
MODIGLIANA

Fai, visita
al convento
A Modigliana oggi pomeriggio
all’ex Convento dei Frati Cappuc-
cini, insieme alle giovani guide
del FAI Fondo Ambiente Italiano.i
sarà l’occasione unica e imperdi-
bile di esplorare l’ex Convento
dei Frati Cappuccini insieme alle
giovani guide del Fai Fondo Am-
biente Italiano. L’ex Convento del
nuovo ordine dei Frati, oggi sede
dell’antica Accademia degli In-
camminati, fu fondato nell’anno
1561 sul luogo detto Castellaro,
appena fuori da Modigliana, in
posizione con splendida vista
sulla Rocca dei Conti Guidi. Sarà
la seconda delle iniziative che so-
no state programmate dall’am-
ministrazione comunale nell’am-
bito della Wellness Week, la setti-
mana del benessere e dei sani sti-
li di vita. L’evento è inoltre un ap-
puntamento del programma re-
gionale “Apperò” del Fai Giovani
Emilia Romagna per la tutela e la
valorizzazione dell’Appennino E-
miliano Romagnolo. Ritrovo nel
piazzale C. Battisti davanti al
Duomo di Modigliana e insieme
ai ragazzi della Consulta Giova-
nile si raggiungerà a piedi, in cir-
ca 15-20 minuti, l’ex Convento.
Alle 15.30 un gruppo di giovani
ciceroni accompagnerà in visita
a tutto il complesso ed alla an-
nessa Chiesetta.

Trovate bombe nel castello
di Cusercoli ARTIFICIERI AL LAVORO Alcune granate

erano nell’intercapedine di un muro
  rano lì da oltre 70 an-

ni e le hanno trovate i
muratori durante i la-
vori di restauro e re-

cupero. Nel castello di Cuser-
coli c’era un piccolo arsenale
con granate e altre munizioni.
I residuati bellici della Secon-
da Guerra Mondiale erano
nascosti un’intercapedine del
muro, ora interessato dai la-
vori volti a recuperare, grazie
all’impegno del Comune di
Civitella di Romagna, la parte
del maniero che sta sul retro
dove c’è un’appendice. Le
granate, almeno quattro e al-
tri proiettili, erano proprio in
questo punto. Uno dei lavora-
tori, l’altro ieri, ha fatto certa-
mente un sussulto quando ha
visto quelle granate un po’ ar-
rugginite ma ancora cariche.
Subito sono stati chiamati i
carabinieri della stazione di
Civitella di Romagna che han-
no provveduto a mettere in si-
curezza tutta la zona e avver-
tire la Prefettura di Forlì-Ce-
sena che ieri ha interessato gli
artificieri. 

Gli specialisti dell’Esercito,

E

nel pomeriggio, hanno prele-
vato i residuati bellici che ver-
ranno fatti brillare in sicurez-
za in una cava. Normalmente
le bombe dell’ultima guerra
che continuano a saltare fuori
ovunque spuntano dai terre-
ni, ma in questo caso erano
nel muro del castello. Se fos-
sero esplose, evenienza co-
munque molto difficile, a-

vrebbero fatto crollare il ca-
stello. Potrebbero essere state
messe lì dagli sfollati rimasti
senza casa che occuparono il
castello per qualche anno
proprio subito dopo la guerra.
C’erano molte famiglie, alme-
no una dozzina, con tanti
bambini. Forse è stato pro-
prio un bambino che ci gioca-
va. Per fortuna è andata così.

I lavori al Castello di Cusercoli dove sono state trovate le bombe e i cartelli dei Carabinieri

BREVI

Meldola, riapre
il Parco delle Fonti

A partire da oggi riapre a
Meldola il “Parco delle
Fonti”. Inaugurato nel 2011
è un parco pubblico comu-
nale aperto, dalla primave-
ra all’autunno.Il parco com-
prende un’area adatta e
predisposta per manifesta-
zioni, eventi culturali e atti-
vità ludico-ricreative e un
polo tematico zonizzato e
allestito in un Giardino Bo-
tanico in Orti didattici (per
la conoscenza e la coltiva-
zione delle piante utili) e in
un Centro Specializzato
per l’allevamento e lo stu-
dio della fauna minore che
attualmente ospita un  nu-
cleo riproduttivo di Testug-
gine palustre europea.

Ridracoli, al via
il Wellness
Una settimana all’insegna
del Wellness Nel Parco na-
zionale delle Foreste Ca-
sentinesi. Tra escursioni a
piedi, in bici, in battello e in
canoa fra Ridracoli e la Fo-
resta della Lama. In occa-
sione della Wellness Week,
Idro Ecomuseo delle Ac-
que di Ridracoli propone
una serie di appuntamenti.
Si parte oggi con “Il lago di
Ridracoli in canoa”, un’e-
scursione in canoa ideale
per rilassare mente e cor-
po, circondati dall’acqua e
dal bosco. Un’esperienza
emozionante e rigenerante
di 2 ore e 30 minuti, da vi-
vere avvolti dal silenzio,
spinti solo dalle forza delle
braccia. Ci saranno due
turni per partecipare: dalle
9.30 alle 12.30, dalle 14 alle
17.
Per gli amanti del cicloturi-
smo, domani si potrà per-
correre il Parco in moun-
tain bike o e-bike, con un
percorso ad anello che
partirà da Ridracoli e pas-
serà per il Passo del Vinco,
Montepezzolo e Spugna, e
fare ritorno a Ridracoli.

