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Proposte concrete per il bene di tutti
Il consiglio comunale, profondamente rinnovato, all’opera per il futuro della comunità
Ci presentiamo con la prima edizione del
giornalino dell’Amministrazione di Predappio registrando delle novità. La prima è la
profonda trasformazione nelle persone
che compongono il Consiglio Comunale.
Nove su dodici siedono per la prima volta
nei banchi di Palazzo Varano. Tutte le liste
che si sono presentate alle elezioni del 25
maggio sono rappresentate. La giunta ha
visto un profondo e radicale rinnovamento
e tutti i consiglieri di maggioranza hanno
deleghe specifiche. Questi elementi rappresentano una profonda ricchezza per il
nostro Comune, soprattutto con una visione di prospettiva. La richiesta di cambiamento che da più parti veniva sentita come
una necessità per il futuro è stata raccolta.
Da parte mia ringrazio dal più profondo
del cuore tutti i cittadini che hanno deciso
con il loro voto di riconfermarmi Sindaco
del Comune di Predappio.
La speranza che coltivo è quella che tutti
siamo capaci di dare una svolta, nel modo
di agire, di comportarsi, di lavorare tutti
per il bene comune. Le scorie della campagna elettorale, con alcuni momenti di autentico squallore, devono essere messe da
parte per il bene della comunità. Ripresentarle nei toni e nei modi dello squadrismo
non è utile e non serve. Ripartiamo da ora.
Purtroppo viviamo un momento storico in
cui l’economia ha fallito la promessa della
crescita illimitata e non ha portato a un
livellamento delle disuguaglianze.
Una crisi mondiale di dimensioni sconosciute ha accresciuto le povertà e approfondito
la distanza tra poveri e ricchi. Confilitti,
spinte liberiste, esaurimento dei combustibili fossili, privatizzazione delle risorse e
riduzione dei sistemi di welfare hanno
sgretolato la coesione sociale. Paradossalmente, però, in molte parti del mondo e
in Italia cresce la sensibilità al bisogno
impellente di cambiare, di porsi nuovi obiettivi e quindi di ragionare in maniera diversa,
sul piano individuale e collettivo. Il nostro
compito è essere tra quelli.
La crisi mondiale, oltre ad aver sancito il
fallimento dei dogmi neoliberisti, sta mostrando la coerenza tra dimensione locale
e globale, dando sostanza al nuovo para-

digma che il globale è locale. L’idea stessa
di democrazia viene messa a dura prova:
ora si punta ad un processo dinamico e
partecipativo che deve includere.
Torna perciò alla ribalta il tema della sfera
pubblica. I piccoli centri come Predappio
hanno e avranno un ruolo di primo piano,
nel rilancio e nella rinascita della nazione.
Il centro della nostra riflessione e del nostro
impegno è proprio quello delle comunità
sostenibili e responsabili, per generare un
progetto complessivo che concorra a creare
una società capace di farci uscire dalla crisi
diversi e migliori.
Si tratta di una sfida culturale che ha come
orizzonte l’apertura, la comunicazione, la
responsabilità, la biodiversità, e tutto ciò
che contrasta l’esclusione e la chiusura.
Siamo una realtà abitata da comunità
vivaci nelle diverse frazioni, con profonde
radici nel territorio. Lavorano ed operano
più di trenta associazioni, esiste una economia diffusa e un sistema di protezione
sociale (circa 250 alloggi di case popolari
ne sono un esempio più che tangibile) che
ci viene invidiato.
La nostra comunità ha numerosi vantaggi
competitivi: patrimonio storico-culturale,
paesaggio, prodotti tipici, coesione sociale
e qualità della vita, creatività, capacità
produttive, presidio del territorio e tutela
delle risorse. Noi abbiamo il dovere di accendere qualche torcia nel buio prolungato
del tunnel in cui ci troviamo a viaggiare.

Ogni volta con una proposta concreta.
Abbiamo presentato un programma che
rappresenta un documento che individua
le Linee strategiche su cui innescare le
azioni comunali dei prossimi cinque anni,
uno strumento per ispirare iniziative capaci
di contribuire allo sviluppo socioeconomico
di Predappio e delle sue frazioni, per il
miglioramento delle condizioni di vita delle
nostre comunità. Insieme ce la faremo. La
nostra storia ci insegna che non dobbiamo
disperare. Con questo sentimento di speranza io e la mia giunta comunale auguriamo buon lavoro al Consiglio Comunale,
desideriamo con tutto il cuore che tutti i
cittadini possano godersi un sereno Natale
e siamo convinti che, rafforzando il nostro
senso di Comunità, riusciremo a meritarci
tutti un felice nuovo anno.

Giorgio Frassineti
Sindaco del Comune di Predappio

Auguri
di Buone Feste !
dalla
Amministrazione
Comunale
di Predappio
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Investire nella scuola, risorsa per tutti
L'importanza di investire sulla scuola
come risorsa e diritto di tutti
La qualità della vita di una comunità è
migliore se ci sono buoni cittadini a renderla vivace e viva; e la scuola è il luogo
per antonomasia in cui si costruisce il
futuro non solo dei ragazzi, ma anche
di tutta la popolazione.
Nella scuola si apprendono nozioni, si
impara a relazionarsi con gli altri, si sperimenta la convivenza civile.
Anche ad un Comune devono stare a
cuore questi fattori ed è ciò che stiamo
facendo a Predappio, partendo dalla
qualità dei luoghi di studio e dal sostegno
alla programmazione didattica. Il nostro
obiettivo è quello di migliorare lo standard dei servizi erogati (mensa, trasporto, pre-scuola ecc), ma allo stesso tempo
realizzare progetti specifici a sostegno
ed in collaborazione con gli insegnanti
delle scuole stesse.
Partendo dal principio che la scuola pubblica rappresenta per noi un baluardo
irrinunciabile di uguaglianza e di parità
tra cittadini, il nostro compito è e sarà
quello di compiere ogni azione necessaria a garantire l'istruzione come bene
comune su cui investire per non lasciare
indietro nessuno, assicurando a tutti, in
ciascuna scuola le stesse possibilità. Come? Attraverso un'adeguata dotazione
di beni, di strumenti, di servizi, di supporti tecnologici e di vicinanza al lavoro
quotidiano di insegnanti, studenti e personale non docente.
Dall'insediamento della nuova Giunta
abbiamo incominciato ad affrontare gli
interventi più urgenti. Il principale è

stato il lavoro miglioramento sismico
della Scuola Primaria “Adone Zoli” di
Predappio, lavori per i quali abbiamo
destinato un importo complessivo di
circa 182mila euro ricevuti grazie ai fondi
della Protezione Civile Nazionale. Ci siamo poi impegnati sulla messa in sicurezza e l’adeguamento normativo per la
creazione di una nuova classe al piano
terra, nella Scuola Primaria “Anna Frank”
di Fiumana. Inoltre tanti interventi di
minor portata, ad esempio, sia per potenziare la connettività e l’accesso ad
internet nelle classi per usare al meglio
le lavagne luminose LIM.
Stiamo lavorando per approntare una
pianificazione degli interventi di manutenzione ordinaria, pur nella scarsità di
risorse disponibili nelle casse comunali,
per evitare di dover intervenire allo scoppiare di emergenze.
Si è lavorato negli ultimi anni ad un sempre e più integrato sistema tra l’Amministrazione Comunale, l’Istituto Comprensivo del nostro territorio, i genitori e i loro
comitati, i ragazzi stessi. L’obiettivo deve
e dovrà essere la realizzazione di una
rete di servizi che preveda continuità

