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Insieme per far crescere il territorio
Progetto di punta per il 2016 il recupero della ex Casa dei Fascio, che diverrà un Centro Studi
Per Predappio il 2015 è stato un anno
record per il turismo, con arrivi e presenze
che, soprattutto per quanto riguarda gli
stranieri, sono arrivati a toccare un incremento del 1000%. Un segnale importante - frutto del lavoro pubblico ma
anche privato, a cominciare dal successo
della Tenuta Condè e della sua “cittadella
del vino” - su cui costruire per il futuro.
È infatti alla cultura, alla storia e al turismo
che l’amministrazione comunale guarda
per il nuovo anno alle porte, mettendo
in primo piano il Centro studi sulla storia
d’Italia di inizio Novecento nella ex Casa
del Fascio, passata ad inizio dicembre
dalle mani dello Stato a quelle del Comune. Avvenuta la cessione gratuita del
bene, dobbiamo ora trovare i 5,5 milioni
di euro necessari per la riqualificazione
dell’edificio, ben 2.400 metri quadrati di
superfici e una torre alta 40 metri.
Una sfida importante che richiederà, anche per l’anno a venire, un forte impegno
da parte di tutti: ringrazio fin d’ora per la
preziosa collaborazione il consulente
culturale Carlo Giunchi, fondamentale
presenza per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati, e grazie di cuore anche
a Silvia Santato e ad Antonietta Berlati,
rispettivamente segretario comunale e
impiegata, per il loro costante supporto
nelle varie fasi che ci hanno portato
all’acquisizione della ex Casa dei Fascio.
Non sarà però solo questo progetto ad
assorbire energie nel corso del 2016: al
centro dell’attenzione c’è anche il podere
Varanello, quattro ettari di terreno non

lontani dall’Opera San Camillo, in cui
pensiamo di realizzare una palestra o
strutture per la terza età. Altro progetto
in cantiere nella zona è la pista ciclopedonale, che collegherà il centro del
paese con il cimitero di San Cassiano.
A giugno, per la durata di un anno,
partiranno poi i lavori di ristrutturazione
e adeguamento della scuola elementare
“Anna Frank” di Fiumana, già finanizati
con un fondo di 530mila euro arrivato
direttamente da Roma, dal Dipartimento
di Protezione Civile. Attesa per giugno
anche la riapertura della Rocca delle
Caminate, oltre al completamento del
Centro visite Caproni. Sul fronte turistico

prenderà infine corpo il progetto di albergo diffuso a Predappio Alta, con la
sistemazione di piazza Cavour grazie a
finanziamenti europei. A rendere questo
piccolo centro ancora più attrattivo per i
turisti potrebbe essere la trasformazione
del teatro in una piscina termale, con
acqua sulfurea captata dal canale e
trasportata, attraverso un acquedotto, in
questa bella struttura nel centro del paese.
Un progetto ancora in nuce, del costo di
circa 800mila euro, che potrebbe caratterizzare ancora di più l’antico borgo come
centro del buon vivere.
Giorgio Frassineti
Sindaco del Comune di Predappio

Auguri
di Buone Feste !
dalla
Amministrazione
Comunale
di Predappio
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Scuola e patto educativo di comunità
La scuola è il luogo in cui i bambini investono la maggior parte del loro tempo
fino alla maturità, laboratorio di vita e
di appartenenza al nucleo sociale. Partendo da questa premessa indispensabile, possiamo affermare che la mission
dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione
è e continuerà ad essere l'istruzione
come bene comune su cui investire,
garantendo a tutti in ciascuna scuola le
stesse possibilità, attraverso
un’adeguata dotazione di beni, di strumenti, di servizi, di supporti tecnologici.
Dall’insediamento della nuova Giunta,
abbiamo da subito affrontato gli interventi più urgenti ed ora vogliamo pianificare la manutenzione ordinaria e straordinaria, allo scopo di evitare interventi
d’emergenza.
In quest’ottica, abbiamo accolto con
grande favore i recenti stanziamenti per
l'edilizia scolastica, in particolar modo
per la Scuola Primaria “Anna Frank” di
Fiumana. Una somma davvero importante, circa 530mila euro, che arriva direttamente dal Governo, precisamente dal
Dipartimento di Protezione Civile. Sempre a Fiumana, alla Scuola “Pettirosso”,
nella scorsa estate è stata rifatta la pavimentazione interna e altri interventi sono
stati eseguiti a Predappio presso l’asilo
nido “Pollicino” e la Scuola per l’Infanzia
“Peter Pan” e “Santa Rosa”.
Uno strumento importante per favorire
l’obiettivo della piena formazione dell’individuo sarebbe la costruzione di un
vero e proprio “Patto Educativo di
Comunità” tra scuola, amministrazione
comunale e realtà educative del territorio
(parrocchia, associazioni sportive, scout,
A.C.R., associazioni culturali, associazioni
di volontariato, ecc.) dove gli adulti che
hanno funzioni educative siano chiamati
ad assumersi le proprie responsabilità di
adulti che educano, ad avviare occasioni
di incontro, a partecipare ad un tavolo
di confronto con l’obiettivo di elaborare
progetti educativi condivisi, messi in atto
e verificati. Patti, in definitiva, capaci di
diventare autentica proposta educativa.
Un sogno? Noi crediamo di no.
Già alcuni esempi di cosa intendiamo per
“fare sistema” sono nati e stanno aumentando, come l’avvio del percorso che
vede protagonisti tanti ragazzi del nostro
territorio per la creazione della Consulta
Giovanile Comunale, nata dall’idea del
clan Aquile Randagie del gruppo Scout
di Predappio, che ringraziamo, ed ora in
cammino grazie alla disponibilità di tanti

