
••11FORLI’ PROVINCIAVENERDÌ 23 SETTEMBRE 2016

ILTOUR nelle comunità ospita-
li, iniziato cinque mesi fa dal vi-
deo blogger Lorenzo Giustarini,
è arrivato anche a Predappio, per
scoprire il borgo e le sue identità.
Il progetto, lanciato dall’associa-
zione Borghi Autentici d’Italia,
s’intitola ‘Non fare il turista. Di-
venta un cittadino temporaneo’ e
ha preso il via nel giugno di que-
st’anno. Da allora Giustarini sta
attraversando l’Italia alla scoperta
delle comunità ospitali della rete
Borghi Autentici d’Italia. Arriva-
to il 20, fino a oggi il blogger sarà
a Predappio, tappa romagnola del
suo tour. Spiega il giovane: «M’in-
teressa in particolare l’architettu-
ra delNovecento e il prodotto che
meglio racconta l’anima del terri-

torio e la sua altissima qualità: il
Sangiovese». In questi quattro
giorni Giustarini si sta trasfor-
mando in cittadino temporaneo
nel borgo romagnolo, alla scoper-
ta di luoghi, sapori, tradizioni.
Mercoledì sera ha partecipato a

un incontro in municipio, con
una manifestazione dedicata allo
storytelling e alla promozione ter-
ritoriale, un laboratorio gratuito e
aperto a tutti i cittadini. Le gior-

nate di ieri e oggi saranno invece
dedicate alla scoperta della ven-
demmia nelle terre del Sangiove-
se e del vino prodotto nelle colli-
ne predappiesi. ‘Non fare il turi-
sta’ è un’iniziativa che si propone
di raccontare, grazie a un viaggio
lento, esperienziale e sostenibile,
la vita nelle comunità ospitali: le
narrazioni che quest’avventura
sta facendo nascere sono il frutto
dell’accoglienza partecipe della
comunità locale, del coinvolgi-
mentodi amministrazione, opera-
tori, associazioni e singoli cittadi-
ni, portavoce di un’identità viene
man mano condivisa con il blog-
ger viaggiatore, trasformato da
semplice turista in un vero e pro-
prio cittadino temporaneo.

Quinto Cappelli

TORNA la Festa d’la batdura organizzata dall’Istituto Comprensivo di Santa Sofia in
collaborazione con Rotary Club Tre Valli, Comune, Banca di Forlì, Romagna Acque,
Asp e azienda agricolaMambelli. Domani, dalle 9.30 alle 12.30, nel cortile della scuola
in via Arcangeli 1, gli alunni saranno impegnati nella preparazione dei tortelli alla
lastra sotto la guida delle volontarie Auser, della piadina romagnola con leMariette di
Forlimpopoli, nella preparazione della panzanella e nella vendita delle patate e dei
pomodori seminati la scorsa primavera. Inoltre ci sarà anche un angolo della piadina
fritta con la Compagnia di Piero Romualdi, oltre alla dimostrazione della lavorazione
artigianale delle ‘corone’ con Luciana Buffadini e la mostra degli attrezzi contadini
curata da Tonino Severi.

MELDOLA
Festa rionale
aTranvaiBuratella

OGGI nella chiesa di San
Pietro a Forlimpopoli sarà
ricordato il seminarista Andrea
Zambianchi nel ventesimo
anniversario della morte.
Alle 20.30 mons. Erio
Castellucci, arcivescovo
diModena-Nonantola,
presiederà la messa alla quale
parteciperanno anche il
vescovomons. Lino Pizzi
e i seminaristi della diocesi.
Al terminem nell’adiacente
teatro parrocchiale, si ricorderà
il giovanemorto il 23 settembre
1996, a 20 giorni dal suo
30esimo compleanno,
a causa di una grave malattia.
Zambianchi, nato a
Forlimpopoli nel 1966, era
cresciuto nella parrocchia di
San Pietro e, dopo il diploma
magistrale, nel 1990 si era
laureato in Giurisprudenza a
Bologna e aveva iniziato la
collaborazione giornalistica
con testate e quotidiani locali.
Contemporaneamente maturò
la sua vocazione, come lui
stesso scrisse: «Dopo la laurea
il mio cuore sapeva già che
avrei iniziato un cammino di
consacrazione, ma la mente
non aveva voluto capirlo subito.
È Dio che mi ha afferrato, mi
ha inserito nei suoi progetti, è
stato fedele: sono in cammino
per diventare suo servo».

Alessandro Rondoni

L’ANIMA DEL TERRITORIO
«M’interessano soprattutto
l’architettura del ‘900
e il Sangiovese»

A Santa Sofia torna la festa d’la batdura

PREDAPPIO L’INIZIATIVA È SOSTENUTA DALL’ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D’ITALIA

Blogger alla scopertadel borgo
LorenzoGiustarini racconta luoghi, sapori e tradizioni locali

INIZIA oggi, per terminare
domenica, la festa del
rione Tranvai Buratella, a
Meldola. Questa sera alle
20.30 cena rionale
(prenotazioni 348.9008032),
domani giochi dalle 15 in
avanti, con spettacolo di
ballo alle 20.30. Domenica
alle 8.30 ritrovo conmoto e
auto d’epoca, sfilata dei
carri alle 14, esibizione di
band di CosaScuolaMusic
Academy e processione
alle 20.

FORLIMPOPOLI

Il ricordo
del seminarista
Zambianchi
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