A sostegno della programmazione
Con l’avvio del nuovo anno scolastico, in continuità con quanto proposto negli
anni precedenti, l’amministrazione comunale contribuisce a finanziare progetti
specifici proposti dalle scuole di ogni ordine e grado. Alcuni esempi:
- Laboratori teatrali “Lo Specchio, il Cappello e la Maschera” in collaborazione
con l’Ass. Teatro delle Forchette;
- “Progetto Cl@sse 2.0” (per una scuola digitale) promosso dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- “Orto in condotta” di Slow Food;
- “Puliamo il Mondo” di Legambiente;
- “Fare musica a scuola... stare insieme attraverso la musica” (0-6 anni);
- “Educazione alla Pace e alla Cittadinanza” , progetto promosso dal Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani;
- “Promemoria Auschwitz”;
- Sostegno al progetto Gemellaggio Predappio-Breuna;
- Sostegno all’alfabetizzazione studenti stranieri;
- Assistenza ad alunni disabili con personale educativo ed assistenza specialistica, strumenti e ausili didattici speciali;
- Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo (art.3 L.R.26/2001).

educativa tra scuola, famiglia e territorio,
e che si connoti come luogo di aggregazione. Di seguito un esempio concreto
di cosa intendiamo per “fare sistema” in
un Comune come Predappio.
Il DOPOSCUOLA
Crescita, cura, approfondimento scolastico e compiti, studio e gioco, socializzazione e aiuto alle famiglie. Sono le
parole chiave che stanno alla base del
progetto che da poche settimane ha
preso il via: "Dopo la scuola, condividere
con gli amici". L'idea che la nostra comunità diventi sempre più coesa e solidale
sta alla base dell'operato di una Amministrazione che volge lo sguardo verso
il futuro lavorando in sinergia (in questo
caso) con la Parrocchia S. Antonio di
Predappio, con l'Istituto Comprensivo,
con il Comitato dei genitori, con il gruppo
Scout, con l'Azione Cattolica di Predappio. In questo modo siamo in grado di
offrire alla collettività un’opportunità
mediana tra il contesto scolastico e quello familiare, a sostegno delle esigenze
delle famiglie e dei ragazzi, anche di
quelli con maggiori difficoltà.
Diceva Maria Montessori che “è il bambino che fa l’uomo e nessun uomo esiste
che non sia stato creato dal bambino
che è stato”.
La scuola, concludendo, è la casa dei
sogni dei nostri ragazzi, il luogo in cui
prendono forma progetti e speranze che
essi aspirano a realizzare, così come è
stato per tutti noi.
Un grazie sincero per cui a tutto il corpo
docente del nostro Istituto Comprensivo,
alla Dirigente Anna Starnini e a tutti
coloro, genitori e non, che insieme a noi
credono, giorno dopo giorno, che la
scuola sia il punto centrale e caratterizzante per una comunità viva, solidale e
collaborativa come la nostra.
Chiara Venturi
Vice Sindaco
Assessore alla Pubblica Istruzione
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Lavori in corso in paese e nelle frazioni

In programma per il 2015 opere di consolidamento del fiume Rabbi e contro il dissesto idrogeologico
I tagli indifferenziati al bilancio comunale, imposti dall’attuale situazione economica-finanziaria, si sono ripercossi
anche nella gestione e manutenzione
del patrimonio pubblico, oltre che nella
programmazione di nuovi interventi che
risultano sempre più di difficile previsione, in quanto subordinati a forme di
contributo di derivazione nazionale o
regionale che prevedono investimenti
sempre troppo modesti in rapporto alle
reali esigenze. Nonostante ciò, nel 2015
continueremo a porre attenzione
all’edilizia scolastica, dopo gli interventi
recentemente conclusi per la manutenzione straordinaria con superamento
delle barriere architettoniche alla scuola
materna “Il Pettirosso” di Fiumana (costo complessivo 60mila euro) e l’intervento di 180mila euro finalizzato al miglioramento sismico della scuola
primaria “Adone Zoli” di Predappio.
La priorità per l’anno 2015 è rappresentata dalla scuola primaria “Anna Frank”
di Fiumana, per la quale è previsto un
intervento di manutenzione straordinaria e messa a norma per un costo complessivo di 150mila euro, di cui 122.500
richiesti al Governo, nell’ambito del
Piano triennale di miglioramento
dell’edilizia scolastica presentato dal
Presidente del Consiglio.
È stata inoltre avanzata una richiesta di
contributo, a valere sulla quota dell’otto
per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, finalizzata all’efficientamento energetico della scuola secondaria “P.V. Marone” di Predappio, per
un importo di 140mila euro. L’intervento
prevede la totale sostituzione degli infissi, soluzione che permetterà un notevole risparmio nei costi di riscaldamento.
Nel campo della viabilità e sicurezza
stradale, per il prossimo anno si è stabilito di programmare il completamento
del marciapiede lungo la S.P. n. 3 del
Rabbi che collegherà Predappio al cimitero di San Cassiano in Pennino, tratto
particolarmente pericoloso soprattutto
per i cittadini che si recano al cimitero
a piedi o in bicicletta, costretti ora a
muoversi all’interno della carreggiata,
in un percorso non protetto. Grazie ad
accordi con Acer, nel 2015 è previsto
anche il recupero della casa ex custode
del cimitero di San Cassiano.
Per migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nel 2014 sono stati realizzati nuovi marciapiedi lungo la strada
provinciale del Rabbi a Trivella (40mila

euro) e a San Savino (33mila euro), interventi che hanno dato continuità a
collegamenti protetti già esistenti. In
previsione c’è anche il completamento
del marciapiede a Tontola, nei pressi
dell’ex scuola materna.
Particolarmente gravosi per il bilancio
comunale sono stati i numerosi interventi urgenti di sistemazione delle condizioni di transitabilità delle strade comunali esterne, interessate da frequenti
smottamenti e movimenti franosi indotti
dalle eccezionali precipitazioni che si
sono susseguite nel corso dell’anno.
Per il 2015 sono già stati finanziati e
programmati un intervento di bonifica
di movimento franoso che ha interessato la Strada di Marsignano (per un importo di 41mila euro), oltre a due interventi, finanziati dall’Agenzia regionale
di protezione Civile, che prevedono la
messa in sicurezza della scarpata del
fiume Rabbi a Predappio nei pressi
dell’Opera San Camillo e a San Savino,
per un costo complessivo di 80mila euro.
Sono inoltre state avanzate all’Agenzia
regionale di Protezione Civile misure
urgenti di finanziamento per la soluzione
di altre problematiche legate al dissesto
idrogeologico, alle quali non si riesce a
far fronte con risorse proprie. Previsti
anche la sistemazione e la valorizzazione
dell'arredo urbano di Predappio e il
recupero dell'edificio comunale in via
Garibaldi a Predappio Alta (casina azzurra). Fra i piccoli interventi di manuten-