CICLoPE: a Predappio
la galleria del vento
più precisa al mondo

ragazzi facenti parte di diverse realtà
aggregative del nostro territorio.
Il sostegno alle scuole si esplica anche
attraverso interventi economici alle scuole di ogni ordine e grado per il sostegno
alla loro offerta formativa. Con questi
finanziamenti le nostre scuole effettuano attività teatrali (il laboratorio teatrale
“Lo Specchio, la Maschera e il Cappello”),
artistiche e musicali (“Fare musica a scuola… stare insieme attraverso la musica
per gli 0-6 anni), sportive ( progetto
“Classi in Movimento”), informatiche
(progetto “Classi 2.0”), e realizzano progetti educativi e didattici rivolti
all’educazione alla Pace, alla cittadinanza,
all’interculturalità, al rispetto per
l’ambiente (come le giornate di “Puliamo
il mondo”).
Particolare attenzione viene posta poi
nel sostegno a progetti di accoglienza,
integrazione culturale e prima alfabetizzazione degli alunni stranieri, alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di
testo (art.3 L.R. 26/2001).
Nonostante l’azione dei Comuni sia limitata per competenze e dotazione finanziaria, la scuola mantiene una posizione
di priorità nelle nostre scelte.
Crediamo che i fatti confermino questo:
il miglioramento dei servizi, mantenendo
i costi il più possibile contenuti, supportando iniziative che crediamo siano state
capaci di rafforzare l’offerta didattica. Su
questa strada continueremo rinnovando
l’appello alla collaborazione, perché una
buona Scuola si costruisce tutti insieme.
Chiara Venturi
Vice Sindaco
Assessore alla Pubblica Istruzione

Inaugurato a marzo 2015 CICLoPE
(Centre for International Cooperation in Long Pipe Experiments).
Realizzato alle ex-industrie Caproni
di Predappio, il laboratorio è stato
progettato per misurare, per la prima volta al mondo con la necessaria
precisione, i flussi turbolenti.
All’inaugurazione erano presenti il
presidente della Regione EmiliaRomagna Stefano Bonaccini, l’allora
rettore dell’Università di Bologna
Ivano Dionigi, i deputati Marco Di
Maio e Bruno Molea, il vescovo della Diocesi di Forlì-Bertinoro Lino
Pizzi, l’assessore regionale alle Attività produttive Palma Costi e il presidente della Provincia di ForlìCesena Davide Drei.
Oltre alle attività di ricerca industriale nel campo dell’aerodinamica e
della fluidodinamica, il laboratorio
sotto la guida del prof. Alessandro
Talamelli dell’Università di Bologna
offre servizi nell’ambito della progettazione di gallerie del vento, nella progettazione, realizzazione e
successiva calibrazione di sensori
per la fluidodinamica e infine nella
simulazione numerica di flussi turbolenti. CICLoPE rientra in un importante network europeo (EUHIT,
www.euhit.org) del quale fanno
parte le eccellenze internazionali a
livello di infrastrutture per lo studio
della turbolenza, come il Max Plank
Institute e il CERN di Ginevra.
Le ex gallerie Caproni sono state
protagoniste per la prima volta,nel
settembre scorso, anche della
“Notte Europea dei Ricercatori”
nata dalla volontà della Commissione Europea di avvicinare il pubblico
alla ricerca in un contesto informale.
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Lavori pubblici: interventi a tutto campo
Ripristino di movimenti franosi, acquisizione di edifici, manutenzioni e adeguamenti nelle scuole
In vista dell'imminente stagione invernale, sono stati portati a compimento,
da parte dell'amministrazione provinciale - Servizio Viabilità, i lavori di ripristino di due movimenti franosi che
avevano interessato nei mesi scorsi la
S.P. 54 “Baccanello” e la S.P. 47 ”Predappio-Rocca San Casciano” a monte
dell'abitato di Predappio Alta, provocando l'interruzione totale della viabilità, con conseguenti forti disagi alla
popolazione residente, costretta a percorsi alternativi attraverso strade secondarie. Nell'ambito dello stesso intervento è prevista anche l’imminente
messa in sicurezza di un altro smottamento che ha riguardato la S.P. 47
all’altezza della località Monte Mirabello, che impedisce attualmente il transito agli autocarri.
Questa amministrazione comunale ha
invece eseguito alcuni interventi di
manutenzione alla strada comunale di
Marsignano, consistenti nella riasfaltatura di alcuni tratti e nella sistemazione
della rete di raccolta delle acque meteoriche per un importo di circa 40mila
euro, oltre alla bonifica di un movimento franoso mediante l’esecuzione di
drenaggi, opera eseguita dalla ditta
Panterini di Predappio per un importo
di 41mila euro. Sempre sulla stessa
strada comunale sono previsti, con
inizio lavori nei primi mesi dell’anno
2016, altri due interventi di ripristino
di altrettanti movimenti franosi che
stanno causando limitazioni alla circolazione con restringimento della carreggiata: uno all'altezza del podere
Chiesuola per un importo di 150mila
euro e l'altro in località Marsignano,
per un importo lavori di 80mila euro.
Il servizio Protezione Civile Regionale
ha inoltre garantito un finanziamento
di 60mila euro per la sistemazione della
strada comunale di Montemaggiore,
interessata anch'essa da alcuni smottamenti in seguito alle eccezionali precipitazioni del mese di febbraio scorso,
che hanno provocato numerosi dissesti
idrogeologici, sia alla viabilità pubblica
che a molte attività private.
Sono stati inoltre recentemente realizzati alcuni interventi di manutenzione
ordinaria ad altre strade comunali: via
della Lucchina a Fiumana (riasfaltatura
primo tratto), strada comunale di Porcentico e Predappio-Fusa-Rocca della
Caminate (riprofilatura fossette e rica-

rica con inerti), strada di Santa Lucia
(ripristino parapetto danneggiato in
seguito ad incidente).
Per quanto riguarda la viabilità, gli interventi prioritari previsti per l'anno
2016 saranno la realizzazione di un
nuovo collegamento pedonale Predappio-San Cassiano lungo la S.P. n. 3 del
Rabbi, e la riqualificazione del tratto
urbano della via Provinciale a Fiumana,
avente come obiettivo prioritario
l’incremento della sicurezza stradale.
Fra le priorità dell’Amministrazione
comunale vi è anche il completamento
del marciapiede lungo la S.P. del Rabbi
in località Tontola, che prevede il rifacimento ed arretramento del muro di
contenimento dell’ex scuola materna,
struttura che è stata affidata in gestione all’associazione Protezione Civile di
Predappio.
Sempre a Tontola è stato predisposto
un progetto preliminare per la realizzazione di nuovi loculi nel locale cimitero,
attuato sulla base delle domande che
saranno avanzate dalla cittadinanza.
L’anno in corso sarà inoltre da ricordare
per la positiva conclusione con
l’Agenzia del Demanio, attraverso le
procedure stabilite dal cosiddetto
“Federalismo Demaniale”, del trasferimento gratuito in proprietà al Comune
dell’Ex casa del Fascio di Predappio e
del Podere Varanello con annessa abitazione. Per quanto riguarda l’ex casa
del Fascio è stato sottoscritto col Ministero dei Beni Culturali uno specifico
“Accordo di Valorizzazione” dell’immobile che impegnerà il Comune, nei
prossimi anni, a riqualificare l’edificio
e a riconsegnarlo alla collettività quale
museo, centro studi e documentazione
del Novecento.
È inoltre stato ufficializzato, mediante
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
del 19 novembre scorso, il decreto per
la definita assegnazione al comune di
Predappio del contributo di complessivi
530.116 euro da destinare all’adeguamento sismico della scuola primaria
“Anna Frank” di Fiumana. I lavori
avranno inizio la prossima estate, con
durata di almeno un anno, circostanza
che costringerà l’Amministrazione comunale, in accordo con la Direzione
Didattica, al trasferimento temporaneo
dell’attività didattica presso la scuola
primaria Adone Zoli di Predappio.
In vista dell’avvio dell'anno scolastico,

