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PREDAPPIO
Parametri da rispettare a livello politico, culturale, ambientale, di pianificazione fino alla raccolta dei rifiuti

Borgo autentico certificato
Ieri la consegna ufficiale del “titolo” che impegna l’Amministrazione

FIUMANA

Chiesa di Sant’Agostino
Domani in scena

ci sarà “La sorpresa”
FIUMANA. Nella chiesa di San-

t’Agostino da poco restaurata, gli
animatori della parrocchia di Fiu-
mana organizzano due spettacoli
culturali. Il primo è in programma
domani sera alle 20.45, con la rap-
presentazione de “La sorpresa” di
Gilbert Keith Chesterton. «Si trat-
ta - spiega Anna Maria Billi, che
ha curato l’arrangiamento dell’o-
pera ed è regista dello spettacolo -
di una commedia andata in scena
pochissime volte perché Chester-
ton morì prima di poterla control-
lare. Ma tratta comunque di temi
forti con l’allegoria di Dio e della
creazione, la libertà, il dovere che
ha ciascuno di fare il bene».

«Sviluppata in due parti mette in
evidenza, nella prima - aggiunge la
regista dell’opera titolare della
Farmacia a Fiumana - personaggi
perfetti che invece ribaltano il loro
comportamento nella seconda.
L’esatto contrario della commedia
Pirandelliana “Sei personaggi in
cerca d’autore, in questo caso è
l’autore che va alla ricerca dei per-
sonaggi».

A seguire il prossimo 30 giugno
un concerto di archi fra cui la vio-
linista originaria di Fiumana, Le-
tizia Tassi. «Due occasioni - con-
clude Anna Maria Billi - per visi-
tare ed apprezzare il restauro ef-
fettuato nella chiesa che risale al
XII secolo». (r.r.)
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PREDAPPIO. La consegna
della certificazione con tanto
di pergamena e sigillo da ap-
pendere in comune a Predap-
pio è avvenuta ieri pomerig-
gio nella sede dell’Unione dei
Comuni con una cerimonia
sobria ma non per questo pri-
va di significato. «Con que-
sto atto - ha dichiarato Ivan
Stomeo presidente dell’asso-
ciazione nazionale dei Bor-
ghi autentici d’Italia - diamo
un valore alla buona politica.
Quella che si impegna vera-
mente. Ci sono infatti due
strade per ottenere questo ri-
scontro, rispettare i requisiti
previsti dalle tabelle dell’as-
sociazione oppure scegliere
la strada della certificazione
che non ha pari in tutta Eu-
ropa». Alla consegna dell’at-
testato era presente anche
Davide Baroncini di Dekra,
ente terzo e indipendente,
che avrà il compito di vigi-
lare sul rispetto degli obiet-
tivi sottoscritti. «È questa la
garanzia più importante che
suffraga la serietà di questo
percorso che ogni borgo può
ottenere - ha commentato il

sindaco Giorgio Frassineti
-. Ma allo stesso tempo ci so-
no parametri da rispettare e
livelli da raggiungere a livel-
lo politico, culturale, am-
bientale, di pianificazione fi-
no alla raccolta dei rifiuti. La
pergamena che mi è stata
consegnata in qualità di pri-
mo cittadino riconosce che
Predappio opera coerente-
mente ed in maniera discipli-

nata per la sostenibilità e-
nergetica ed ambientale, la
qualità urbana, con una co-
munità coesa e solidale, tu-
telando il paesaggio e la bio-
diversità e valorizzando le
attività culturali». Ma c’è un
altro aspetto particolare che
prema al primo cittadino di
Predappio: «Questo ricono-
scimento giunge dopo un im-
pegno che avevamo preso

con i cittadini. Abbiamo la
certificazione da un ente ter-
zo che ogni due anni ci sot-
toporrà a verifica che in que-
sto periodo c’è stato un mi-
glioramento per tutta una se-
rie di valori e fattori. Non è
un impegno che abbiamo la-
sciato nel cassetto ma una
certificazione di qualità che
ci deve inorgoglire».

Riccardo Rinieri

Ieri
la cerimonia
di consegna
del titolo
nelle mani
del sindaco
Giorgio
Frassineti
che si
impegna
per fare di
Predappio
un “borgo
autentico”
al centro
il sindaco
Frassineti
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