zione del patrimonio pubblico eseguiti
nell’anno in corso si segnalano inoltre
il restauro della facciata della residenza
comunale di Palazzo Varano (finanziato
dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di
Forlì con 70mila euro), ed alcuni interventi di manutenzione alle strade interne ed esterne (strada comunale di
Marsignano, allargamento di via San
Demetrio, S.C. Predappio-Fusa-Rocca
delle Caminate).
L'auspicio resta quello di avere la massima collaborazione da parte di tutti i
cittadini, specialmente per straordinari
eventi atmosferici che potrebbero caratterizzare l'inverno alle porte; a volte
basta rimboccarsi tutti le maniche per
risolvere, prima e con più efficacia,
piccoli o grandi problemi.
Livio Vetricini
Assessore al Lavori Pubblici
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Al servizio dei cittadini
Progetti per famiglie, integrazione e tirocini formativi
Questi sono stati per noi sei mesi molto
preziosi, in cui siamo entrate nel cuore
di molte difficoltà della vita della nostra
comunità e nei dolori di molti concittadini. È frustrante realizzare di non poter
fare tutto ciò che sarebbe bene fare,
per vincoli di bilancio o per ostacoli
burocratici. In particolare, è stato doloroso affrontare il taglio al “Fondo per
la non autosufficienza” ed agli “Assegni
di cura”. Però il possibile l'abbiamo fatto,
e stiamo lavorando ad alcune sperimentazioni da realizzare nei prossimi mesi
per riuscire a superare alcuni ostacoli
che abbiamo incontrato nel percorso.
Vi terremo aggiornati! Sono stati anche
sei mesi interessanti: abbiamo preso
parte a tanti tavoli istituzionali sovra
territoriali, in cui si decidono le politiche
sociali e sanitarie a livello comprensoriale. Abbiamo iniziato a capire un po'
“come funzionano”, e ne faremo tesoro
per il futuro.
In occasione della prima “Giornata della
cittadinanza solidale”, tenuta il 27 settembre scorso, è stato motivo di orgoglio
condividere piazza Garibaldi con tante
cittadine e cittadini che, a titolo di volontariato, si prendono quotidianamente
cura della nostra comunità. Grazie!

Alcune cose fatte: agevolazioni TARI per
le famiglie con almeno tre minori a carico
o con un componente diversamente abile o con disabilità grave; gestione
dell'incremento del bisogno di supporto
scolastico per gli alunni disabili; recupero
morosità al “Piccinini”; accoglienza dei
profughi ospitati a Predappio Alta ed a
Colmano dalla “Associazione Papa Giovanni XXIII”; conclusione dei progetti
2014 per il contrasto all'isolamento degli
anziani assieme al Comitato per gli anziani e al Gruppo Scout. Le parole chiave dei progetti per i prossimi mesi sono:
mediazione sociale, tirocini formativi,
fattore famiglia, promozione dell'associazionismo sociale e sanitario,
progettazione congiunta pubblicoassociazionismo, anziani, contrasto
all'isolamento, “Case della Salute”, integrazione. Il 2014 si sta per chiudere.
Auguriamoci di scoprire sempre di più la
bellezza di prenderci cura gli uni degli
altri e, insieme, della nostra comunità.
Maria Golinelli
Assessore al welfare, servizi sociali,
sanità, casa, volontariato socio sanitario
Monica Vallicelli
Consigliere con delega in materia
di servizi sociali

Istituita con la legge regionale n. 8 del
30 giugno 2014, la “Giornata della cittadinanza solidale” si è svolta in EmiliaRomagna per la prima volta il 27 settembre. Anche le realtà del nostro territorio, insieme al Comune, hanno partecipato. L’obiettivo era di promuovere
le esperienze di partecipazione solidale:
in piazza Garibaldi a Predappio si sono
presentate una ventina di realtà associative, con tavoli, bacheche, laboratori.
Tra queste l’associazione di volontariato
di Protezione Civile Predappio; A.S.D.
Fiumanese; A.S.D. San Cassiano; Articolo 3 Fiumana Aps; associazione comunità Papa Giovanni XXIII; AVIS-AIDO
Comunale di Predappio; Azione Cattolica Predappio; Centro Giovani Elianto;
Comitato commercianti Albero Rosso;
Comitato per gli anziani di Predappio;
Comitato per i gemellaggi; C.R.I. delegazione di Predappio; Croce Verde Meldola-Predappio; Gruppo Adulti San Cassiano; Gruppo Scout Predappio 1;
Gruppo Sportivo San Savino; Punto IOR
Predappio; Misericordia PremilcuorePredappio; Parrocchia di Fiumana; Proloco Fiumana.

Defibrillatori per salvare vite umane, grazie a tutti i volontari
Nel mese di gennaio 2014, presso il
Teatro Comunale, è stato organizzato
il primo incontro formativo sull’uso
del defibrillatore. Era presente il dott.
Maurizio Cecchini, che ha illustrato
quanto sia importante saper utilizzare
correttamente questo strumento fondamentale per far fronte ad emergenze cardiache.
Chiunque, dopo aver seguito un corso
di formazione, può essere in grado di
usarlo in modo sicuro.
Nel corso dell’anno sono state poi organizzate diverse serate di formazione
e ce ne saranno altre, volte a comprendere e migliorare l’utilizzo del defibrillatore o DAE, attraverso prove pratiche.
A Predappio, grazie alla generosità delle
associazioni quali AVIS Comunale, Associazione Dedicata ad un Angelo,
Gruppo Sportivo di San Savino, Associazione Genitori di Fiumana, Parrocchia