sono stati eseguiti dall'amministrazione
comunale durante la scorsa estate, su
indicazione della Direzione Didattica,
alcuni interventi di manutenzione e
miglioramento ai plessi scolastici. In
particolare, pavimentazione interna del
salone principale e delle due aule laterali della scuola dell’Infanzia “Il Pettirosso” di Fiumana, per un importo di
10mila euro, ed è stata ampliata l'area
ludica esterna a servizio della nido
d’infanzia “Pollicino” di Predappio, per
una spesa di ulteriori 7.300 euro.
Nella scuola primaria “Anna Frank” di
Fiumana sono in corso l'installazione di
porte antipanico a servizio della mensa,
oltre ad alcuni lavori di manutenzione
agli infissi del piano primo, per una
spesa di 6mila euro. Inoltre nella scuola
dell’Infanzia “Peter Pan” di Predappio
sono state adeguate le uscite di sicurezza, per una spesa di 2.600 euro.
Per lo stesso plesso scolastico è stato
predisposto un progetto per l’efficientamento energetico, per un importo di 220mila euro, che prevede la realizzazione di coibentazione esterna
oltre alla sostituzione di tutti gli infissi. Previsti inoltre per il 2016 alcuni
interventi di manutenzione alla scuola
materna S. Rosa di Predappio, comprendenti la sostituzione di alcuni pavimenti al piano terra.
Nel 2015 è stato realizzato il 1° stralcio
dei lavori di recupero di edificio comunale degradato (“casina azzurra”) posto
in via Garibaldi a Predappio Alta. I lavori
eseguiti, per un importo di circa 100mila euro, sono consistiti nel recupero
strutturale complessivo dell’edifico,
oltre al completamento dei locali posti
al piano terra, per i quali è prevista una
destinazione a punto di informazione
turistica. Nel 2016 è previsto il completamento dell'intervento di recupero,
riguardante il primo piano dell'edificio,
oltre alla sistemazione dell'area esterna, per una ulteriore spesa di circa
50mila euro. L’auspicio resta sempre
quello di avere la massima collaborazione da parte di tutti i cittadini, specialmente per straordinari eventi atmosferici che potrebbero caratterizzare
l’inverno; a volte basta rimboccarsi le
maniche per risolvere, nel minor tempo
possibile e con più efficacia, piccoli o
grandi problemi.
Livio Vetricini
Assessore al Lavori Pubblici
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Welfare, coesione per fare comunità
Interventi a favore di associazioni e famiglie per la sanità, la casa e le pari opportunità
Il 2015 è stato un anno intenso, ricco
di incontri, volti, storie, fatiche, gioie,
idee, bisogni...
Occuparsi di welfare, di politiche sociali,
significa mettersi al servizio di tante
situazioni spesso difficili o complicate
e, insieme ai responsabili dei servizi,
alle assistenti sociali, ai colleghi assessori degli altri comuni e agli altri operatori, provare a fare qualcosa, a sbloccare una situazione, a mettere in
contatto le opportunità... Ogni tanto si
centra l'obiettivo, ogni tanto non si
riesce a fare quello che si vorrebbe.
Resta l'incontro con quella storia ed il
pezzo di strada percorso insieme. Memori di quanto già fatto, auguriamoci
con speranza un 2016 sereno!
Il nostro è un territorio ricchissimo di
associazioni di natura, forma e vocazione differente, tutte impegnate però a
promuovere la coesione sociale della
nostra comunità. Siamo molto fortunati
per questo patrimonio comune di valore inestimabile e un grandissimo ringraziamento va a tutti i soci ed i volontari
che nel 2015 si sono impegnati
per rendere la nostra comunità migliore!
Il Maresciallo dei Carabinieri
ed il Sindaco hanno incontrato
i cittadini per informali sulle
truffe in particolare agli anziani, sottolineando che solo
una comunità coesa in cui
ciascuno si sente corresponsabile dell'altro è la migliore
strategia per la sicurezza della
comunità nel suo insieme.
Nel 2015 abbiamo cercato di
supportare le famiglie con una
serie di contributi:
- per le famiglie in difficoltà di
cui molte al primo accesso ai
servizi sociali, segno preoccupante del tempo che stiamo
vivendo (circa 17.600 euro
divisi tra 50 famiglie);
- per le spese scolastiche
(29.365 euro);
- per l’integrazione delle rette
degli anziani ospiti in Centri
Residenziali Anziani (circa
24.400 euro);
- per il supporto extradidattico ai bambini predappiesi con disabilità dalla materna alle superiori (circa
38mila euro).

Siamo riusciti anche a dare un contributo
alla Caritas di Predappio per l'acquisto
di beni destinati ai pacchi alimentari per
le famiglie più in difficoltà.
Ad inizio anno abbiamo ospitato nella
nostra Casa della Salute il nuovo direttore generale dell'Ausl: il dott. Marcello
Tonini. Gli abbiamo mostrato la passione con cui lavorano i nostri operatori
sanitari, ma anche presentato le difficoltà che ci sono.
Nel corso del 2015 abbiamo lottato,
tutti insieme, per garantire ai cittadini
di Predappio i Livelli Essenziali di Assistenza e finalmente durante l'estate
sono tornate la logopedista e la psicologa per i minori.
Il servizio comunale dei Pasti a Domicilio rappresenta un servizio prezioso per
garantire agli anziani soli o ai cittadini
non autosufficienti un’alimentazione
adeguata. Per questo motivo il Comune
nel 2015 spenderà circa 16mila euro
per garantire il servizio.
Con il FRNA anche quest'anno siamo
riusciti a supportare il prezioso lavoro

