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LASECONDA edizione della sagra ‘Il Maiale della
Merla’ si svolge domani in piazza a Portico. Si tratta
di una giornata di lavorazione delle carni di maiale
nel centro storico, organizzata da Comune in colla-
borazione con le Pro Loco di Portico, Bocconi e San
Benedetto in Alpe, la Protezione civile e il ristorante
‘Al vecchio Convento’. Il programma prevede alle
10.30 inizio lavorazione delle carni di maiale e aper-
tura dei mercatini di prodotti locali. Dalle 11.30
stand gastronomici, aperti fino a sera. Nel menù fra
le varie pietanze, polenta col tegamaccio (cioè tutte
le carni di maiale), grigliata di maiale con patate al
forno e hamburger artigianale dei norcini locali. Al-
lieterà la giornata il gruppomusicale ‘Gli scaricatori
di Portico’.

«NONÈun’iniziativa solo gastronomica – commen-
ta il sindaco Luigi Toledo –, ma anche culturale per
riscoprire una tradizione delle vallate esistita per se-
coli almeno fino a 50 anni fa. Nelle ultime giornate
di gennaio, un tempo le più fredde dell’inverno (da
cui il nome ‘merla’, ndr), anche se quest’anno si trat-

ta di un’eccezione, vogliamo ricordare la lavorazione
delle carni dimaiale, che un tempo avveniva in tante
case, specialmente di campagna, producendo alimen-
ti fondamentale per sbarcare il lunario negli inverni
veri e propri». Secondo il primo cittadino, «si tratta
quindi di una festa popolare per riscoprire le tradi-
zioni autentiche, gustare specialità gastronomiche e
fare festa insieme». Per abbattere imaiali a uso dome-
stico, tutti i comuni rilasciano un permesso partico-
lare, secondo norme sanitarie dettate dall’Ausl.
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di FRANCESCA MICCOLI

POCHI PUNTI all’ordine del
giornoma di interesse generale. Il
Consiglio Comunale andato in
scena giovedì seranella salamuni-
cipale di Castrocaro Terme e Ter-
ra del Sole ha approvato il Docu-
mentoUnico di Programmazione
2016-18 e il regolamento sul refe-
rendum comunale. Il Dup preve-
de, tra l’altro, la realizzazione di la-
vori pubblici per un totale di spe-
sa di 1.900.000 euro, di cui
1.500.000 da investire nel 2016
per l’intervento sul parcheggio di
via Conti (spesa di 300.000 coper-
ta da finanziamento regionale),
per la messa in sicurezza della
scuola elementare (130.000 euro
da finanziaremediante l’accensio-
ne di un mutuo a tasso zero) e la
manutenzione delle strade.

CAPITOLO tributario: prevista
l’abolizione dei Imu e Tasi – le
mancate entrate dovrebbero esse-
re compensate dallo Stato –, le al-
tre tasse rimarranno invariate.
Preoccupazione è stata espressa
dal sindaco Luigi Pieraccini e dal
consigliere Roberto Gori per la
mancata conferma dell’Imu agri-
cola, su cui il Governonon si è an-
cora espresso, e che comportereb-
be ben 189.000 euro di entrate in
meno. Per la determinazione del-
la Tari sarà necessario attendere
gli sviluppi relativi alla costituzio-
ne di una società in house.

«ILDOCUMENTOdi program-
mazione è un elenco di buone in-
tenzioni, attendiamo di vedere
qualche risultato concreto» il com-
mento del consigliere diminoran-
za Francesco Billi, che ha espres-
so voto contrario all’approvazio-
ne del Dup al pari dei ‘colleghi’
d’opposizione Aldini e Sgarlato.
Da tempo si attendeva poi una re-
golamentazione del referendum
comunale, a cui era stata messa
manomolti anni fa e che presenta-

va numerose lacune. La nuova di-
sciplina è stata finalmente defini-
ta grazie al lavoro del segretario
comunale Maria Pia Baroni, di
RobertoGori, capogruppodimag-
gioranza, e del già citato Billi. Il
regolamento è stato approvato
all’unanimità nella soddisfazione
generale. Tra le novità l’abbassa-
mento del quorum dal 35% al
25% degli elettori per la presenta-
zione del referendum consultivo,
che potrà ora essere proposto da
‘soli’ 400 iscritti nelle liste eletto-
rali. L’ammissibilità dell’istanza
dovrà essere valutata entro 30
giorni da un comitato di garanzia
formato dal segretario comunale,
da un rappresentante della Prefet-
tura e da un esponente dell’ordi-
ne provinciale degli Avvocati.

