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Guerina Amadei, compleanno da record
Meldola, venerdì festeggerà i 110 anni: è la più anziana dell’Emilia-Romagna

MELDOLA. La “Davide Drudi” si pre-
para a festeggiare la sua nonnina dei re-
cord. A dire il vero la signora Guerina
Amadei non ha mai avuto figli e quindi
nemmeno nipoti, ma con i suoi 110 anni
di età, ancora da compiere, è un po’ la
nonna di tutta l’Istituzione ai servizi so-
ciali di Meldola. Venerdì spegnerà la
torta con le 110 fiammelle (ne potranno
bastare tre sopra le candele con i nu-
meri 1, 1 e 0) circondata dalle persone
che la assistono e seguono quotidiana-
mente. La signora è l’anziana più lon-
geva dell’Emilia Romagna e la 23ª a li-
vello nazionale. Nacque a Meldola il 31
gennaio 1906. Una persona che ha letto
sul proprio quotidiano che avevamo
vinto la Prima guerra mondiale e perso

la Seconda. Non si è mai sposata, anche
se si fidanzò da ragazza con un giovane
che poi, però, partì per la guerra e non
rivide più. Dopo avere lavorato a Mel-
dola si trasferì a Milano, assunta all’As -
sociazione Industriali. Dopo aver otte-
nuto la pensione, nel 1976 ritornò nella
cittadina bidentina, per accudire con a-
more la madre e le due sorelle (che negli
anni sono, una dopo l’altra, tutte dece-
dute). La sua vita ha attraversato tutto
il '900, vivendo anche momenti tragici,
in particolare durante le due guerre
mondiali. A chi le domanda il segreto
per una vita così longeva Guerina ri-
sponde con semplicità di aver sempre
condotto uno stile di vita sobrio (qual-
che sporadica sigaretta e due dita di vi-

no dopo i pasti erano gli unici eccessi
che si concedeva) e di aver sempre go-
duto di una salute di ferro (salvo qual-
che leggera emicrania). Due le sue gran-
di passioni: il Milan (era una assidua
lettrice della Gazzetta dello Sport e il
suo campione preferito era Rivera) e i
profumi. Come parente più prossimo ri-
corda una nipote che vive a Bressano-
ne. Malgrado l’età la costringa sulla se-
dia a rotelle, i responsabili della “Dru -
di ”, assicurano che la signora dei re-
cord ha una mente ancora lucidissima,
che ama molto leggere e conversare con
gli altri ospiti della casa di riposo, con il
personale della struttura nonchè con i
visitatori di passaggio. (m.m.)
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Guerina Amadei è nata a Meldola nel
1906 ed è ospite della “Drudi”

ROCCA SAN CASCIANO

Distaccamento di Ps
Il summit a Roma

fa sperare per la salvezza
Una

pattuglia
della polizia
stradale di
Rocca San
Casciano
Continua
l’impegno

per
mantenere
il presidio

del
territorio

ROCCA S. CASCIANO. Il
sindaco Rosaria Tassinari
torna da Roma con sensa-
zioni positive riguardo il
mantenimento della sta-
zione della Polstrada a
Rocca San Casciano. Ieri
mattina il primo cittadi-
no, ha incontrato, assieme
al parlamentare Marco Di
Maio, promotore dell'in-
contro, il sottosegretario
di Stato al ministero del-
l ' I n t e r n o ,
G i  a n p i  e r o
B o c c i .  A l
c e n t r o  d e l
c  o  l l  o  q  u i  o
avvenuto al
Viminale, il
f u t u r o  d e l
distaccamento di Polizia
stradale nel comune della
Valle del Montone. Nel
piano di riorganizzazione
preparato per le stazioni
di Polizia di tutta Italia
questo dovrebbe sparire.
«È stato un incontro im-
portante - dichiarano Tas -
sinari e Di Maio - perché

ha consentito non solo di
illustrare al sottosegreta-
rio tutte le ragioni per cui
la scelta di chiusura del
presidio di Rocca sarebbe
sbagliata; ma ha anche e-
videnziato la piena dispo-
nibilità dello stesso Bocci
a lavorare per una soluzio-
ne alternativa. Al sottose-
gretario abbiamo rappre-
sentato che il territorio si
sta muovendo in maniera

c o  m p  a t t  a ,
anche grazie
a  l  l '  i  m  p o  r-
tante impul-
so dato dal
presi dente
d e ll ' U n io n e
dei Comuni

della Romagna forlivese,
Davide Drei, che porrà al
primo punto della prossi-
ma giunta dell'Unione
proprio questo tema come
prioritario per tutto il ter-
ritorio». «Dopo questo in-
contro sono fiduciosa»,
ammette il sindaco di Roc-
ca. Bocci avrebbe incorag-

