiro sul palo della cuccagna alto 15
metri.
Lunedì 27 maggio gran finale con il concerto dei Moka Club.
Durante il Palio i cortili privati diventano protagonisti, ospitando piccoli spettacoli, esposizioni artistiche e di artigianato,
mercatini tipici e di hobbisti.
Quest’anno saranno due le mostre: nella sala Comunale “Panorama fotografico” a cura del gruppo fotografico “Il
Circolino” di Lugo e in via Manzoni “Reminiscenze”, esposizione di dipinti con il caffè di Agnese Scultz.
La ristorazione propone cinque possibilità di scelta: lo stand Avis “La Cantenà” con menù tipico romagnolo e pasta fatta
a mano (domenica 26 alle 12.30 ci sarà il “pranzo del donatore Avis”; il “Pesce azzurro” per gustare i sapori
dell’Adriatico; la “Barachina di burdèl” a bordo piazza con pizza fritta, piadine farcite, birra e vino; CuoreVivo, osteria
della solidarietà con pasta fresca e piatti della tradizione; i ragazzi del Barburger con hamburgeria, cocktail bar e dj set.
La festa è dedicata ad Alberico il Grande, celebre capitano di ventura della fine del 1300. Il merito di Alberico, in un
paese dilaniato dalle discordie e ormai terra di conquista per armate straniere, fu di ristabilire l’onore e il primato delle
armi italiche, arruolando giovani volontari delle sue terre che non erano spinti solo da interessi economici. La sua
“Compagnia di San Giorgio” giunse a contare fino 800 lance, conferendogli in poco tempo sul campo la fama di grande

https://www.ravennatoday.it/eventi/palio-alberico-barbiano-programma-2019.html
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condottiero. L’apice della sua carriera fu la famosa battaglia di Marino nei pressi di Roma dove il 28 aprile 1379 la sua
compagnia con il vessillo e la benedizione papale sbaragliò le truppe avversarie. Dopo quella impresa, papa Urbano VI
nominò Alberico “Cavaliere di Cristo” e a Barbiano si tennero giostre e tornei per festeggiare la straordinaria vittoria, da
cui l’idea di ricreare l’attuale festa.

A proposito di Sagre, potrebbe interessarti
Musica live e street food accompagnano la Festa della Birra Artigianale
GRATIS

dal 31 maggio al 1 giugno 2019
Classe

Notti di danza, tombola, piatti succulenti e Dodi Battaglia alla Sagra di Pentecoste
GRATIS

dal 6 al 10 giugno 2019
centro storico

Musica, specialità nostrane e straniere alla Festa dell’Ascensione
GRATIS

dal 30 maggio al 3 giugno 2019
centro storico

I più visti
La Darsena pronta a colorarsi con la Color4Fun
7 giugno 2019
Darsena

Un tuffo indietro di 600 anni: a Brisighella torna la festa medievale
OGGI E DOMANI

dal 1 al 2 giugno 2019

Cervia indossa l'abito bianco: 575esima edizione per lo "Sposalizio del Mare"
FINO A DOMANI
GRATIS

dal 29 maggio al 2 giugno 2019
sedi varie - vedi programma

https://www.ravennatoday.it/eventi/palio-alberico-barbiano-programma-2019.html
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Miss Italia in Romagna: arriva la bellissima
Carlotta Maggiorana
Barbiano
Indirizzo non disponibile

Cotignola
Dal 24/05/2019 al 24/05/2019
dalle 19.00
GRATIS

Redazione
22 maggio 2019 10:12

I

n occasione del Palio di Alberico e della Festa del donatore Avis, venerdì 24 maggio a Barbiano giunge Miss Italia
2018 Carlotta Maggiorana.

Si comincia con la serata Avis per festeggiare la sua 30esima edizione: alle 19 una camminata podistica non competitiva e
a seguire alle 21.30 una selezione regionale di Miss Italia ed elezione di Miss Avis Barbiano.
Questa è anche un’occasione per far conoscere la campagna nazionale di Avis “Da quest’anno va di moda il Giallo”, per
promuovere la donazione di plasma: il giallo viene indossato dalle aspiranti miss che sfilano in collaborazione con alcuni
negozi di abbigliamento locale.
Clou della serata è la madrina Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018, insieme ad alcuni ospiti del mondo Avis: il
vicepresidente nazionale Micheal Tizza, il vicepresidente regionale Renzo Angeli e altri ospiti del mondo sportivo.

A proposito di Incontri, potrebbe interessarti
Una pizzata di beneﬁcenza per aiutare i gatti della città
5 giugno 2019
Pizzeria Lago Max

Ivano Marescotti porta in piazza i suoi "Fatti veri"
GRATIS

5 giugno 2019
Bar Centrale

Al Museo del Risorgimento "Fortunato, storia di un faentino dell’800"

https://www.ravennatoday.it/eventi/miss-italia-carlotta-maggiorana-barbiano.html
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IL PALIO DI ALBERICO

Corteo storico
per le vie cittadine
e poi sfida tra i rioni
L’Asd Podisti Cotignola

Stand gastronomici e tanti appuntamenti in paese
fino a lunedì: cabaret, musica, espositori, mostre
COTIGNOLA
CHIARA DALMONTE