QUALCHE polemica sull’odg fi-
nalizzato a richiedere una rendi-
contazione economica e un con-
suntivo sulle celebrazioni dei 450
anni di Terra del Sole. Un’istanza
presentata daBilli e Patrizia Cam-
pacci, consigliere di maggioranza
e segretaria della sezione del Pd,
ormai in palese contrasto con
l’operato dellaGiunta; gli atti del-
la commissione per le celebrazio-
ni sono sull’albo pretorio on line,
ma difficilmente consultabili da
parte della popolazione più anzia-
na. Il Consiglio ha infine espresso
dissenso per la chiusura della se-
zione della Polstrada di Rocca.

PREDAPPIO INGRESSONELL’ASSOCIAZIONE

Nasce il ‘Borgo autentico’
Eora spazio ai progetti

CASTROCARO IN CONSIGLIOCOMUNALE VOTATO IL ‘DUP’

Approvati lavori pubblici
per quasi duemilioni di euro
Okanche al regolamento per i referendum, all’unanimità

PORTICODOMANI FINOA SERA LA SECONDA EDIZIONEDELLA SAGRA

Festa con ilmaiale nei giorni dellaMerla

CASTROCAROSTABILITI GLI OPENDAYDELLASCUOLA

SINDACO Luigi Pieraccini

PREDAPPIO ha aderito
nell’ultimo consiglio comunale
a ‘BorghiAutentici d’Italia’, as-
sociazione in cui si riconosco-
no 250 piccoli comuni. A illu-
strare il manifesto ‘Borghi Au-
tentici’ e le cooperative di co-
munità che ne conseguono, è
intervenuto IvanStomeo, presi-
dente dell’associazione ‘Borghi
Autentici d’Italia’ e sindaco di
Melpignano, paese di 2.210 abi-
tanti a 26 chilometri da Lecce,
famoso per la ‘Notte della Ta-
ranta’. «Le Cooperative di Co-
munità – spiega il sindaco Gio-
gio Frassineti (foto) – sono un
progetto imprenditoriale fina-
lizzato a fornire ai piccoli comu-
ni uno strumento permantene-
re il livello essenziale dei servi-
zi e per curare e valorizzare il
territorio. Sono cooperative po-
lifunzionali che provvedono ai

bisogni degli anziani, al poten-
ziamento del turismo e alla
creazione di opportunità di la-
voro per le nuove generazioni,
soprattutto nell’ambito del dis-
sesto idrogeologico». L’obietti-
vo è creare anche a Predappio
una Cooperativa di comunità.
«Una cooperativa concreta po-
trebbe essere realizzata da gio-
vani predappiesi per la manu-
tenzione e gestione della 250 ca-
se popolari delComune, ora ge-
stite dall’Acer, ma con contrat-
to che scade quest’anno. Si trat-
ta di un giro d’affari di 360mila
euro solo negli affitti, soldi che
potrebbero restare a Predap-
pio». L’iniziativa ‘Borghi Au-
tentici’ è stata promossa dall’at-
tuale ministro del lavoro Giu-
liano Poletti, quand’era presi-
dente della Legacoop.
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LE SCUOLE di Castrocaro Terme e Terra del Sole si presentano in vista
delle iscrizioni per l’anno 2016-17. Giovedì 4 e venerdì 5 febbraio dalle
ore 10 alle 11 la scuola dell’infanzia ‘Gianni Rodari’ di via del Lavoro
sarà aperta a tutti coloro che desiderino conoscerne locali e attività.
Martedì 9 dalle 16,30 alle 17,30 sarà la volta della primaria ‘Silvio Serri
Pini’, mentre dalle 17,30 alle 18,30 si potrà visitare la media ‘Dante
Alighieri’ (entrambe le scuole sono in viale Marconi). Il termine per le
iscrizioni scade il prossimo 22 febbraio.

QUALCHE SPINA
Polemiche su rendicontazione
e consuntivo per gli eventi
dei 450 anni di Terra del Sole
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