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Faenza

Accese le luminarie in centro
storico, con l’originale interpre-
tazione fra stelle comete e pia-
neti scelta quest’anno e ispirata
ai desideri «di cui c’è così biso-
gno quest’anno». È l’evento che
dà il via alle iniziative per le Fe-
stività quest’anno ovviamente
in forma ridotta a causa
dell’emergenza sanitaria. Con-
fermata la Posta degli elfi, nor-
mative sanitarie permettendo:
sarà aperta fino alle vigilia di Na-
tale nei fine settimana e festivi-
tà di dicembre (nelle giornate
del 5, 6, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20 e
24 dicembre), dalle 16 alle
18.30. Dall’8 dicembre al 3 gen-
naio i negozi allestiranno le vetri-
ne a tema natalizio, mentre da
mercoledì 2 dicembre tornano i
Giardini a Natale. Tema di que-
st’anno, il gioco. Lungo i corsi
principali verrà allestito un per-
corso composto dapostazioni al-
lestite con giochi per bambini.
Tra le iniziative da segnalare,
dal 24 dicembre al 6 gennaio e
per tutte le domeniche di genna-
io, il presepe al Convento di san
Francesco e una installazione lu-
minosa dei fratelli Mauro e Ro-
berto Gorini. Dettagli del pro-
gramma all’indirizzo internet
www.faenzacentro.it e sulla pa-
gina Facebook Faenza C’entro.

Episodio di ’sabotaggio’ du-
rante il convegno on line sul
caporalato promosso ieri mat-
tina dal comune di Castel Bo-
lognese e in onda sulle piatta-
forme zoom e Facebook.
Ospiti relatori della tavola ro-
tonda, moderata da Massimo
Manzoli di Ravenna in Comu-
ne e attivista di Libera Raven-
na, Francesco Carchedi socio-
logo ed esperto delle mafie
straniere, Raffaele Vicidomini
e Seck Alassane della Cgil Flai
di Ravenna, Fabrizio Liverani
di CISL Romagna e responsa-
bile Uffici vertenze della Ro-
magna, Marinela Ciochina
dell’Associazione Romania
Mare e Michele Muscillo coor-
dinatore di Avvocato di Stra-
da di Ravenna. C’era anche il
sindaco Luca Della Godenza.
L’incontro si è svolto attraver-
so la piattaforma ’Zoom’, ge-
stita dalla cooperativa sociale
Villaggio Globale di Ravenna

che ha reso pubblico il link
per tutti quei partecipanti
che, non essendo iscritti al so-
cial network di Facebook, ave-
vano il piacere di seguire l’in-
contro.
Quando al termine dell’incon-
tro la Vice Sindaca Ester Ricci
Maccarini ha concluso il suo
intervento, ha passato la paro-
la al Sindaco, Luca Della Go-
denza (foto), che non potuto
parlare in quanto 4-5 account
che si pensava fossero perso-
ne che avevano richiesto di
accedere alla piattaforma per
fare domande, hanno diffuso
all’interno della chat della
piattaforma prima simboli fa-
scisti poi interferenze rumoro-
se e parole irripetibili che l’ho-
st non è riuscito a rimuovere,
dovendo poi chiudere la diret-
ta ed il collegamento zoom.
L’incontro poi è stato ripristi-
nato con un nuovo link.
«Il Comune di Castel Bologne-
se condanna quanto accadu-
to e prenderà provvedimenti
attraverso la segnalazione al-
la Polizia Postale e per vie le-
gali».

Notizie dal territorio

Si accendono l’albero
e le luminarie ’spaziali’
Primo atto delle iniziative che vestono a festa la città per il Natale:
il 2 dicembre arrivano anche i ’Giardini’, quest’anno dedicati al tema del gioco

Il centro illuminato dalle luminarie e dall’albero (foto Tedioli)

SHOPPING

Dall’8 dicembre
in poi arrivano
gli allestimenti
speciali delle vetrine

Comune, Castel Bolognese
’sabotato’ il convegno on line

Un gruppo di disturbatori
si è introdotto, impedendo
al sindaco di parlare

OFFE
RTA

SPEC
IALE

ROTTAMA LA TUA VECCHIA CALDAIA
e avrai vantaggi REALI
DAI UN TAGLIO ALLA SPESA!

20 MESI TASSO 0/

FINO AL

SCONTO 
IMMEDIATO

 IN FATTURA !

65%

CHIAMA SUBITO  0544 39668  334 2189699: . - .


