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La scuola “Anna Frank” di Fiumana

Predappio, scienziati internazionali a caccia di turbolenze
PREDAPPIO. Mettere a

frutto i più recenti sviluppi
delle tecniche olografiche per
misurare la velocità del flus-
so turbolento in una regione
discreta in prossimità della
parete solida. È l’obiettivo
della cordata di ricercatori
provenienti da Francia, Ger-
mania, Stati Uniti e Australia

al lavoro, fino al 28 maggio a
Predappio, nel laboratorio
Ciclope dell’Università di Bo-
logna.

Contrariamente alle tecni-
che tradizionali che misura-
no in un solo punto, con le
nuove tecniche olografiche è
possibile misurare contem-
poraneamente un’ampia re-

gione del campo di moto. Il
Long Pipe del Ciclope permet-
te infatti di effettuare misure
con una ottima risoluzione e
consentirà da una parte di va-
lidare le tecniche utilizzate e
dal l’altra fornirà alla comu-
nità scientifica un database
unico nel suo genere.
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Fiumana. Clima costruttivo all’assemblea con le famiglie per il rinvio dei lavori alla scuola “Anna Frank”

Il sindaco si scusa coi genitori
«I soldi ci sono. In futuro maggiore collaborazione col Comitato»

PREDAPPIO. «Ho visto poche
assemblee così civili e partecipa-
te». Il commento del sindaco
Giorgio Frassineti a fine serata
spiega come l’incontro pubblico

promosso dal Comitato genitori
di Fiumana per discutere del rin-
vio di un anno dei lavori alla
scuola “Anna Frank” si sia svi-
luppato in un contesto ordinato.

«Noi pensiamo solo a
tutelare i nostri figli» ha
risposto il presidente Ro-
berto Ghetti. L’ammini-
strazione comunale pre-
sente in forze all’area ver-
de di Fiumana, oltre al
primo cittadino la vice
Chiara Venturi poi gli
assessori Livio Vetrici-
ni e Gianni Flamigni,
coadiuvati dall’i n g e gn e r
Stefano Fabbri, dirigen-
te del settore lavori pub-
blici. Intervenuti, oltre
ad una settantina di geni-
tori, anche alcuni rappre-

sentanti dell’opposizione
in consiglio comunale. Il
sindaco, che ha fatto am-
menda, ha voluto sgom-
brare il campo confer-
mando che il finanzia-
mento di 530mila euro è
stato ottenuto e che i la-
vori saranno effettuati,
auspicando per il futuro
in una maggiore collabo-
razione con il comitato.
Entro il prossimo 23 giu-
gno il Comune presenterà
in Regione il progetto di
ristrutturazione dell’i m-
mobile che essendo vin-

colato dalla Soprinten-
denza ai Beni Culturali di
Ravenna può essere mes-
so in sicurezza da punto
di vista sismico senza al-
terare la struttura. Poi se

l’iter procederà spedito
nella primavera del 2017
il via alle opere con pos-
sibilità di terminarle en-
tro la fine dell’anno sola-
re, un’opportunità che a-

vrebbe anche benefici ri-
flessi sulle casse comuna-
li per la minor spesa del
trasporto dei 140 alunni
fra scuola primaria e ma-
terna, da Fiumana a Pre-

dappio. Il presidente del
comitato Roberto Ghetti
commenta: «Usciamo dal
confronto con moderata
soddisfazione, certamen-
te vigileremo per verifi-
care se le promesse diven-
teranno realtà».

Intanto per l’inizio del-
l ’ a n n o  s c o l a s t i c o
2016/2017 l’am mi ni st ra-
zione comunale ha pro-
messo che saranno realiz-
zate le rampe di accesso
alla scuola per accogliere
gli alunni disabili met-
tendo in sicurezza sia l’in-
gresso che l’area davanti
alla scuola che si affaccia
direttamente sulla strada
con barriere protettive.

Riccardo Rinieri
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Il tavolo dei
relatori

all’assemblea
pubblica
dell’altra

sera

Festa per i Borghi Autentici
Predappio sarà una delle sedi della Giornata nazionale
PREDAPPIO. Str eet

food, vino, arte e musica.
Un mix di eventi davvero
ricco quello che farà di
Predappio,  domenica
prossima, una delle tappe
della “Giornata naziona-
le dei Borghi autentici”.
In pratica, secondo, i pro-
motori, «luoghi dove tutti
salutano tutti»: una defi-
nizione semplice quanto
efficace per individuare i
paesi del buon vivere
Doc, veri nelle intenzioni
quanto nelle proprie e-
spressioni esteriori.

A riunirne ben 244 lun-
go tutta la penisola è l’as-
sociazione “Borghi au-
tentici d’Italia”, sulla ba-
se di una “Carta dell’ospi-
talità” che punta a creare
relazioni, attraverso un
modo di fare turismo in-
centrato sulla qualità del-
la vita, unendo innova-
zione e il saper fare tra-
dizionale.

In questa ottica è nata la
“Giornata nazionale dei
Borghi Autentici” in pro-
gramma domenica, even-
to che coinvolge 48 paesi
diversi dal Piemonte alla
Calabria, dalla Sardegna
al Friuli Venezia Giulia.
In Emilia-Romagna sono
tre i luoghi coinvolti, Ber-
ceto (Parma), Tresigallo
(Ferrara) e Predappio,
che per l’occasione mette
in campo un ricco pro-
gramma di eventi legato
all’arte, alla cultura e al-
l’enogastronomia.

In piazza Garibaldi le

associazioni e i produtto-
ri locali offriranno, per
tutto il pomeriggio, degu-
stazioni di prodotti tipici,
in collaborazione con
l’Associazione per la pro-
mozione 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’e s po s i z io n e
pittorica di artisti locali
lungo il loggiato, mentre
alle 17 si terrà anche un
concerto musicale. Dalla
piazza Garibaldi si passa
poi alla Casa natale di Be-
nito Mussolini, aperta
per tutta la giornata ai vi-
sitatori (biglietto d’i n-
gresso 5 e 3 euro).

In programma ci sono
anche accompagnamenti
guidati con degustazioni
di Sangiovese lungo il
percorso del “Museo Ur-
bano” predappiese, in u-
na passeggiata di gruppo

alla scoperta dei palazzi
in stile razionalista e del-
la storia della città. Il co-
sto della visita guidata è
di 15 euro, che prevede ac-
compagnamento turisti-
co e ingresso alla Casa na-
tale Mussolini e street
food (una piadina farci-
ta); 20 euro con degusta-
zioni di Sangiovese di
Predappio (per informa-
zioni e prenotazioni: tele-
fono 0543.921768 oppure
921766).

I ristoranti del paese,
infine, propongono uno
speciale “Menù del Bor-
go”, al prezzo fisso di 20
euro (i locali che aderi-
scono all’iniziativa sono
Agriturismo Mirasole,
La Casetta, La Vecia Can-
tena d'la Prè, Locanda Ap-
pennino e Ristorante Da
Loro).

Una domenica piena di
iniziative per celebrare
Predappio come un vero
Borgo Autentico.

Anche una visita guidata alla scoperta di Predappio



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

19/05/2016
Pag. 10 Ed. Forli tiratura:15000