Sono in cartellone a Barbiano fino a lunedì le tante iniziative legate al Palio di Alberico, giunto
quest’anno alla 26ª edizione, ospitando al suo interno anche la
festa del donatore Avis.
Sono previsti numerosi appuntamenti, con un’i mmanca bile
ampia scelta gastronomica nei
vari stand allestiti in paese.
Ieri ha preso avvio la serata Avis con una camminata podistica non competitiva e la selezione
regionale di Miss Italia ed elezione di Miss Avis Barbiano; è stata
un’occasione per far conoscere la campagna nazionale di Avis “Da quest’anno va di moda il
giallo”, per promuovere la donazione di plasma, il giallo infatti è stato indossato dalle aspiranti miss. Domani è prevista invece la serata di cabaret con il
duo Donadarini-Dal Fiume
e Duilio Pizzocchi.
Sfida sul palo della cuccagna
Domani alle 21 ci sarà il corteo
storico, con oltre 120 figuranti accompagnati dai Tamburi
di Brisighella che sfileranno
per le vie del paese e raggiungeranno la piazza, ovvero il campo gara dove i quattro rioni del
paese (Alberico, Ballardini,
Quercia e Rose) si contenderanno il Palio con una sfida
sul palo della cuccagna, alto 15
metri. L’ultima serata, lunedì, gran finale con il concerto dei Moka Club.

Podisti cotignolesi
in gara alla 100 km
del Passatore
«Una corsa dove la
sofferenza ti entra nel corpo
e nella testa, ma una volta
conclusa ti ricompensa»

Il sempre seguito corteo storico

Mercatini e spettacoli
La particolarità del Palio è che i
cortili privati diventano i prot a go n i st i , o s p it a n do p ic c oli spettacoli, esposizioni artistiche e di artigianato, mercatini
tipici e di hobbisti. Quest’ann o s a r a n n o d u e l e m ostre: nella sala comunale “Pan o r a m a f o t o g r a f i c o ” a c ura del gruppo fotografico “Il
Circolino” di Lugo e in via Manzoni “Reminiscenze”, esposizione di dipinti con il caffè di Agnese Scultz.
La festa è dedicata ad Alberico
il Grande, celebre capitano di
ventura della fine del 1300, che,
con la sua “Compagnia di San
Giorgio”, giunse a contare fino
800 lance, conferendogli in poco

tempo sul campo la fama di
grande condottiero.
La cucina
Per quanto riguarda la ristorazione, questa propone cinque
possibilità di scelta: lo stand Avis “La Cantenà” con menù
tipico romagnolo e pasta fatta a mano (domani alle 12.30
ci sarà il “Pranzo del donatore Avis”); il “Pesce azzurro”
per gustare i sapori dell’Adriatico; la “Barachina di burdèl”, a
bordo piazza con pizza fritta,
piadine farcite, birra e vino;
CuoreVivo, osteria della solidarietà, con pasta fresca e piatti della tradizione; i ragazzi
del Barburger con hamburgeria, cocktail bar e dj set.

COTIGNOLA
Saranno otto i podisti cotignolesi
a partecipare alla 100 km del Passatore, in partenza oggi da Firenze. Per qualcuno si tratta della
quarta presenza, come per Claudio Morganti, per il quale la Cento
rappresenta «una gara affascinante, non solo per la bellezza del
percorso, ma perché imprevedibile, dove la sofferenza ti entra
nel corpo e nella testa fino a livelli
epici, ma una volta conclusa ti ricompensa con un appagamento
che non ti abbandona».
Si tratta di una gara che «ti lascia i segni nell'animo», racconta
Roberto Albertini, alla sua 20ª
partecipazione. Per lui, che gli amici podisti cotignolesi chiamano “Il maestro”, è «un appuntamento irrinunciabile». Così come
lo è per Samuele Taroni che è al
bis e alla quale prova ha giurato
«un amore eterno», dopo aver gareggiato in diverse ultramaratone proprio per essere pronto all'appuntamento di quest'anno.
Unica donna della società Asd

Podisti Cotignola a partecipare è
Elisa Bismuti: torna quest’anno a
correrla perché pensa che questa
gara è «la più bella e alla fine ti dà
più di quello che ti toglie».
Tre gli “esordienti”. Luca Galvani è convinto che si tratti di una
prova «davvero eccezionale».
Bonafede Sangiorgi, dopo aver
accompagnato in bicicletta per
tre anni Claudio Morganti, ha
sentito il bisogno di provare a farla a piedi, come se, ha affermato
lui stesso, «dovessi rispondere ad
un richiamo irresistibile». Matteo
Marangoni, anche lui alla prima
partecipazione, è sicuro che «certe gare vale la pena di viverle almeno una volta».
La presenza cotignolese al
“Passatore” risale alla sua prima
edizione del 1973, quando un
gruppo di “coraggiosi” ragazzi,
senza una preparazione ben accurata, partecipò con grande entusiasmo, pur scarsamente consapevoli di quanta fatica avrebbero dovuto affrontare nel giungere
al traguardo. L’entusiasmo ma
anche la grande preparazione atletica avevano accompagnato
invece la partecipazione, qualche
anno fa, di Giuseppe Gorini, uno
dei più forti podisti cotignolesi e
più volte vincitore della 50 km. di
Romagna. CH.DAL.