che la Parrocchia di Sant'Antonio ed il
Comitato per gli anziani di Predappio
fanno per il contrasto all’isolamento
degli anziani del nostro territorio.
Abbiamo aderito al progetto “SLOT FREE
ER” della Regione Emilia Romagna per
promuovere la prevenzione e la riduzione del rischio di dipendenza dal gioco
patologico. Due attività commerciali
hanno aderito: grazie!
Ad ottobre Palazzo Varano si è illuminato
di rosa per la campagna della Lega Italiana Lotta contro i Tumori dedicata alla
prevenzione del tutore al seno.
Il Comune di Predappio ha un importante patrimonio di case popolari, ben 241
alloggi. Questo patrimonio consente di
dare risposta al bisogno abitativo di tante
famiglie: nel 2015 sono state fatte 11
assegnazioni e 5 mobilità. Sono tanti gli
alloggi nei quali siamo riusciti a fare
interventi di manutenzione. Due alloggi
sono stati messi a norma per inquilini
disabili, rimuovendo tutte le barriere
architettoniche. Tanto resta ancora da
fare e continueremo nel 2016 a cercare
fondi per ristrutturare le nostre
case. Nel corso del 2015 abbiamo erogato 3 contributi del
Fondo per l'Emergenza Abitativa
della Regione e circa 18mila
euro di Contributi per l'Affitto.
Occuparsi di pari opportunità
significa adoperarsi perchè
ciascuno abbia pari accesso alle
opportunità sul lavoro, nelle
istituzioni, nella società senza
distinzione di sesso, religione,
etnia, disabilità fisiche ed intellettive, etc. Significa lavorare
per rimuovere qualsiasi forma
di discriminazione.
Per fare questo abbiamo approvato il nuovo Regolamento
per la Commissione Pari Opportunità, che inizierà a lavorare
nel corso del 2016.
Il 25 novembre Giornata internazionale contro la violenza
alle donne abbiamo realizzato
due momenti di sensibilizzazione su questo tema delicato
e drammatico ed aderito a due
campagne di comunicazione:
“Scarpe Rosse” e “Un posto
occupato”.
Maria Golinelli
Assessore a Welfare, sanità,
casa, pari opportunità
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Sport, grandi sfide per vincere insieme
In programma per il 2016 manutenzioni allo stadio e il ripristino del campo da tennis
Chi non conosce lo sport, quello praticato, è forse portato a considerarlo solo
un passatempo, poco utile per l’avvenire.
Nell’epoca che viviamo, in cui si studia
solo in funzione di un futuro lavorativo
senza ammissioni di distrazioni, questo
è anche il destino dei ragazzi. La loro
adolescenza appare talvolta più simile
alla vita degli adulti, con pochi spazi per
la spensieratezza e per le attività svolte
unicamente per il gusto di svolgerle.
Noi, Comune di Predappio, la nostra
comunità, crediamo che lo sport sia una
delle più grandi risorse che la società
moderna possa offrire ai giovani per
tanti motivi: per ragioni fisiche, di salute,
mentali ed educative. Lo sport è scuola
di vita e di valori, nonché occasione di
integrazione e socialità.
La prima cosa che abbiamo fatto istituendo un vero e proprio Assessorato
allo Sport è stata di aprirlo a tutte le
realtà che, a diverso titolo, operano in
questo settore. Da qui l’idea di svolgere
una vera e propria mappatura, un censimento del mondo sportivo locale. Ne
è emersa la fotografia di una comunità
vivace, con soggetti che operano in diverse discipline: 13 società che utilizzano
gli impianti comunali delle quali 7 sono
predappiesi, 5 società per gli under 14 e
altre società sportive che, durante l’anno,
organizzano gare ed eventi su tutto il
territorio. Da questo lavoro di ricognizione siamo partiti per indire, per il secondo
anno consecutivo, un bando per promuovere le attività sportive rivolte ai
minori di 14 anni , rivolto alle Associazioni
Sportive Dilettantistiche, ai Gruppi Sportivi e agli Enti di promozione Sportiva,
per iniziative da svolgersi nel territorio
comunale entro il 30 giugno 2016.
Lo sport è soprattutto promozione
dell’attività fisica dei nostri ragazzi. Per
questo abbiamo ripristinato, a distanza
di molti anni, i corsi di nuoto presso la
piscina comunale di Forlì nei periodi di
marzo-aprile e ottobre-dicembre. Grazie
ad un servizio di bus-navetta, che assiUn grande in bocca al lupo alla nuova società di
calcio che milita in terza
categoria, l’associazione
sportiva dilettantistica
Sporting Predappio. Forza ragazzi, siamo con voi!

Un particolare ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale va alle
ragazze e ai ragazzi che sono riusciti ad organizzare, il 25 giugno scorso dopo diversi
anni, la storica partita di calcio Viale vs. Pescaccia. Chiamarla semplicemente
partita è riduttivo, è un momento di sana competizione e di grande appartenenza
ad uno dei due rioni storici di Predappio. Dal paese colorato in arancione e azzurro,
alle tifoserie che animano il pre e post partita fino al “funerale” della squadra
sconfitta. Quest’anno la vittoria è andata alla Pescaccia per 5 a 1, l’arancione ha
dominato! Come Amministrazione abbiamo concesso gratuitamente il campo
sportivo, cercando di agevolare la logistica dell’evento come da tradizione.
Ancora grazie a tutti i volontari che hanno reso possibile questa manifestazione
e a tutti i predappiesi che hanno animato e colorato le tifoserie sugli spalti.
Arrivederci al prossimo anno!
cura il trasporto verso la piscina, oltre
una trentina di giovani predappiesi hanno potuto svolgere un’attività di grande
beneficio psico-fisico.
Occuparsi di sport significa anche prendersi cura degli impianti. Per questo
abbiamo riportato in capo al Comune la
gestione del campo sportivo comunale
"Cavazzoni-Strocchi", usato ora tutte le
sere da quattro associazioni sportive del
territorio forlivese, e abbiamo installato
un faro crepuscolare con sensori di movimento in modo da rendere fruibile la
pista anche in notturna. Uno sforzo e un
investimento importanti, che hanno consentito di riqualificare l’area e rendere
maggiormente fruibile l’impianto. Abbiamo inoltre ottenuto un contributo della
Fondazione della Cassa dei Risparmi di
Forlì di 25mila euro; fondi preziosi che
ci permetteranno di provvedere a lavori
di manutenzione attesi da tempo, ne-

