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Una nuova ‘escape room’ nell’ex convento
Sabato riaprirà il complesso di San Francesco che ha risentito pesantemente della pandemia, con presenze calate del 65%
I due giovani Fulvia Damiani e
Paolo Camprini non mollano: sabato 1° maggio riaprono l’Antico Convento San Francesco di
Bagnacavallo con tante novità,
affrontando con fiducia un anno reso complesso dall’emergenza sanitaria.
Fulvia, Paolo, come avete iniziato questa esperienza?
«Siamo laureati rispettivamente
in communication design e in architettura. Nel 2017 è iniziata la
gestione dell’albergo Antico
Convento San Francesco, struttura ricettiva immersa nella storia e nella bellezza dell’entroterra romagnolo, in cui assaporare
tradizione e innovazione e la calorosa ospitalità romagnola».
Quale è stato il contraccolpo
del Covid-19?
«Un colpo durissimo inferto al
settore del turismo. Per noi nel
2020 le presenze sono calate
del 65%, con una grossa perdita
del flusso estero, che per noi vale il 50% di presenze. Con gli aiuti del Comune, la sospensione
dei mutui e soprattutto il ritorno
di clienti fidelizzati negli anni

siamo riusciti a ridurre al minimo le perdite consentendoci di
sopravvivere».
Ma avete scelto di continuare
la vostra avventura.
«Il 2020 ha segnato pesantemente l’ascesa della nostra
start up: il settore del turismo,
soprattutto nelle città d’arte, è
stato colpito duramente. Come
lo scorso anno abbiamo deciso
di proseguire il percorso, con
coraggio e fede nel sogno che
ci ha portato qui. Dal 1° maggio,
un mese prima rispetto il 2020,
inizia la nostra 5ª stagione, consapevoli che anche quest’anno
non sarà semplice ma con la
consapevolezza che questo luogo dagli ampi spazi per mente e
cuore possa far vivere un’esperienza in sicurezza e relax».
Cosa può offrire una località
come Bagnacavallo?
I GESTORI NON MOLLANO

«Iniziamo la nostra 5ª
stagione con grande
fiducia e proponendo
novità per le famiglie»

Paolo Camprini e Fulvia Damiani, i gestori dell’Antico Convento San Francesco

I giovani speaker di Radio Sonora
puliscono i parchi cittadini

Un gruppo di adolescenti bagnacavallesi, impegnati da tempo quali speaker di Radio Sonora, la radio web della Bassa Romagna, hanno deciso di impegnarsi per la pulizia delle aree
verdi di Bagnacavallo, loro usuale punto di ritrovo, così da renderne più piacevole la fruizione
e dare il buon esempio agli altri
abitanti. Si tratta del progetto
‘Differenziati-Rigenerazione Partecipata, nato proprio da una
idea dei ragazzi. L’iniziativa partitrà domani, venerdì 30 aprile,
e coinvolgerà diversi parchi cittadini, ed è realizzata in collaborazione con il Comune e con Hera. «L’iniziativa dei nostri speaker è stata accolta positivamente da tutta la nostra emittente –
sottolineano dalla redazione di
INVITO ALLA CITTADINANZA

«Con questo progetto
parte una campagna
contro l’abbandono
dei rifiuti»

Alla Festa della cooperazione
si parla di lavoro per i più ‘fragili’
Proseguono su Teleromagna
gli appuntamenti della 43ª edizione della Festa della Cooperazione organizzata da Confcooperative Romagna e dalle cooperative bagnacavallesi associate. Oggi è previsto il secondo
evento: “Il buon lavoro” (in onda stasera alle 21.30 su Tr24)
che intende puntare l’attenzione sul tema dell’inserimento lavorativo delle persone fragili.
Ne parleranno, aiutati dal giornalista Pier Giorgio Valbonetti,

A Bagnacavallo da domani
iniziativa ambientale dedicata
alla pulizia delle aree verdi
da parte di alcuni adolescenti