giato i due rappresentanti
del Forlivese a continuare
nella loro battaglia, dimo-
strando disponibilità ad
accoglierne le richieste.
«Il Comune di Rocca - pro-
seguono Di Maio e Tassi-
nari - si impegnerà per
mettere a disposizione un
immobile di proprietà del-
l'Amministrazione, che
sarà liberato non appena
pronta la nuova sede dei
vigili del fuoco di Rocca,
come stazione di Polizia
per abbattere i costi di af-
fitto dell'attuale (che si at-

testano su circa 15mila eu-
ro annui, ndr)». A tal pro-
posito, i due rappresen-
tanti forlivesi, hanno sol-
lecitato il sottosegretario
affinché il lavori del nuo-
vo edificio procedano nel-
la maniera più spedita
possibile. Nelle prossime
ore, invece, sarà deposita-
ta una interrogazione par-

lamentare allo scopo di
sollecitare il ministero. «È
di fondamentale impor-
tanza - aggiungono Tassi-
nari e Di Maio - che tutto il
territorio e le sue espres-
sioni istituzionali, sociali
ed economiche si muova-
no in maniera compatta
per sostenere le ragioni
per cui vale la pena man-
tenere questo presidio.
Siamo convinti che lavo-
rando unitariamente il ri-
sultato possa essere a por-
tata di mano».
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di MATTEO MISEROCCHI

«Lavorando insieme
il risultato potrebbe
essere a portata di mano»

«Al sottosegretario
abbiamo dimostrato che
il territorio è compatto»

Cooperative di comunità
Predappio presenta il progetto

PREDAPPIO. «Riunirsi insieme signi-
fica iniziare; rimanere insieme signifi-
ca progredire; lavorare insieme signi-
fica avere successo». È il motto delle
Cooperative di comunità, promosse dal-
l’associazione “Borghi autentici d’I ta-
lia”, di cui anche il Comune di Predap-
pio fa parte. Le Cooperative di comunità
sono un progetto imprenditoriale fina-
lizzato a fornire alle comunità locali, so-
prattutto dei piccoli comuni della aree
“interne”, uno strumento per mantene-
re il livello essenziale dei servizi e per
curare e valorizzare il territorio. Si trat-
ta di cooperative polifunzionali che
provvedono ai bisogni degli anziani, al

potenziamento del turismo laddove la
Pro loco ha chiuso, alla creazione di op-
portunità di lavoro per le nuove gene-
razioni, soprattutto nell’ambito del dis-
sesto idrogeologico nelle molte aree na-
zionali considerate a rischio. Un proget-
to importante, che viene presentato nel-
la sala consiliare di Predappio oggi alle
18.30. Interviene all’incontro Ivan Sto-
meo, sindaco del Comune di Melpigna-
no (Le) e presidente dell’a ss oci az io ne
Borghi autentici d’Italia. La seduta del
consiglio comunale è aperta a tutti, con-
vocata per coinvolgere esponenti delle
realtà istituzionali e associative del ter-
ritorio.

FORLIMPOPOLI
Musica con Dad Horse
Musica ai “Bevitori lon-
gevi” di via del Castello
31 di Forlimpopoli, que-
sta sera dalle 22 con The
dad Horse experience.
Dal 2008 Horse ha pub-
blicato quattro album,
un EP, quattro singoli in
vinile e un live-12 . Il suo
costante tour lo ha por-
tato alla maggior parte
dei angoli del mondo, tra
cui Europa, Russia , Au-
stralia e Stati Uniti. In-
gresso gratuito, tessera
Arci obbligatoria.

P R E DA P P I O
Cucina e vita sul palco
Appuntamento questa
sera alle 21 al teatro co-
munale di Predappio
con lo spettacolo “P e t r o-
nilla , L’arte di cucinare
con quello che c’è”, scrit-
to e interpretato da Sa-
bina Spazzoli e portato
in scena dal Teatro delle
forchette. Metafora di vi-
ta, amore e identità, il
cibo è spesso fonte di
ispirazione. C’è chi man-
gia per vivere e chi vive
per mangiare, c’è chi cu-
cina per dovere e chi lo
fa per passione o me-
stiere. La cucina è u-
n’arte dai mille colori e
dai mille profumi, dai
mille sapori e dai mille
odori. Proprio per que-
sto il cibo è memoria:
profumi e sapori ripor-
tano al passato, rievo-
cando immagini e ricor-
di. Di questo parla lo
spettacolo e di molto al-
tro. Info: 0543/1713530 -
339/7097952 -
347/9458012.
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