cessari per migliorare le condizioni di chi
pratica sport in questa struttura.
Altra novità in fase di progettazione è il
ripristino del campo da tennis di Predappio, sito nelle vicinanze dello stadio,
da diverso tempo inutilizzabile. Predisporre il progetto di recupero è necessario per poter poi individuare i fondi
per la realizzazione: obiettivo, ambizioso,
è concludere il tutto entro il 2016.
Abbiamo inoltre partecipato ai “Giochi
fuori dal Comune”, una sorte di Olimpiadi del territorio forlivese che vede coinvolti diversi Comuni in varie competizioni
in cui gli atleti predappiesi hanno saputo
brillare in alcune discipline. Si sta lavorando per l’edizione 2016, a cui parteciperà anche Predappio.
Gianni Flamigni
Assessore allo Sport, Protezione Civile,
Promozione turistica
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Turismo e cultura, un anno da record
Accoglienza. Siamo partiti da questa
parola, fatta principalmente di strutture
e di persone. Abbiamo iniziato il 2015
con la riorganizzazione dei nuovi uffici
dell'Area Demografica del Comune di
Predappio, che comprende ora gli Uffici
dei Servizi Demografici, l'Ufficio Cultura/Turismo e l'Ufficio Turistico.
L’amministrazione comunale ha ottenuto poi il riconoscimento della qualifica
di Ufficio di Informazione ed accoglienza
turistica (I.A.T.) da parte della Provincia
di Forlì-Cesena. Questo sarà gestito dal
personale di ruolo del Comune, coadiuvato da alcuni volontari della Pro Loco
di Fiumana e del Servizio Civile Nazionale.
Il 2015 è stato l’anno della decima edizione de “I Tre Giorni del Sangiovese”.
Un’edizione molto importante, come
dimostrano i numeri: oltre 600 calici
distribuiti e 1500 visitatori. In occasione
del decennale, il programma si è arricchito anche di un'anteprima, "Aspettando i Tre Giorni", in scena dal 1° al 3
settembre con proiezioni, mostre e musica dal vivo delle giovani band predappiesi. Tramite il circuito dei “Borghi Autentici d'Italia” sono stati programmati
anche pacchetti turistici collegati alla
manifestazione. La cena sotto i portici
della piazza organizzata in collaborazione
con l’Associazione “Tevla de Sdaz” , ha
visto la partecipazione di 240 ospiti, e
tante sono state le persone che hanno
partecipato alle “cene itineranti con
assaggi di razionalismo” lungo il percorso
del Museo Urbano di Predappio (gastronomia a cura del Gruppo Sportivo di San
Savino). Ed infine l’asta benefica di bottiglie di Sangiovese delle cantine dell’Associazione per la promozione del San-

giovese di Predappio con etichette artistiche realizzate dai Grovignani, che ha
incassato 1.385 euro, somma utilizzata
per progetti educativi e culturali nelle
nostre scuole. Nel 2015 nella Casa natale
Mussolini sono stati in mostra gli anni
Trenta, con le opere di Ernesto Thayaht
e "Krimer - Guido Keller", a cura del
“Centro Studi Ricerche Espressive di
Pistoia”. La Casa è aperta al pubblico
tutto l’anno e dispone di materiali ed
informazioni turistiche.
Nel 2015 anche il Premio Letterario Nazionale Itinerante Hombres è sbarcato
a Predappio, dedicato a Vittorio Emiliani.
Gli autori partecipanti sono stati 230,
con un totale di 250 opere.
Il 2015 è stato soprattutto l’anno record
di presenza turistica a Predappio, con
arrivi e presenze che, soprattutto per
gli ospiti stranieri, arrivano a toccare un
incremento del 1000%. I dati relativi al
periodo gennaio - luglio 2015 sono un
crescendo di segni positivi: +212,77%

gli arrivi di turisti italiani (passati dai 368
del 2014 ai 1151 del 2015), con presenze
cresciute anch’esse del 119,96% (dalle
912 del 2014 alle 2006 del 2015). Un
vero e proprio boom per gli stranieri:
+1026,47% gli arrivi e +891,35% le presenze. A portare nuovi visitatori sul territorio predappiese è, in particolare,
l'azienda vitivinicola Condè con la sua
“cittadella del vino”.
E per l’anno che verrà? Tante sono le
idee in cantiere. Puntiamo a completare il percorso di certificazione “Borgo
Autentico Certificato” con un piano di
miglioramento a 5 anni, una strategia
per incrementare il grado di attrazione
della nostra città. Verrà organizzata una
“Giornata dell’accoglienza e dell’ospitalità”, per presentare i progetti futuri,
dall’albergo diffuso, alla prosecuzione
di “Predappio Comunità Ospitale” fino
alla realizzazione del Centro studi sulla
storia del Novecento, la vera sfida per
i prossimi anni.

Predappio ad Expo con il progetto "Ospitalità, benessere e buon vino... nel cuore della Romagna"
Abbiamo colto un’occasione unica come quella
di Expo a Milano per promuovere anche il
nostro territorio. Il 7 e 8 agosto 2015 abbiamo
partecipato all’Esposizione universale assieme
con altri Comuni del territorio (Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli),
dando vita ad un’attività promozionale di
grande rilievo. Ogni azione era collegata alla
Romagna, attraverso i prodotti del territorio
(primi fra tutti il vino e l’ospitalità) e alcune
delle migliori tradizioni romagnole. Lo spazio
occupato dai quattro comuni, insieme alla
Strada dei Vini e dei Sapori di Forlì-Cesena,
era di grande visibilità: vicino a Palazzo Italia,
con un flusso che ha raggiunto anche punte