di Tontola e Comune di Predappio, se
ne sono installati 5 e a breve ne verrà
messo a disposizione uno da Fisio Point
e un altro sarà collocato a Tontola.
Il territorio e` vasto e, nonostante si
sia cercato di coprirne gran parte, ci
sarebbe la necessità di raggiungere
anche le zone più distanti dai centri
abitati, acquistandone altri.
Per questo motivo, si ringraziano sin
d’ora gli eventuali donatori che vorranno
aderire al nostro progetto e, con
l’occasione, si esprime riconoscenza a
tutti coloro che lo hanno già fatto, dimostrando tanta generosità e altruismo
verso il prossimo.
Maurizia Capacci
Gruppo Scout Adulti di San Cassiano
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Per i più giovani ma non solo... Centro Elianto!
Corsi, laboratori, incontri: la nuova stagione si preannuncia ricca di opportunità
Si è cominciato, infatti, con un laboratorio di teatro per ragazzi cura di Stefano Naldi che vedrà la sua conclusione a maggio prossimo ed è terminato
con grande successo il laboratorio di
make up a cura della bravissima Apollonia Tolo. Arriviamo a gennaio e protagonisti saranno la cucina, il giornalismo e la pittura!
Dal 20 gennaio al 25 marzo 2015, tutti
i mercoledì sera si terrà infatti un laboratorio di cucina tradizionale a cura
del Gruppo Sportivo di San Savino.
Dal 12 febbraio al 23 aprile si terrà
invece un corso di giornalismo per
ragazzi dai 15 anni in poi a cura di
Roberta Brunazzi.
I “Grovignani” cureranno inoltre il
corso di pittura 4 mani per genitori e
figli, dal 25 febbraio al 25 marzo, tutti
i mercoledì sera.
Non mancano poi corsi musicali, nella
sala prove attrezzata, per canto, chitarra, basso, batteria, pianoforte, violino, sax, clarinetto, tromba, trombone, musica d'insieme e musica jazz
(per informazioni e iscrizioni ai corsi
contattare l'associazione Teatro delle
Forchette al numero 339 7097952).
Materiali naturali e di recupero, stoffa,
bottoni, plastica, carta e tanto altro

ancora sono infine i protagonisti dei
laboratori creativi per bambini dai 6
ai 10 anni, che si tengono tutti i secondi giovedì del mese dalle ore 16,20
alle 18,30, a cura di Elisa Farneti (partecipazione libera e gratuita).
Particolare successo ha riscontrato
"Merendiamo a pane e fiabe” grazie
all’idea del Comitato dei Genitori di
Predappio quattro sabati pomeriggio
hanno visto partecipi i bimbi più piccoli (dai 0 ai 6 anni) e le loro famiglie
in momenti di lettura di favole, gioco
e di laboratori dedicati al Natale accompagnati da una merenda collettiva. Iniziativa sicuramente da potenziare e da riproporre in primavera!
Questo insieme di proposte viene di
anno in anno sempre più apprezzato
dalla popolazione giovanile predappiese e non; basti pensare al continuo
aumento di presenze registrate.
Gli obiettivi dell’assessorato alle Politiche Giovanili sono quelli di promuove azioni volte a favorire la partecipazione e la socializzazione dei giovani,
sviluppando percorsi di crescita personale e di qualificazione del tempo
libero, in modo da rendere i giovani
protagonisti nella comunità.
Vengono così promosse iniziative e
laboratori nel campo della creatività
e dell'intercultura, della musica
e del teatro, per dare spazio alla
fantasia di tutti, sin da piccoli.
Il Centro Elianto è aperto da
settembre a giugno, tutti i giovedì pomeriggio dalle ore 16.00
alle 19.00.
Oltre ai corsi presentati, qui si
trova una biblioteca con circa
700 volumi che possono essere
presi in prestito. Il personale di
Elianto è inoltre a disposizione
per sostenere bambini e ragazzi
nei compiti o nella stesura di
curriculum, oltre a fornire informazioni sul percorso scolastico.
Per informazioni:
tel. 0543 921770 - 921434
informagiovani@comune. predappio.fc.it

Lo sport come
forma di coesione
per la comunità

Tempo fa partecipai ad un'assemblea
pubblica nel teatro comunale presieduta dall'ex sindaco Ivo Marcelli, nella
quale si discuteva sul futuro del nostro territorio. Rimasi colpito da un
quesito in particolare, sulla possibilità
che Predappio potesse diventare una
comunità spoglia, solo un satellite
rispetto alla città di Forlì. Ipotesi a
mio parere da rigettare ed oggi, nella
mia posizione di amministratore, vorrei lavorare insieme a tutti coloro
che hanno interesse nel creare una
comunità viva, coesa e operosa.
Il mio impegno per lo sport in ambito
comunale si è espresso, per prima
cosa, con un sondaggio sulla situazione effettiva. In seguito, con l'aiuto
delle associazioni sportive del territorio, siamo riusciti ad occupare quasi
completamente l'orario della palestra, garantendo un'ampia scelta di
attività per tutti.
Ho lavorato poi per realizzare un
bando di soli 2500 euro (causa i numerosi tagli della spending review)
per concedere contributi per attività
finalizzate al sostegno dello sport
giovanile e per favorire uno stile di
vita che porti salute, benessere e
autostima. Un altro passo importante
per il mio assessorato sarà quello di
riportare la gestione completa del
campo sortivo ''Mauro Strocchi e
Romano Cavazzoni'' sotto la guida
dell’amministrazione comunale.
Gianni Flamigni
Assessore allo Sport, Protezione
Civile, Promozione turistica
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La parola ai Gruppi Consiliari
PREDAPPIO BENE COMUNE

PREDAPPIO RINASCE

Predappio bene comune

Predappio rinasce

Sempre più spesso si tende a confondere la degenerazione di
parte della politica - o meglio dei suoi attori (vedi, ad es., il
caso di Roma) con la degenerazione della politica tout court.
La risposta a cui si assiste, spesso anche a livello locale, è assai
raramente una risposta positiva, che, partendo da una giusta
critica, sia capace però anche di essere propositiva o costruttiva.
Molto più frequentemente ci si ferma solo al gridare più forte,
al denigrare tutti e tutto ed a priori, spesso in maniera crescentemente offensiva.
Non sappiamo se il Presidente Napolitano i giorni scorsi criticando la degenerazione della politica ed antipolitica si riferisse
a questo. Riteniamo di sì, e ci colpisce che tale comportamento
sempre più spesso provenga da chi nella realtà di ogni giorno
è meno impegnato, ad esempio, in realtà sociali, associazioni
di volontariato, ecc. La nostra convinzione è tuttavia che un
tale sistema, anche a livello del nostro Comune, non possa
portare lontano, non aiuti a rinascere e soprattutto non renda
giustizia a chi ha messo la propria faccia pulita al servizio non
proprio, ma del bene comune. Tale sistema nell'interesse di
ciascuno va respinto ed invertito, riportando etica all’interno
della politica e del dibattito. Persone come Giorgio, Chiara,
Livio, Gianni, Maria, Filippo, Natascia hanno tutte un proprio
lavoro, non vivono di politica e l'unica ragione che le sta
muovendo ogni giorno è l'interesse per la propria comunità.
Si può di sicuro fare meglio e di più; ciò che è certo, però, è
che il meglio nasce solo dalla consapevolezza e dalla volontà
di ciascuno di voler costruire qualcosa, sapendo distinguere e
rendendosi partecipe anche di una volontà positiva.
Noi lavoriamo per questo anche nell'amministrazione, nella
consapevolezza che in ogni caso è questo ciò che la gente si
aspetta da noi. Non altro.
Proprio perché abbiamo consapevolezza che i cittadini sono
perfettamente in grado di distinguere chi semplicemente la
"spara", da chi ogni giorno è invece attivo con quella tensione.
Buon Natale, e che il nuovo anno ci veda sempre di più dalla
parte del bene comune di Predappio.
Carlo Spagnoli, Predappio Bene Comune