Amministrazione comunale e
protezione civile organizzano
un giorno di pulizia al lago di
ponte. 

Giornata ecologica Alle 7 il
ritrovo nella sede Protezione
Civile di Tredozio; la comunità
unita lavorerà per il bene del
paese e per finire grigliata per
tutti i partecipanti. Non solo
una giornata attenta alla natu-
ra e al territorio, ma anche una
splendida giornata per socia-
lizzare, piena di vita e di festa.

Giornata della biodiversità
Alle 11.30 l’inaugurazione del-
la mostra fotografica “Tramaz-
zonia, ai confini del Parco” a
cura di Enrico Noali e Fotoci-
neclub di Tredozio. Alle 16 la-
boratorio per tutti i bambini
della scuola primaria sulla
biodiversità “Sai chi sono?”
presso Piazza Vespignani. L’e-
sposizione sarà allestita nella
saletta “Bocca della Verità” in
via XX Settembre 64. 

Giornata delle dimore sto-

riche Apertura della mostra
“Omaggio a Piero” presso Pa-
lazzo Fantini di Tredozio, illu-

strata dal curatore della Pina-
coteca di Faenza.

“Possiamo dire con orgoglio
- chiosano gli organizzatori -
che a Tredozio la solidarietà
non è uno slogan ma una
realtà tangibile.

Il tempo che dedicano al lo-
ro paese sottraendolo alla fa-
miglia, il loro impegno è im-
pagabile per questo siamo
grati ai volontari che rendono
il nostro paese ancora un bel
posto dove scegliere di vivere”.

CASTROCARO TERME

Piscina Oggi l’apertura
Inaugura la stagione estiva
Oggi le Terme di Castrocaro schiuderanno le porte all’e-
state: alle 10 aprirà la Piscina nel parco secolare. L’inaugu-
razione verrà celebrata da Pool Party con varie attività di
intrattenimento, il torneo di beach volley e dalle 18 l’aperi-
tivo, con prima consumazione gratuita. Il pomeriggio pro-
seguirà con la festa in musica con dj set di RadioBruno.

COLLINELLO

Staccati a Collinello i manifesti e-
lettorali della lista “Uniti per
Cambiare”. Tensione a Bertinoro
in vista delle elezioni comunali
del 5 giugno. Il gesto da condan-
nare è stato fatto contro la lista
civica che contiene tutte le e-
spressioni del Centrodestra. Dura
condanna da parte dei candidati
e del portavoce Davide Fabbri:
“Può sembrare un gesto banale
quello di strappare un manifesto
ma noi crediamo sia il risultato di
un clima pesante e di una cam-
pagna di disinformazione che,
chi pensava di poter vincere sen-
za sforzi, sta mettendo in atto
verso coloro che hanno scelto di
non allinearsi e di provare a cam-
biare finalmente le cose - prose-
gue -. Di certo non ci fermeremo
per questo, siamo persone abi-
tuate a scontrarci con i problemi
e non abbiamo paura di balordi”.

I borghi autentici? Sono i luoghi dove tutti salu-
tano tutti. Una definizione semplice quanto ef-
ficace per individuare i paesi del buon vivere
“Doc”, veri nelle intenzioni quanto nelle proprie
espressioni esteriori. A riunirne ben 244 lungo
tutta la penisola è l’associazione “Borghi auten-
tici d’Italia”, sulla base di  una “carta dell’ospita-
lità” che punta a creare relazioni, attraverso un
modo di fare turismo incentrato sulla qualità
della vita, unendo innovazione e il saper fare tra-
dizionale. In questa ottica è nata la Giornata Na-
zionale dei Borghi Autentici in programma do-
mani, evento che coinvolge 48 paesi diversi dal
Piemonte alla Calabria, dalla Sardegna al Friuli
Venezia Giulia. In Emilia-Romagna sono tre i
luoghi coinvolti, Berceto (Pr), Tresigallo (Fe) e
Predappio, che per l’occasione mette in campo

un ricco programma di eventi legato all’arte, alla
cultura e all’enogastronomia. In piazza Garibaldi
le associazioni e i produttori locali offriranno,
per tutto il pomeriggio, degustazioni di prodotti
tipici, in collaborazione con l’Associazione per
la promozione del Sangiovese di Predappio, il
Gruppo Scout – Predappio 1 – e la Pro loco di
Fiumana. Qui le fioriere, abbellite con nuove
piante, faranno da cornice all’esposizione pit-
torica di artisti locali lungo il loggiato, mentre
alle 17 si terrà anche un concerto musicale. Dal-
la piazza Garibaldi si passa poi alla Casa natale
di Benito Mussolini, aperta per tutta la giornata
ai visitatori (biglietto d’ingresso 5,00 - 3,00 euro).
In programma ci sono anche accompagnamenti
guidati con degustazioni di Sangiovese lungo il
percorso del “Museo Urbano” predappiese.

Staccati manifesti
del Centrodestra

SERIE DI INIZIATIVE AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PROTEZIONE CIVILE E SOPRATTUTTO GRAZIE AI TANTI 
CITTADINI ORGANIZZANO MOLTI EVENTI PER FAR VIVERE IL PAESE E TUTTA LA VALLATA 

Le tre giornate di Tredozio: ecologica, 
della biodiversità e delle dimore storiche

BORGHI AUTENTICI

Predappio domani si mette in mostra
Visite culturali con tutte le specialità
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