di 2500 persone all’ora. Ad attrarre l’attenzione
molte iniziative predisposte nei due giorni: i
ballerini del liscio romagnolo, che hanno richiamato sonorità note a tutti quali “Romagna
Mia”; la pasta romagnola fatta in casa; l’Associazione italiana Sommelier Romagna che,
con spezie, fiori, frutti e marmellate ha aiutato
i visitatori a percepire i profumi dei nostri vini.
All’interno dello stand immagini significative
dei quattro comuni, un pannello scenografico
per i selfie e un touch wall ricco di informazioni
visive e sonore. Una bellissima esperienza che
ha aiutato il nostro territorio a far intrecciare
le proprie eccellenze, per costruire un’attrattiva
turistica di sistema di grande qualità.
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“Elianto, centro di gravità permanente”
Prima di presentare la nuova programmazione dei corsi, laboratori e di tutte
le attività presenti presso il nostro
Centro Giovani Elianto, una bella notizia: la Regione Emilia-Romagna ha approvato il progetto “Elianto, Centro
di gravità permanente”, presentato
dal Comune di Predappio nell’ambito
del programma che prevede contributi
a sostegno di interventi rivolti ad adolescenti e giovani.
L'intervento servirà a consolidare e
qualificare il Centro Elianto: si renderanno gli spazi più sicuri, accoglienti e
dotati di migliori strumentazioni, sia
per quanto riguarda gli spazi dedicati
ai giovani e alla musica sia per quelli
che offrono servizi alle famiglie con
bambini, come il Centro Saltatempo e
agli adulti, come il prestito librario,
iniziative e laboratori. Le spese sostenute dal Comune di Predappio saranno
pari a 29.768 euro: il contributo regionale copre il 60% della spesa, per un
ammontare di 17.860 euro; il 40% viene invece coperto con risorse comunali, pari a 11.907 euro.
Dopo il successo della prima edizione
del “Cinema all’aperto ad Elianto” nella
scorsa estate, le attività hanno preso il
via in ottobre con “Elianto Sound” (con
corsi di canto, chitarra, batteria, violino,
pianoforte, sax e clarinetto, basso e
flauto traverso), con lezioni individuali
e lezioni di musica d'insieme sotto la
guida dell’Associazione culturale Teatro
delle Forchette, che gestisce ottimamente la programmazione del centro
e non solo (info: 0543 921434; 339

7097952; info@teatrodelleforchette.it).
Per i bambini dai 6 ai 10 anni ci sono i
laboratori creativi curati da Elisa Farneti, tutti i secondi giovedì del mese
dalle ore 16 alle 18.30 (partecipazione
libera e gratuita).
Da novembre a maggio si tiene anche
il Laboratorio di Teatr’OK (per i ragzzi
dagli 11 ai 20 anni) a cura di Stefano
Naldi, sulle prime tecniche applicate
e la messa in scena di uno spettacolo
finale. Un vero e proprio corso di "sopravvivenza estetica" è stato il Laboratorio di Make Up con Apollonia Tolo
concluso a metà dicembre che per il
secondo anno consecutivo ha ottenuto
il pieno delle adesioni.
Altri corsi sono in programma per i
prossimi mesi: dal Laboratorio di Inglese per grandi e piccini (“Giocando

con l’inglese, creatività e canzoni”) a
cura di Kate Cartwright, al Corso di
Cucina tradizionale romagnola di 1°
e 2° livello, grazie alle splendide
“azdore” del Gruppo Sportivo di San
Savino. Poi un Corso di Cake Design
con Denis Missiroli e uno di Decorazione Shabby Chic con Federica Fabbri,
per imparare le tecniche dello stile
decorativo francese.
Il Centro Elianto è aperto tutti i giovedì
pomeriggio dalle 16 alle 19, e offre a
tutti la possibilità di consultare la biblioteca, dotata anche di area wi-fi,
con prestito librario.

youngERcard: carta gratuita per i consumi responsabili dei giovani
Il Comune di Predappio, attraverso l'Assessorato alle
Politiche Giovanili, ha aderito al progetto regionale “youngERcard”. Dedicata ai
giovani tra i 14 e i 29 anni, la
youngERcard è una carta
gratuita ideata dalla Regione Emilia-Romagna per
promuovere i consumi responsabili, il protagonismo
giovanile e la partecipazione ai
percorsi di cittadinanza attiva. La
carta garantisce ai titolari una serie
di agevolazioni, quali sconti presso
numerosi esercizi commerciali (locali
e regionali) e la fruizione di servizi cul-

turali e sportivi (teatri, cinema e palestre).
L’elenco completo delle agevolazioni è
pubblicato sul sito www.youngercard.it.
Per avere la propria card gratuita gli
interessati devono registrarsi,
creando un account personale,
sul sito www. youngercard.it.
In seguito possono ritirarla
presso gli uffici comunali di Predappio, in piazza Sant’Antonio 3 (2°
piano, Area Socio Produttiva; dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00; martedì e giovedì
anche dalle ore 15.00 alle ore 17,30). Per ulteriori informazioni rivolgersi a Roberto Battistini, Ufficio politiche giovanili
(tel. 0543 921725; battistini.r@comune.predappio.fc.it).
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La parola ai Gruppi Consiliari
PREDAPPIO RINASCE

Predappio rinasce

PER UNA PREDAPPIO NUOVA

Per una Predappio nuova
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La parola ai Gruppi Consiliari
PREDAPPIO NEL CUORE

PREDAPPIO BENE COMUNE

Predappio nel cuore

Predappio bene comune

Sincere ambizioni in una difficile realtà

La politica del rumore ed il rumore della politica

Predappio 12/12/2015
Questo è il pensiero di Giancarlo Vallicelli,
Consigliere Comunale di minoranza della Lista Civica
“Predappio nel cuore”.
In questi ultimi anni di scena politica all’interno del
Comune di Predappio sono stato piacevolmente sorpreso
dal vedersi accendere alcune idee relative allo sviluppo
del nostro territorio così ricco, come sappiamo, di storia
e cultura.
Questo mio stupore è dovuto proprio dal fatto che questa
storia e questa cultura hanno bloccato Predappio per
decenni.
Senza aggiungere nulla di più e con il sincero augurio
che queste tanto ambite idee possano presto concretizzarsi mi sento la responsabilità, come Consigliere, di
valutare anche tutte le altre difficoltà reali che esistono
e persistono sul nostro territorio.
Lo scopo della lista civica o meglio, visto le attuali circostanze, il mio scopo era quello di poter amministrare con
equilibrio la nostra piccola società sfruttando a pieno
tutto il suo potenziale di città storica e liberarla da un
passato che purtroppo ci ha imprigionato per anni.
Sostengo questa tesi perché credo sinceramente che il
futuro di Predappio sia, senza dubbio, legato alla storia
ed ai benefici che essa ci può regalare.
Concludo semplicemente ringraziando tutti coloro che
hanno riposto fiducia in me e nella lista civica “Predappio
nel cuore”, fiducia corrisposta rispettando a pieno e con
serietà il mandato.
Auguro quindi a tutte le famiglie e a tutti voi di trascorrere
un sereno Natale e un felice Anno Nuovo.
Col cuore.
Giancarlo Vallicelli
Lista civica "Predappio nel cuore”