Predappio Rinasce è presente in consiglio comunale con due
consiglieri, Laura Mengozzi e Germano Pestelli, eletti grazie
ai 900 voti che i cittadini del territorio predappiese hanno
espresso in favore della lista presentatasi alle ultime elezioni
amministrative del maggio 2014.
Lista quindi di minoranza che vuole interpretare un modo
nuovo di fare la politica locale al di fuori degli ordini di
scuderia dati dai partiti ed all’esclusivo servizio della comunità
riconoscendone i bisogni attraverso l’ascolto e l’accoglienza
e trovando i modi, facili o difficili che siano,di dare una
risposta non settoriale ma che comprenda ed includa l’intera
realtà territoriale.
Quindi non una opposizione chiusa e sempre contro per non
costruire nulla insieme ma una minoranza che cerca e da
condivisione sui grandi temi di utilità comune dei cittadini e
del territorio. Quindi un percorso condiviso di ciò che è utile
per tutti ma contrarietà alle lottizzazioni politiche a cui il
sistema di comando della Regione Emilia Romagna ci ha
abituato in questi anni come ultimo baluardo del post sovietismo e che è stato anche bollato dal recente astensionismo
per aver voluto riproporre personaggi politicamente vecchi
e schemi antichi. Il fatto di essere una lista veramente civica
e avulsa dai partiti ci permette di avere una visione prospettica
ed una azione più libera nei confronti di tanti e maggiormente
a favore delle persone e del territorio.
Continueremo su questa strada confortati dal supporto che
abbiamo avuto alle elezioni e che voi cittadini state continuando a darci. Grazie.
Auguriamo alla cittadinanza Buone Feste e che il 2015 sia un
Anno migliore ricco di gioia e serenità!
Predappio Rinasce
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La parola ai Gruppi Consiliari
PREDAPPIO NEL CUORE

PER UNA PREDAPPIO NUOVA

L’impossibile alleanza!

Per una Predappio nuova

Era il 2009, quando candidammo a Sindaco, per esperienza e
affidabilità, il Dott. Pier Franco Rolli. Sebbene le altre liste di
opposizione fossero impegnate ad attaccare la nostra, anziché
quella del candidato Frassineti, ottenemmo un buon risultato
e solo per poco perdemmo il Comune, con grande gioia di chi
inneggiava al cambiamento!! Come ogni commedia che si rispetti,
lo spettacolo non si consuma mai in un unico atto, e nel giugno
2013, ci furono i primi 3 incontri (io ero assente) per cercare di
presentarci come lista unica di opposizione. Ne seguirono altri,
l’ultimo il 19/04/2014, fra D'emilio, un nostro attivista e Camugnani. Nel frattempo, il gruppo Camugnani-Maturro, si era già
diviso. Sin dalla prima riunione, imposero l'assoluto divieto a
noi “vecchi” consiglieri di ricandidarci per lasciare posto a “volti
nuovi”, incontaminati dalla politica. Dalle loro “proposte”,
capimmo subito cosa pretendevano: dovevamo cedere le chiavi
di una “casa” costruita in 70 anni di opposizione e, come le
stelle stare a guardare! Nonostante i dubbi (politici), proponemmo come candidato “traghettatore” di una lista unica, l'ex vice
Sindaco Flamigni, inutilmente. Quali erano le loro proposte?
Candidati a Sindaco completamente inesperti, senza alcuna
competenza nella complessa gestione di un Comune. Per questo
decidemmo di correre da soli con un “volto nuovo”. Inoltre,
pretendemmo che i nostri candidati e attivisti avessero le carte
in regola, cioè nessuna condanna penale. Purtroppo, anziché
contrastare politicamente chi amministra da sempre, gli innovatori attaccarono la nostra lista con il già manifestato intento
di eliminare ciò che resta del centro- destra! Il “primo punto”
del loro programma fu accusarci di avere un candidato di Rifondazione Comunista, cosa non vera. Perché, invece, non preoccuparsi di citare l'articolo apparso sul Resto del Carlino il
31/10/2008, dove il Dottor Germano Pestelli compare nell'elenco
dei SOSTENITORI del Sindaco uscente di Forlì Nadia Masini,
candidata alle primarie del P.D., ed eletta la prima volta nel
P.C.I.?- A differenza di Pestelli, noi nel 2008, ci opponemmo al
PD che in Romagna sosteneva politicamente il monopolio di
Hera, le veloci “carriere” nella AUSL (oggi molti vertici sono
sotto inchiesta della Magistratura), ecc. Auguri di Buone Feste.
Angela Ferrini, lista civica Predappio nel cuore