Alcuni dei giovani speaker di ‘Radio Sonora’

Radio Sonora – e vorremmo approfittare di questa occasione
per lanciare una campagna più
ampia, sia di raccolta dei rifiuti
che di sensibilizzazione collettiva al rispetto dell’ambiente, portando ogni individuo a impegnarsi per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nei
luoghi pubblici. Crediamo infatti che l’educazione ‘peer to
peer’ possa essere uno strumento efficace alla diffusione di
comportamenti virtuosi, e il fatto che siano gli stessi ragazzi i

promotori dell’attività consente
di individuarli come figure capaci di influenzare positivamente
il comportamento dei loro coetanei e di tutta la cittadinanza».
In accordo con le restrizioni vigenti a causa del Covid, i ragazzi si ritroveranno all’aperto, nei
parchi selezionati, accompagnati da un educatore di Radio Sonora e dal camper messo a disposizione dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che
sarà punto di riferimento e di
raccolta dei rifiuti.

«Lo scorso inverno siamo stati
inseriti nella 1ª edizione di Lonely Planet-Emilia Romagna, per
noi il riconoscimento di tutto
l’impegno, il lavoro e la dedizione per questo luogo del cuore.
Collaboriamo con l’Ecomuseo
delle Erbe palustri, l’Accademia
Bizantina e i suoi summer camp
dedicati ai piccoli musicisti e la
rete delle associazioni di territorio della Bassa Romagna».
Quali novità in questo 2021?
«L’arrivo di una nuova mascotte
che si posiziona tra le nostre famose Fiat 500 del 1968 e la Vespa del ’59. Dopo la bici Bianchi
degli anni 40 arriva un triciclo
vintage. Dopo la già presente
Escape Room ‘Fuga dalle truppe napoleoniche’, basata su
una storia vera accaduta a fine
’700 proprio nel convento, ne
abbiamo allestita una nuova, ‘La
stanza dei sogni’, adatta a tutte
le età anche a famiglie con bambini. Infine anche per chi non è
ospite dell’albergo sarà possibile godersi il chiostro rilassandosi davanti ad un drink, dalle 18
dal giovedì alla domenica».
Ilaria Bedeschi

Giuseppe Guerini presidente di
Cecop organizzazione europea
delle cooperative sociali di produzione lavoro; Paolo Venturi direttore di Aiccon; Milena Garavini sindaca di Forlimpopoli; Antonio Buzzi vicepresidente Confcooperative Romagna; Mauro
Marconi vicepresidente Confcooperative Federsolidarietà;
Angelo Benedetti presidente e
dg del gruppo Unitec di Lugo e
Maurizio Gardini presidente
Confcooperative nazionale.

Riccardo Marani neopresidente
della Cna di Massa Lombarda
L’assemblea elettiva della Cna
comunale di Massa Lombarda
ha eletto Riccardo Marani (Siver
Costruzioni Srl) nuovo presidente e Giovanni Tozzola (Ibiscus
parrucchieri) vicepresidente. È
stata poi nominata la presidenza locale con 5 componenti di
cui fanno parte anche Pietro
Paolo Lombini, Emanuele Tazzari e Nadia Bendoni. Marani, Tozzola, Tazzari e Bendoni sono stati delegati anche alla partecipazione dell’assemblea Cna della
Unione dei Comuni della Bassa

Romagna del 4 maggio.
Riccardo Marani, imprenditore
edile classe ‘79, è stato eletto
presidente all’unanimità dei presenti e ha ringraziato tutti «per
la fiducia accordata. Metterò a
frutto gli insegnamenti di Tazzari, presidente uscente, e di mio
padre: sono cresciuto con Cna
al fianco e credo molto nella collaborazione e nello sviluppare
reti d’impresa. Occorre recuperare quella coesione territoriale
che era nostra caratteristica in
passato».