Prendiamo atto che oggi, forse complici i social network, si è
sempre più attratti dalla politica del rumore. Anche nel nostro
piccolo. Spesso, ciò che conta è solo il clamore che le affermazioni
e le nostre denunce (spesso neppure verificate, quando non
anonime), sono in grado di creare: più la si “spara grossa”, più
consenso si acquisisce. Vero è che se a detto rumore corrispondesse
anche un reale impegno per la propria comunità, di sicuro
quest’ultima ne beneficerebbe positivamente. Ma così non è.
Eppure a volte basterebbe poco: è errato, ad esempio, dire che
c’è stata una scarsa affluenza di genitori predappiesi recatisi a
votare per il rinnovo del consiglio di istituto (rispecchia quella che
è una negativa consuetudine nella nostra comunità, non solo in
caso di votazioni); è poi però certamente più facile lamentarsi.
Pierre Lévy - un filosofo francese che studia l’impatto di Internet
sulla società - afferma che in politica si fronteggiano due temporalità
morali ed uniformanti: da un lato quella della politica spettacolo,
senza memoria e senza progetto; dall’altra la temporalità della
burocrazia, abbarbicata alla temporalità immobile della gestione.
La scelta del Gruppo Predappio Bene Comune - lista civica dalla
parte dei cittadini - non è né l’una né l’altra, ma è quella di operare
nell’ascolto di chiunque sia capace di proposte costruttive per la
propria comunità, affrontando il chiasso e sconfiggendo la burocrazia. Non rincorriamo mai le notizie sui social - neppure quando
tirati in ballo -. Sarebbe facile, ma ciò è il frutto di una scelta
precisa, perché la polemica fa sì rumore, ma non costruisce nulla.
Ciò, riteniamo, non ha impedito di fare sentire ugualmente alla
cittadinanza - pur nel delicatissimo momento che si sta attraversando - il rumore di scelte importanti, frutto di un lavoro continuo
e di uno scontro proprio con la peggiore burocrazia. Voglio ricordare
la riapertura dell’ufficio postale di Tontola (avvenuta a seguito di
una scelta della giunta sollecitata - nel silenzio delle altre forze
politiche presenti in consiglio - da un’interrogazione di Predappio
Bene Comune), l’acquisizione definitiva della Casa del Fascio ed
il relativo programma di valorizzazione (parte entrambi del progetto
della Lista), nonché i lavori di adeguamento sismico della scuola
di Fiumana (che creeranno forse alcuni disagi temporanei, ma
saranno in grado di restituire un immobile migliore). Sono solo
tre esempi, che sono però il miglior rumore della politica: quello
di chi lavora per costruire.

Carlo Spagnoli
Lista civica "Predappio bene comune”
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Una stagione teatrale tutta da scoprire
Debutti e ritorni sulla scena del Comunale, con gran finale affidato ai ragazzi di Teatr’ok
Prosegue la stagione teatrale 2015/
2016 del Teatro Comunale di Predappio, con un cartellone proposto da
Stefano Naldi, direttore artistico del
Teatro Delle Forchette e dal Comune
di Predappio. Dopo lo spettacolo/concerto di Gennaro Cosmo Parlato
si è passati al “Romeo e Giulietta”
diretto da Stefano Naldi in una Produzione TDF, per arrivare alla commedia
brillante “Montagne Russe” interpretata da Justine Mattera e Giuliano
Capuano. Sabato 16 gennaio arriva
invece un debutto multiplo: “Alice e
lo Stregatto”, uno spettacolo scritto
e diretto da Matteo Rambelli, che diplomatosi due anni fa all’Accademia
Teatrale The Theatre presso TDF vede
ora il suo debutto come autore e regista in una personalissima rivisitazione del romanzo di Lewis Carroll.
Interessante appuntamento anche per
mercoledì 27 gennaio, con Teatro delle
Forchette, il gruppo musicale dei Minimo e Malocchi e Profumi che raccontano insieme “Petronilla”, un diario
particolare scritto da una “bimba” durante la seconda guerra mondiale.
Un altro debutto è per mercoledì 10
febbraio con “I vicini Scomodi”, tratto
dal libro di Roberto Matatia per
l'adattamento e la regia di Giuseppe
Verrelli. La pièce farà rivivere il racconto di Nissim, un ebreo greco che
nell’estate del 1938, giunto ad un
momento di tranquillità economica,
si trova a comprare una bella casa
nella via più elegante di Riccione, vicina alla spiaggia ma soprattutto a
pochi metri dalla casa dell’uomo più
potente d’Italia in quel momento:
Benito Mussolini.
Sabato 20 febbraio, invece, appuntamento in abito da sera per “Marlene
D.”, di e con Riccardo Castagnari, che
porta in scena il mito della Dietrich
attraverso le sue celebri canzoni.
Sabato 5 marzo, con replica pomeridiana domenica 6, un ritorno storico: torna infatti in una nuova versione “La
Prima fra Tutte” di Massimiliano Bolcioni, testo candidato a chiudere, dopo
“Banquet Royale” e “Alla 22esima
Eclisse”, la “Trilogia della Vita e Della
Morte” dell’autore forlivese.
Per raccontare i tre personaggi del
testo tornano dopo tanto tempo as-

sieme sul palco a recitare Massimiliano Bolcioni, Stefano Naldi e Antonio
Sotgia. Quando lo stesso testo li vide
assieme anni fa, Naldi e Sotgia erano
ancora giovani allievi di Bolcioni, oggi
sono direttore artistico e presidente
di Teatro delle Forchette, e gli anni
trascorsi assieme quotidianamente
come amici nella vita e colleghi nel
lavoro, unitamente all’esperienza accumulata, daranno a questa serata di
debutto una sferzata emotiva al testo
che vede dopo decenni la sua giusta
risoluzione. Divertimento e risate poi,
con il musicali “Una strana famiglia”,
presentato dalla Compagnia Dell’Anello sabato 19 marzo con replica pomeridiana domenica 20. Francesco Lezza
alla regia racconta una delle “famiglie”
più famose della storia televisiva, i
mitici Addams.
Si prosegue quindi col graditissimo ritorno de “Le Sorelle Marinetti” lunedì
25 aprile, con la “La Famiglia Canterina”. A conclusione di una stagione
così composita, Teatr'ok-Centro Elianto
del Comune di Predappio, il Laboratorio
di prime tecniche applicate per le Arti
Sceniche per ragazzi promosso dalle