Per Una Predappio Nuova, gratificata dalla sua crescita che,
dopo il debutto nel 2009, nelle elezioni 2014 ha visto eleggere
il proprio candidato Sindaco a consigliere, tiene fede ai suoi
propositi e progetti. La visione pragmatica della gestione della
“Casa Comune” viene perseguita con una netta opposizione a
inutili dispersioni di denaro volte ad abbassare i tributi comunali
(ad esempio la controversa gestione dei rapporti con Hera come
già apparso sui giornali a Luglio per la nostra ferma opposizione
a spendere soldi dei cittadini per la gestione dei tributi Tari),
una gestione trasparente del welfare con nel mirino Acer, disabili
e famiglie del territorio in difficoltà a causa della crisi che ci
attanaglia. Agevolazioni per scuola, utenze, tributi con regole
precise che tengano conto dei vari parametri che privilegino chi
è artefice della vita, della crescita, della storia del nostro comune,
perché dal loro attaccamento viscerale al territorio si può ripartire
con progetti solidi che garantiscano un circuito economico,
prima di tutto locale, senza esodi di denaro elargiti senza criteri
accurati. Guardiamo avanti con la tecnologia che potrebbe farci
risparmiare e vivere meglio: luce pubblica a Led (minor consumo,
minor manutenzione maggiore durata, migliore visibilità), attraversamenti pedonali principali illuminati con piloni a centro
carreggiata, scuole moderne con classi energetiche adeguate e
tecnologicamente al passo con i tempi per tutti e non solo per
alcuni. Tanti gli obiettivi su cui lavoriamo, progettiamo e di cui
stiamo depositando proposte su burocrazia, lavoro, giovani,
turismo e energie rinnovabili, fattivamente realizzabili sul territorio... Ci piacerebbe vedere più partecipazione ai consigli
comunali che sono accessibili a tutti, ambiamo a dare una
prospettiva di ottimismo nuovo a Predappio, che non si attorcigli
su se stessa con le solite scusanti! Abbiamo appoggiato con
riserva certe scelte discutibili perché la nostra opposizione è sui
progetti e le idee, non sulle ideologie! Noi siamo qui, grazie a
voi, non per fare proclami o per erigerci a risolutori di tutti i
problemi, ma per lavorare con impegno, caparbietà, serietà,
onesta e trasparenza, per il miglioramento della qualità della
vita nel nostro Comune!
Per una Predappio nuova
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70° Anniversario della Liberazione di Predappio
28 ottobre 1944 - 28 ottobre 2014: la cultura, la storia, la memoria
La memoria degli eventi di 70 anni fa
è un libro fatto di molte pagine, di tante
storie personali e collettive, storie di
individui che diedero una risposta alta
e nobile alla sfida dei tempi, che seppero interpretare i valori profondi della
civiltà italiana ed europea.
Essi volevano un'Italia libera, unita. La
Resistenza e i valori da questa scaturiti,
in particolare quelli espressi nella Costituzione Repubblicana, non sono solo
di una parte, ma sono un patrimonio
comune, che deve essere condiviso e
festeggiato da tutti.
Oggi, a 70 anni di distanza da quel 28
ottobre 1944, ricordare questo anniversario non è soltanto rendere un
doveroso tributo di riconoscenza alla
memoria di tutti coloro che, con il loro
sacrificio e, spesso, a costo della loro
vita, hanno gettato le basi per quella
convivenza civile, più umana e più giusta nelle quali le generazioni successive
hanno avuto la fortuna di vivere.
È anche il momento per ricordare che
libertà, democrazia, pace, rispetto
dell’uomo e tutela dei diritti umani,
non sono qualcosa che, conquistato
una volta, è acquisito per sempre; al
contrario, sono valori che per essere
conservati esigono un’azione quotidiana, giorno dopo giorno, per procedere
avanti sulla via del progresso, della
tolleranza e della democrazia.
Grazie al lavoro intenso di diversi mesi
che ha visto tanti protagonisti nella
preparazione e nell’organizzazione degli eventi in programma che ci porteranno fino al 25 aprile prossimo.
Un ricco programma iniziato con
l'inaugurazione della mostra dal titolo
"La guerra arriva a Predappio - 28 ottobre la Liberazione", curata da Palmiro Capacci allestita nella sede municipale visitata dai ragazzi delle classi terze
della scuola primaria di secondo grado"P.V. Marone", che hanno ascoltato
con grande interesse la testimonianza
di vita di Sergio Giammarchi, ex partigiano del Battaglione Corbari.
Ad aprire ufficialmente le celebrazioni
è stata la serata del 28 ottobre nel
nostro teatro comunale, con un grande
evento che ha visto la presenza dei
sindaci dell’Unione dei Comuni del territorio forlivese, del Presidente
dell’ANPI provinciale Carlo Sarpieri e
del Prof. Marcello Flores (Direttore

Scientifico dell’Istituto Nazionale per
la Storia del Movimento di Liberazione
in Italia) allietati dalla musica dei Khorakhané.
Altro importante appuntamento la
prima edizione di 900Fest “guerre,
totalitarismi, democrazia” : il festival
europeo di storia del 900, dove tra
incontri, convegni, presentazione di
libri e proiezione di film svolti a Forlì
e a Predappio ha avuto l’intento di far
diventare le due città un luogo di incontro e riflessione, anche internazionale, sul fascismo e sui totalitarismi
che hanno devastato il 900 europeo.
A Predappio, il 1° novembre scorso il
convegno: “L’uomo nuovo, il totalitarismo, lo Stato”.
Poi a seguire la proiezione del documentario “Wolny - il Secondo corpo
d’armata polacco nella Liberazione
d’Italia” fino ad arrivare alla presentazione di due volumi che arricchiscono
preziosamente il patrimonio culturale
e storico della nostra comunità: il volume “Domenico Ciro Farneti, 18811925” , biografia del socialista predappiese scritta da Fulvio Farneti, che aggiunge note sugli avvenimenti politici
ed amministrativi del Comune dai primi

anni del XX secolo sino all'avvento del
fascismo e “La foja de farfaraz - Predappio: cronache di una comunità viva
e solidale” , scritto da Palmiro Capacci
e Rolando Pasini con la collaborazione
di Virna Giunchi dove la memoria diventa storia, i ricordi dei predappiesi
lasciati nero su bianco a noi, che quegli
anni non li abbiamo vissuti, quegli anni
che hanno segnato in maniera indelebile la nostra vita e la storia del nostro
paese.
E infine, un messaggio ai giovani che citando Bertold Brecht - sono "scampati a quei tempi bui", a loro che non
hanno, come me, conosciuto la tragedia del fascismo e della guerra, ma che
hanno avuto la fortuna di conoscere,
ascoltare, dialogare con i testimoni
diretti di quei fatti, a loro, o meglio a
noi, sta ora ricordare. Senza retorica,
con onestà, senza se e senza ma, aperti
ad ogni ricerca. Ricordare e trasmettere
il ricordo alle generazioni che verranno.
Affinché i morti per la libertà siano sì
- ormai - sepolti, ma restino vivi ed
attuali i valori che li motivarono.
Chiara Venturi
Assessore alla Cultura
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Su il sipario per la stagione teatrale

Il cartellone di prosa, curato dal Teatro delle Forchette, le commedie dialettali e i matinèe per le scuole
Il teatro da sempre considerato una
forma espressiva, che fonda le radici
in una antica cultura, in risposta
all’esigenza di divulgare pensieri ed
emozioni, viene oggi sempre più rivalutato (e lo dimostrano le presenze
registrate da qualche anno nel nostro
teatro comunale). L’esperienza di assistere ad uno spettacolo “dal vivo”,
con attori che si fanno interpreti della
narrazione, imperfetti perché umani,
è molto in antitesi alla sterilità televisiva dove tutto scorre ma lascia
poche emozioni.
L’obiettivo dell’Assessorato alla cultura, insieme al prezioso contributo
e supporto dell’Associazione Teatro
delle Forchette, è quello, infatti, di
offrire una densa varietà di appuntamenti che possano soddisfare gli
amanti di ogni genere teatrale, dalla
prosa al musical, dai recital alle commedie dialettali.
A dare il via alla stagione, proprio gli
allievi di coloro che hanno firmato la
stagione teatrale 2014/2015: con
"Drammi di coppia" sabato 11 ottobre) atti unici del Teatro dell'Assurdo
di H. Pinter, S. Beckett, B. Vian, il
saggio di Diploma A.A. 2013/2014,
con la Compagnia Teatro delle Forchette, Laboratorio di Arti Sceniche
The Theatre.
L’8 novembre è stata la volta di "Di
una notte di mezza estate, il sogno",
da William Shakespeare, adattamento e regia di Massimiliano Bolcioni,
con la Compagnia Teatro delle Forchette, Laboratorio di Arti Sceniche
The Theatre.
Sabato 15 novembre in scena "Una
storia di fantasmi", di Alberto Ricci,
Eleonora Tamburini, regia di Valerio
Arpinati, con Alberto Ricci, Gabriele
Landi, Elisa Sedioli (Compagnia Qaos).
Un’operetta invece sabato 20 e domenica 21 dicembre "Tè per due",
regia di Serge Manguette con la Compagnia Dance University inserita nel
progetto “Un invito al teatro - NoLimits”.
L’iniziativa, grazie ai contributi della
Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Forlì-Cesena e del Lions Club
Forlì Host, porta l’audio-descrizione
e il sopra-titolaggio a teatro e consente anche alle persone non vedenti,
ipovedenti e non udenti di apprezzare
l’antica e nobile arte della scena. Tramite il supporto dell’audiodescrizione

