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CIBO di strada, arte e bel tempo,
successo per la prima serata delle
Cene itineranti. Un fiume di per-
sone si è riversato in centro già
dal tardo pomeriggio di ieri con
due oggetti d’ordinanza, porta-
bicchiere al collo e mappa. Stru-
menti essenziali per destreggiarsi
tra gli oltre 50 spazi –cortili, an-
droni di palazzi storici, aree verdi
e vicoli – dove si poteva degustare
bevande e spizzicare qualcosa. La
manifestazione del Distretto A,
giunta alla sua 12esima edizione,
quest’anno ha per titolo ‘Grazie-
Prego’ un invito degli organizza-
tori alla gentilezza. «Veniamo da
Imola – raccontano Elisa e Fran-
cesca – per questa splendidamani-
festazione; non è la prima volta
che approdiamo a Faenza ed è
sempremolto bello». Edi iniziati-
ve gli organizzatori quest’anno ne
hanno messe in cantiere non po-
che tanto che la formula, proprio
per il grande interesse suscitato,
si è ‘allargata’ sino alla domenica
mattina. Una coppia nell’androne
di palazzo Laderchi commenta:
«Bellissimo e il tempomite invita
a stare in giro». Vero fulcro, con i
corsi che di sera diventa quasi im-
praticabile per la folla, è però la se-
rata del venerdì. Uno dei punti
‘caldi’ è piazza San Francesco e il
parco dove i volontari Scout dan-
no una mano ai visitatori.
Giusto per dare qualche numero
ieri sera erano allestiti 54 spazi
enogastronomici con 45 chef, 35
produttori di vino, birra e cock-
tail lungo un percorso tre le vie
del RioneNero che però si ‘esten-
de’ fin verso corso Mazzini e la
piazza del Popolo dovequalche at-
tività si unisce all’iniziativa che
porta migliaia di persone. Tra le
location più suggestive quella del
Museo Carlo Zauli e del Museo
del Risorgimento dove alcuni fi-
guranti hanno indossato abiti del
periodo e si sono offerti ai selfie
dei visitatori al costo di un euro,
denaro che verrà poi destinato al-
le attività degli spazi museali.
In contemporanea si è tenuta una
manifestazione per l’ambiente
con danzatori in piazza. Oggi, se-
conda giornata nel segno di ‘Arte
&Cibo di strada’ con i food truck.
Domani il weekend si concluderà
con ‘Colazione & Visite guidate’.

a. v.

L’EVENTO LA MANIFESTAZIONE, INTITOLATA QUEST’ANNO ‘GRAZIEPREGO’, FA IL PIENO DI PARTECIPANTI

Folla e sorrisi alleCene itineranti
Tanti in centro per visitare gli oltre 50 spazi enogastronomici

IN COSTUMI Figuranti in abiti rinascimentali al museo del
Risorgimento nella sala affrescata dal Giani. Selfie con i visitatori per
finanziare le attività del museo. Nelle altre foto i visitatori dell’evento

QUASI cinque milioni di euro
per la scuola media Europa.
Hanno preso il via, nei giorni
scorsi, i lavori di restauro e risa-
namento conservativo degli spa-
zi utilizzati dalla Scuola media
Europa, nel complesso del Semi-
nario PioXII in via degli Insorti
2. Si tratta del completo adegua-
mento igienico-funzionale, im-
piantistico ed antincendio e di
miglioramento strutturale indi-
spensabile per il mantenimento
della funzione scolastica dell’edi-

ficio. Si tratta dellamessa in ope-
ra dell’accordo tra l’Ente Semi-
nario e il Comune di Faenza sot-
toscritto nei mesi passati che
prevede un contratto di locazio-
ne per funzioni scolastiche della
durata di 25 anni. In accordo
con la scuola, i lavori saranno in
gran parte concentrati durante i
mesi estivi, scadenzati secondo
un cronoprogramma tale da non
interferire con le normali attivi-
tà didattiche dei prossimi anni
scolastici. L’obiettivo è comple-

tare le operazioni all’inizio
dell’anno scolastico 2021.

LAPARTE principale degli in-
terventi sarà finalizzata ai conso-
lidamenti strutturali per l’ade-
guamento alle normative sismi-
che. Entrando nel dettaglio, le
opere interesseranno gli uffici,
le aule, la mensa posti al piano
terra e i locali al primo e secon-
do piano. A questo si aggiunge-
rà il rifacimento della palestra e
dell’Aula magna, con il rinnovo
della pavimentazione, dei servi-

zi igienici e degli impianti au-
dio-video e delle poltroncine.
Verrannopoi realizzati nuovi in-
fissi. All’esterno poi sparirà l’at-
tuale parcheggio che lascerà spa-
zio a un campetto sportivo ester-
no e all’ingresso pedonale. Per i
dipendenti l’idea iniziale era
quello di riservare alcuni posti
auto nel parcheggio dell’ex co-
mando della poliziamunicipale.
I costi dell’intervento a carico
dal Seminario Vescovile, ente
proprietario dell’edificio, sono
pari a 4,8 milioni di euro.

ILCANTIERE L’INTERVENTODACINQUEMILIONI FINANZIATODALL’ENTE SEMINARIO

Partiti i lavori alle scuoleEuropa

AMBIENTEA lato lamanifestazione che ha
colorato i corsi e la piazza, con danze ritmate
(foto servizio Veca)

IL COMUNE fa sapere
che a seguito dei problemi
causati dal maltempo è
stato disposto il divieto di
transito in via Argine
Montone all’altezza del
sottopasso dell’autostrada
A14. Il divieto sarà
operativo sino alla
cessazione
dell’emergenza e al
ripristino degli argini del
FiumeMontone.

VIABILITÀ

ArgineMontone,
stop alle auto
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