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DOMENICA 19 GIUGNO 2016

Predappio. Appuntamento nella sede dell’Unione dei Comuni

Borghi Autentici
Martedì cerimonia
per il conferimento
Modello di sviluppo locale che rispetta
le tradizioni e le esigenze delle persone

PREDAPPIO. Il Comune di Predappio è pronto a fregiarsi del riconoscimento di Borgo Autentico Certificato. Il marchio verrà
conferito martedì prossimo dalle
17.30 con una cerimonia nella sede di Predappio dell’Unione dei
Comuni della Romagna Forlivese. A sancire il timbro di valorizzazione è proprio l’associazione Borghi Autentici d’Italia, che
riunisce piccoli e medi comuni,
enti territoriali ed organismi misti di sviluppo locale, accomunati da un modello di sviluppo locale più equo e rispettoso delle
tradizioni e delle esigenze semplici delle persone.
Martedì nella sede di via IV Novembre, 12, l’ufficialità, durante
un incontro nel quale verrà anche presentato il “M a n i fe s t o
Bai”, che definisce modalità e le
procedure per soddisfare i requisiti del regolamento associativo,
che prevede la presenza di condizioni per il mantenimento e
l’uso del marchio “Borghi autentici”.

Da sinistra il sindaco Giorgio Frassineti
e il presidente Bai Ivan Stomeo
Saranno presenti alla cerimonia Giorgio Frassineti, sindaco
di Predappio e consigliere nazionale Bai, il vice sindaco di Predappio Chiara Venturi, Ivan
Stomeo, presidente nazionale
dell’associazione Borghi Autentici, affiancato dall’esperto Bai
Antonio Cardelli e da un esperto Dekra, ente terzo indipendente di audit e certificazione.
Predappio raggiunge così Bertinoro, unico altro Comune della
provincia di Forlì-Cesena ad aver ottenuto il marchio “Borghi
Autentici d’Italia”.

Val Rabbi
Predappio. Protocollo siglato dal Comune con il centro sportivo ricreativo

Agevolazioni ai residenti per Tontola Beach
PREDAPPIO. Il Comune di
Predappio ha sottoscritto un
protocollo d’intesa con il
centro sportivo ricreativo
Tontola Beach, per agevolare l’accesso alla piscina da
parte dei residenti. Il protocollo prevede tariffe agevolate per i residenti del territorio comunale, con abbonamenti stagionali a prezzi calmierati. Il Comune fornirà
anche ai ragazzi sino ai 18
anni, e ad un accompagnatore maggiorenne per bambini
fino ai 12 anni, abbonamenti
mensili per il trasporto pubblico gestito dall’Atr-Start
Romagna, praticando uno
sconto del 50 per cento. Per
beneficiare di queste agevolazioni va presentata richiesta all’Ufficio Relazioni con
il Pubblico, su modulo dispo-

Il centro sportivo ricreativo Tontola Beach
nibile nella sede comunale,
in piazza Sant'Antonio, 3, oppure scaricandolo dal sito

internet www.comune.predappio.fc.it.
©

RIPRODUZIONE RISERVATA

La Banda dei Carrettieri saluta Pietrone
Premilcuore, domani l’addio al 72enne morto per un malore

PREMILCUORE. Pietro Guidi è improvvisamente deceduto venerdì mattina al Cup di
Forlì dove si era recato per effettuare una visita. A nulla sono serviti gli sforzi dei sanitari
che hanno provato a rianimarlo anche con il defibrillatore.
Conosciuto da tutti come “Pie-

trone”, il settantaduenne era
una presenza costante nelle associazioni di volontariato soprattutto nella Banda dei Carrettieri come percussionista di
grancassa e piatti. Ma era anche stato donatore di sangue
con la Fratres, soccorritore volontario della Misericordia e

partecipava attivamente all’attività del gruppo Alpini. Le
esequie domani alle 14.45 nella
chiesa di Vecchiazzano, accompagnate dalle musiche della Banda dei Carrettieri, con il
feretro che dopo la funzione religiosa sarà trasportata al cimitero di Coriano. (r.r.)
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