è possibile rendere “visibili” tutti quei
particolari, quali dettagli scenografici,
aspetto fisico e costumi dei personaggi, movimenti degli attori ed espressioni del volto, che costituiscono componenti fondamentali e significative
del lavoro teatrale.
Nel nuovo anno gli spettacoli riprendono sabato 17 gennaio con "Volevamo essere come le Kessler”, uno spettacolo musicale divertente e ironico
che propone una critica alla società
dei media dalla regia di Lara Mengozzi, con Lara Mengozzi e Silvia De Petris, della Compagnia Alfieri/Proscena.
Martedì 27 gennaio l’evento dedicato
per il Giorno della Memoria "Il vecchio, il bambino, l'estate del '44".
Liberamente ispirato al libro di Mino
Milani "Seduto nell'erba, al buio", e
alle testimonianze sulla strage di Tavolicci con musiche dal vivo con Fabrizio Sirotti, scrittura e regia di Denio
Derni e Fabrizio Sirotti, con la partecipazione dei giovani attori del Teatro
degli Avanzi.
Venerdì 6 febbraio "I Blues", di Tennessee Williams, regia di Chiara Angelini, con la Compagnia Nuovo Palcoscenico.
Sabato 7 e domenica 8 marzo arriva
sul palco predappiese un musical frizzante: "Prendimi sul serio. Un musical
biondissimo", regia, adattamento, testo e canzoni in italiano, Marco Bal-

lanti, con il Gruppo Genesi Musical.
Venerdì 27, sabato 29 e domenica e
domenica 29 marzo andrà in scena
"Cabaret", di John Kander e fred Ebb,
regia di Stefano Naldi, con la Compagnia Teatro delle Forchette.
Ultimo spettacolo la sera del 25 aprile
"La Famiglia Canterina", testi e regia
di Giorgio U. Bozzo, con Francesca
Neri, e il talentuoso predappiese Gabrio Gentilini (protagonista principale
della "Febbre del Sabato sera" e
quest'anno nel cast di "The best of
musical" e “Dirty Dancing”), Le Sorelle
Marinetti.
La stagione di Teatro Dialettale ha
preso il via venerdì 5 dicembre con
“Crema e suseza", con la Compagnia
La Quasi Stabile di Bubano.
Proseguirà nel 2015 con altre due
date: sabato 24 gennaio con "Dal volti
us cambia....moj" della Compagine di
san Tomè e sabato 21 marzo con "E
pizgor dla nubiltè", della Cumpagnì
dla Zercia.
Per gli alunni delle scuole del territorio
poi, è stato realizzato un progetto di
matinée con vari spettacoli dedicati ai
ragazzi, che andranno in scena la prossima primavera fino ad essere loro stessi “attori protagonisti” negli spettacoli
di fine anno dei corsi di laboratorio
teatrale promossi dall’amministrazione
nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole
primarie e nella scuola secondaria di
primo grado.
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Il turismo a Predappio: un ricco programma
tra sangiovese e mostre, storia e cultura
Vorrei ripercorrere questi primi mesi
partendo dall'evento principe del nostro calendario di eventi, "I Tre Giorni
del Sangiovese", giunto quest'anno alla
IX edizione. L'iniziativa, realizzata con
la fattiva collaborazione fra il Comune
e l'Associazione per la Promozione del
Sangiovese di Predappio, si basa sul
binomio vino-cultura, formula che negli
anni si è rivelata vincente ai fini della
valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio.
La programmazione di quest’anno, pur
mantenendo le tradizionali serate in
piazza dedicate ad un pubblico affezionato, ha rivolto un'attenzione particolare ai turisti del settore, appassionati
del “buon bere”, che hanno potuto degustare, attraverso sei laboratori tematici, i più grandi vini italiani a bacca rossa.
Il successo della manifestazione è stato
dimostrato dai numeri registrati, che
nonostante la crisi, hanno mantenuto
il trend delle edizioni precedenti.
Il nostro territorio richiama ogni anno
un discreto flusso turistico, attirato sia
dalle peculiarità eno-gastronomiche
che dal patrimonio storico-culturale.

In questo senso vorrei ricordare
l'appena conclusa mostra allestita presso la Casa natale Mussolini "Il Giovane
Mussolini. 1883 - 1914. La Romagna,
la formazione, l'ascesa politica", realizzata con successo dalla precedente
amministrazione.
Attualmente la casa ospita l’esposizione
fotografico-documentaria "Predappio.
Città del Novecento", inaugurata nel
2011 e riallestita periodicamente, visto
l'interesse che ogni volta riscuote da
parte dei turisti.
La Casa natale Mussolini non è però
solo una sede espositiva, ma anche
luogo in cui e possibile reperire liberamente materiale ed informazioni turistiche, fornite dai volontari delle Associazioni del territorio, senza la cui
preziosa collaborazione non sarebbe
possibile garantire l'apertura della mostra, fruibile al pubblico ogni weekend
e festivi nel periodo invernale e anche
nei giorni infrasettimanali nel periodo
estivo in cui rileviamo maggior flusso
turistico.
Gianni Flamigni
Assessore al Turismo

Presentato il progetto di Comunità Ospitale
Trasformare il borgo di Predappio in
una destinazione di turismo responsabile, basata sull'accoglienza autentica e sull'esperienza di vivere come
veri e propri "cittadini temporanei".
Questa è la filosofia che segue il
progetto Rete Nazionale delle Comunità Ospitali, presentato lo scorso mercoledì 19 novembre nella Sala Consiliare del Comune di
Predappio.
Il progetto, co-finanziato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, vede 27 borghi
italiani impegnati in un percorso di
messa in qualità dei territori attraverso lo sviluppo di una strategia di
turismo sostenibile, chiamata Comunità Ospitale. Il progetto è realizzato dall'Associazione Borghi Au-