Politiche Giovanili del Comune di Predappio condotto da Stefano Naldi, presenterà giovanissimi attori del Laboratorio alle prese con lo Spettacolo di
Fine Corso. La data è quella di sabato
14 maggio 2016.
La biglietteria presenta prezzi assolutamente abbordabili e da quest'anno,
su richiesta ci si può abbonare.
Per informazioni e prenotazioni telefono: 0543 1713530 - 339 7097952 - 347
9458012; associazione culturale Teatro
delle Forchette, viale Bologna 304 Forlì.
(www.teatrodelleforchette.it; Su Facebook come Teatro delle Forchette T.D.F
Teatro Comunale di Predappio).
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Cinquant’anni di scoutismo a Predappio
nel calendario comunale 2016

“Era stato proprio Don Antonio ad accendere questa scintilla in un pomeriggio
d’estate come gli altri… ”.
(tratto dall’Albo d’oro della squadriglia
Camosci del Gruppo Predappio 1)
È cominciato tutto così. Da una geniale
intuizione di Don Antonio Piancastelli. Il
gruppo scout Predappio 1 è sorto nel
1966 nella parrocchia di San Cassiano,
ma le prime attività ispirate al modello
scout iniziarono già nel 1965.
Nell’ottobre del 1966 una decina di ragazzi, fra lupetti e scout, fecero le prime

promesse del gruppo. Da allora tanti
giovani del nostro paese hanno “giocato”
questa straordinaria avventura, permettendo al nostro gruppo di raggiungere
questo importante anniversario.
Ed è proprio per ringraziare tutti, per
ricordare a chi ci è stato e a chi c’ è
ancora qualche momento speciale e per
far vedere a chi non ci conosce chi siamo
e che cosa facciamo, che abbiamo chiesto all’Amministrazione comunale di
concederci uno spazio nel calendario
comunale. La Giunta ha accolto e condi-

viso questo progetto che ci offre la possibilità di entrare nelle case di tutti predappiesi e di augurare a tutti un sereno
Natale ed un felice anno nuovo.
Il gruppo scout Predappio 1
P.S. Quest’anno non mancheranno le
occasioni per festeggiare il nostro cinquantesimo “compleanno”.
Tenetevi aggiornati sulla pagina facebook: 50 anni di scoutismo a Predappio,
oppure scriveteci all’indirizzo mail
predappio1@emiro.agesci.it

Predappio, territorio dell’ospitalità e del buon vivere
Il percorso intrapreso da Predappio
negli ultimi anni verso l'ospitalità è
sempre più forte, dimostrando come
un territorio possa ribaltare la propria immagine in poco tempo e in
maniera efficace.
Un’ascesa continua coronata, per
ora, con i risultati eccellenti de “I
Tre Giorni del Sangiovese” 2015 e
con l’acquisizione del Palazzo del
Fascio. Un territorio che ambisce a
diventare una destinazione turistica
ben organizzata, sinonimo di ospitalità e buon vivere. Un percorso di
sostenibilità, in cui Predappio è e
sarà sempre più protagonista della
comunità ospitale in costruzione e
che vedrà nel corso del 2016 importanti sinergie con la vicina Bertinoro,
per creare un distretto romagnolo

dell'Ospitalità. Il 2015 ha visto un
primo avvio della comunità ospitale
con la condivisione della Carta
dell'Ospitalità, la creazione di due
pacchetti turistici condivisi da blog
di viaggio e dalla rete Borghi Autentici d'Italia, la il libro “I racconti delle
Comunità Ospitali” distribuito nelle
librerie di tutta Italia, la creazione
di materiali tecnici per la destinazione, come il listino servizi e lo sviluppo

del logo ufficiale, insieme al lancio
della pagina Facebook dedicata. Il
2016 sarà l'anno di transizione da
una fase di start up alla fase a pieno
regime, che vedrà lo sviluppo del
sito web dedicato di Predappio Comunità Ospitale, la creazione del
cartellone eventi 2016 con il relativo
piano di comunicazione e la creazione di una rete di ristoranti tipici che
propongono piatti della tradizione
basati sul racconto del territorio,
oltre alla valorizzazione del tutor
dell’ospite come nuova figura professionale dedicata all'accoglienza
dei turisti. Obiettivo finale: completare il percorso dell'Ospitalità tutti
insieme.
Anastasia Fontanesi
Borghi Autentici d’Italia
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Predappio 2015: il Comune in cifre

Un Natale di eventi

I PRESEPI
Presepe mobile meccanico
nelle grotte della Solfatara
Predappio Alta (dall’8 dicembre al
31 gennaio 2016)
Presepe meccanico
Fiumana, piazza Pertini (dal 23 dicembre al 6 gennaio 2016)
Arriva puntuale l’appuntamento con alcuni dati numerici relativi al nostro
comune. I dati sono riferiti al periodo Gennaio/Dicembre 2015.
Residenti al 16/12/2015 n. 6363 (di cui 3158 maschi e 3205 femmine)
nati
morti

35
74

Luminarie: un grazie
alle associazioni
L’Amministrazione comunale ringrazia l’associazione
Albero Rosso, la Pro loco di
Fiumana, la Pro loco di Predappio Alta e tutte le associazioni del territorio che,
a vario titolo, hanno collaborato per la realizzazione
delle luminarie lungo le
strade di tutto il territorio
comunale.

immigrati
emigrati

156
189

Auguri a Maria e Giselda
Cento candeline nel 2015 per Maria Galassi
e Giselda Ravaioli (nella foto) . Il sindaco e
l’amministrazione comunale si sono uniti
a parenti e amici per festeggiarle, a nome
di tutta la comunità predappiese.

Presepe artistico in legno
Predappio, Chiesa di Sant'Antonio
(dal 23 dicembre al 31 gennaio)
Presepe tradizionale
Predappio, Chiesa di San Cassiano
(dal 23 dicembre al 6 gennaio)
Presepe nella sede AVIS
di Predappio
Predappio, collezione privata di Maria
Giovanna Costa
(dal 12 dicembre al 10 gennaio)
GLI APPUNTAMENTI
T ornano i tradizionali appuntamenti
di fine dicembre e inizio gennaio.
Domenica 20 dicembre:
“Predappio vive il Natale 2015”
Sabato 2, martedì 5 e giovedì 7:
iniziative gastronomiche
Martedì 5: tradizionale festa
dei Befanotti
Mercoledì 6: Sagra della Befana,
giunta alla 35esima edizione