tentici d'Italia - alla quale il Comune
di Predappio aderisce da oltre 2 anni
- e mira a creare una rete italiana
di piccole destinazioni, in cui poter
vivere l'esperienza coinvolgente della
vita del borgo, assaporandone appieno ogni sfumatura: dall’enogastronomia al paesaggio, dalla cultura
alle tradizioni locali.
Al primo incontro pubblico di presentazione, hanno partecipato diversi operatori del territorio, della
ricettività, ristorazione e alcune cantine vinicole, dimostrando un vivo
interesse per tale percorso, decisamente pioneristico per il territorio
predappiese.
Natascia Castori
Consigliere delegato al Commercio
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Atrium, conferita la certificazione del Consiglio
d’Europa. Un’opportunità per tutti
Una bella notizia è arrivata ai primi di dicembre.
L’Associazione transnazionale ATRIUM, che gestisce
l’Itinerario Culturale europeo sulle architetture dei regimi
dittatoriali europei del ventesimo secolo, ha acquisito il
riconoscimento ufficiale di “Rotta Culturale Europea del
Consiglio d’Europa”. Un fatto importantissimo, che certifica
il buon lavoro svolto in questi anni e apre nuove prospettive
e opportunità per il nostro territorio, anche e soprattutto in
termini di attrattività.
ATRIUM è ambizioso non solo nello scopo, ma anche nella
portata e nella natura del suo partenariato.
Al progetto, infatti, partecipano 18 partner provenienti dal
Sud-est Europa e sono costituiti da Dipartimenti Universitari
e Ministeri, Organizzazioni non governative e Amministrazioni
cittadine, portando quindi competenze specifiche ed esperienze diverse al progetto. I partner, provenienti da 11 paesi
diversi (Italia, Slovenia, Bulgaria, Ungheria, Slovacchia, Romania, Croazia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Grecia)
condividono il desiderio di porre l'attenzione, da un punto
di vista storico e culturale, sul patrimonio architettonico
frutto dei diversi regimi totalitari del XX secolo.
Un’opportunità grande per consolidare una riflessione storico-critica sul totalitarismo europeo, che ha interessato in
un modo particolare le città di Forlì, Predappio, Castrocaro
Terme e Terra del Sole, Bertinoro, Forlimpopoli, Cesenatico,
per rafforzare il territorio come meta di turismo culturale
qualificato, e per poter accedere a finanziamenti europei
per aiutare le nostre città a crescere.
E’ una sfida affascinante, di carattere culturale ed internazionale che Predappio deve affrontare con coraggio e determinazione. Oltre ad essere, fatto non secondario, una occasione per promuovere il nostro territorio, farlo visitare e
conoscere; e dunque anche un’occasione per generare un
nuovo indotto economico e turistico.
Assessore alla Cultura

Ambiente ed energia
Un’Amministrazione che faccia poche
cose e subito. Se davvero riuscissimo
ad abolire nel nostro piccolo gli sprechi,
ridurre la tassazione alle famiglie ed
imprese del nostro territorio, se davvero
facessimo questo e poche altre cose,
allora i nostri concittadini potrebbero
già dirsi soddisfatti del nostro lavoro. E
forse gli stessi cittadini potrebbero anche accettare che in materia di energia
ed ambiente non si facesse quasi nulla,
o comunque nulla di rivoluzionario. È
interessante notare come in generale
l'attenzione si concentri in primis sui
temi ambientali piuttosto che sulla e-

nergia, ed è in questo ordine che vogliamo porre i nostri obiettivi: promuovere
la riqualificazione urbana, accrescere
l'efficienza energetica e, infine, migliorare il ciclo dei rifiuti, promuovendo la
raccolta differenziata la quale, in linea
teorica facilita la valorizzazione economica del rifiuto stesso i cui ricavi di
vendita potrebbero essere utilizzati per
ridurre gli oneri di raccolta attualmente
a carico dei cittadini e delle imprese.
Sul tema dell'energia, l'accento è sulla
necessità di incentivare l'efficienza del
patrimonio edilizio pubblico e privato
esistente. Le energie rinnovabili hanno
e continueranno ad avere per noi importanza prioritaria.

Il nostro impegno in tale direzione sarà
massimo, ma imprescindibile dalla collaborazione di tutti voi concittadini a
cui non chiediamo gesta eroiche ma
piccoli accorgimenti quotidiani, semplici
azioni che, sommate, contribuiscono
alla realizzazione di importanti progetti,
che per il momento rimangono solo su
carta. Sembrerà scontato, ma è necessario capire che rispettare l'ambiente è
avere rispetto per noi stessi e per le
generazioni future. Con questa speranza, l'augurio di un buon Natale ed un
sereno 2015.
Filippo Amadori
Consigliere delegato in materia
di politiche energetiche, ambiente, rifiuti

Si accendono le luci della festa

IN VISITA AI PRESEPI
P resepe mobile meccanico nelle grotte della Solfatara
Predappio Alta (fino al 31 gennaio 2015)
Presepe mobile meccanico
Fiumana, piazza Pertini
Presepe artistico in legno
Predappio, Chiesa di Sant'Antonio
Presepe tradizionale
Predappio, Chiesa di San Cassiano in Pennino
GLI EVENTI
Domenica 21 dicembre: “Predappio vive il Natale 2014”, dalle ore 14,00 in
piazza Garibaldi, iniziativa dell’Associazione Commercianti di Predappio “Albero
Rosso”.
Venerdì 2, mercoledì 7 e venerdì 9 gennaio 2015: Iniziative gastrononiche dalle
ore 17,00 a Fiumana, in piazza Pertini.
Lunedì 5 gennaio 2015: Festa dei Befanotti nelle frazioni del comune.
Martedì 6 gennaio 2015: XIV Sagra della Befana, in piazza Garibaldi a Predappio.

Auguri a due neo centenarie
Nell’anno 2014 sono festeggiate le neo centenarie
Gisella Valle e Valeria Baccanelli.
In un clima festoso, tra familiari, parenti e amici, il
13 febbraio e il 9 luglio le predappiesi Gisella Valle e Valeria Baccanelli
hanno festeggiato i 100 anni di età, traguardo raggiunto splendidamente
e con lo spirito di chi ha ancora tanto da dare alla vita.

Borse di studio per
i migliori laureati
predappiesi

Sono quattro ragazze le migliori
laureate di Predappio nell'anno
accademico 2012/2013, premiate
con quattro borse di studio rese
disponibili grazie ai contributi del
Comune di Predappio, con il sostegno e la collaborazione dell’AVIS
Comunale, della Pro Loco Fiumana,
della Pro Loco Predappio Alta, del
Gruppo Sportivo San Savino, della
A.s.d. Fiumanese e della CNA Area
Colline Forlivese.
Il riconoscimento è andato a Letizia
Tassi, Alessandra Natalino, Rossella
Ranucci e Valentina Biondi. Premiate anche dall’Avis Comunale Alessandra Camporesi, Sara Stradaioli
e Martina Camprincoli.
Il bando, rivolto ai residenti nel
territorio del comune predappiese,
è nato per valorizzare i giovani predappiesi che hanno conseguito un
bel risultato nel loro percorso di
studi, con la speranza che il premio
possa costituire un piccolo incentivo
per la loro crescita formativa e per
la ricerca di un lavoro. La consegna
ufficiale dei premi è avvenuta in
teatro comunale nella serata del 15
dicembre, durante il tradizionale
concerto di Natale.

Il comune in cifre
Arriva puntuale l’appuntamento con alcuni dati numerici
significativi relativi al nostro comune.
I dati sono riferito al periodo gennaio-novembre 2014.
Residenti al 30/11/2014
n. 6426 (di cui 3173 maschi e 3253 femmine).
Periodo dal 01/01 al 30/11
Nati
41
Morti
78
Immigrati 149
Emigrati 162

