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GIORNALISTAE SCRITTORE
Il compianto Luciano Foglietta

IL PARCO della Resistenza di
Santa Sofia (già Parco Giorgi) nel
mirino dai vandali. Negli ultimi
mesi, infatti, nell’area verde acqui-
sita dal Comune nei primi anni
‘80 e appartenuta alla famiglia
Giorgi dalla metà dei Seicento, si
sono registrati episodi ripetuti di
vandalismo come scritte sui muri
della loggetta, la rottura continua
di arredi emanufatti, senza conta-
re i rifiuti che vengono abbando-
nati in questo cuore verde del pae-
se, a pochi passi da piazzaMatteot-
ti. Così il sindaco Daniele Valbo-
nesi ha deciso di dare una svolta
nella gestione dell’area.

«SEPPURE ritengo sia sbagliato
come principio – precisa il primo
cittadino –, siamo costretti a chiu-
dere in orario notturno l’area per
i gravi e ripetuti atti di vandali-
smo con la richiesta ufficiale, alla
locale stazione dei carabinieri, di
maggiori controlli. Cercheremo
di rendere più efficiente, inoltre,
il sistema di videosorveglianza.

Per quanto concerne il decoro –
aggiunge – ci sarà maggiore con-
trollo e interventi mirati da parte
del personale comunale e di chi,
in base agli appalti per lo sfalcio
del verde e alle convenzioni per la
pulizia se ne deve occupare. Inol-
tre la scorsa settimana è stato an-

che completato l’intervento volto
a migliorare l’illuminazione pub-
blica in via Doberdò. A breve
avrà inizio l’intervento che riguar-
da la stecca del Nefetti, già affida-
to, che consentirà tra l’altro un in-
tervento pittorico sulla facciata in-
terna al parco, in accordo tra An-

pi e Spazio Arte». Il Parco della
Resistenza è uno dei luoghi sim-
bolo di Santa Sofia, dal punto di
vista botanico con le varie specie
forestali che lì si trovano, dal pun-
to di vista artistico con le opere di
Staccioli e Nagasawa ed anche da
un punto di vista storico, essendo

un luogo dove si svolgeva nella
prima parte del ‘900 la lavorazio-
ne della seta che impiegava deci-
ne e decine di operai in particola-
re donne.«Quest’area è importan-
te anche dal punto di vista sociale
– continua Valbonesi – perché vi
si svolgono tante iniziative legate
all’associazionismo, alla politica,
alla cultura. Infine è un luogo le-
gato alla memoria con il suo no-
me e con un cippo che ricorda le
vittime della Resistenza. E come
giunta nonpotevamo stare a guar-
dare». Infine una nota positiva da
parte dell’amministrazione.
«E’ in corso un progetto dimanu-
tenzione straordinaria per l’intera
area, per circa 200.000 euro, che
fa parte di un progetto turistico
più ampio e che prevede la riquali-
ficazione completa di quell’area
(daimuri di confine, a tutta la par-
te sentieristica, fino agli aspetti fo-
restali e didattici). Tale progetto
sarà approvato dalla giunta comu-
nale entro il 20 aprile».

Oscar Bandini

SI TERRÀ questa sera a Predappio, alle 18.30, nella sala consiliare
di palazzo Varano, il consiglio comunale. Oltre alle comunicazioni
del sindaco Giorgio Frassineti, che risponderà a varie interpellanze,
i consiglieri dovranno discutere e approvare argomenti importanti.
Fra gli otto punti all’ordine del giorno dovranno approvare il Piano
di miglioramento del Comune di Predappio per l’acquisizione
del marchio volontario ‘Borgo autentico certificato’ e la relazione sui
risultati conseguiti dall’applicazione del Piano di razionalizzazione
delle società partecipate.

ASEIMESI dalla scomparsa, il ri-
cordodel decanodei giornalisti for-
livesi Luciano Foglietta rivive nel-
le pagine del suo ultimo libro ‘…a
tavola prese moglie anche un fra-
te!’. Il volume, pubblicato postumo
nelle edizioni del Parco nazionale
Foreste Casentinesi, sarà presenta-
to oggi alle 16.30 alla biblioteca Saf-
fi di corso della Repubblica 78 per
il ciclo ‘Romagnoli si nasce’.

E SEC’È STATO qualcuno che è
nato romagnolo ed è rimasto tale
per tutti i suoi quasi 93 anni di età è
statoproprio il santasofieseFogliet-
ta che fino all’ultimo ha scritto rac-
conti legati alle tradizioni della no-
straTerra.Alcuni di questi, tra eno-
gastronomia e tradizioni, sono stati

raccolti nel libro ‘…a tavola prese
moglie anche un frate!’. Libro che
parla «di una cucina in cui si fondo-
no sapori e sapienze delle due Re-
gioni confinanti Romagna-Tosca-
na, creando piatti unici e tipici,

frutto dell’ingegno di queste genti
dimontagna, chehanno saputouti-
lizzare le risorse (spesso poche)nel-
la maniera migliore creando piatti
gustosi». Durante l’incontro di og-
gi, organizzato dalla biblioteca con

il centro culturale ‘L’Ortica’, si par-
lerà anche della ristampa de ‘IMat-
ti di Seguno’ (edizioniMinerva-Bo-
logna), romanzo in cui Foglietta
racconta le storie di «povera gente»
vissuta sull’Appennino tosco-roma-
gnolo fra ‘800 e ‘900. A parlare dei
libri e ricordare lo scrittore e stori-
co giornalista de il Resto del Carlino
saranno il collega e amico persona-
le di Foglietta, Oscar Bandini e il
presidente del Parco delle Foreste
Casentinesi, Luca Santini. Porterà
i salutiNevioAgostini, responsabi-
le servizio promozione del Parco.
L’incontro sarà allietatodalle lettu-
re di Gabriella Morgagni e Giam-
paola Riciputi; a coordinare sarà
DavideArgnani, segretariodel cen-
tro L’Ortica. Ingresso libero.

m.m.

PREDAPPIOSTASERA ILCONSIGLIO COMUNALE

ParcoResistenza
nelmirino dei vandali
«Chiusodi notte»
Santa Sofia, il sindaco corre ai ripari

L’AREAVERDEDEGRADATA
A destra un gradino appena riparato (nel riquadro il recente

danno); in basso rifiuti abbandonati e scritte sui muri della loggetta;
l’amministrazione vuole intensificare controlli e videosorveglianza

SANTASOFIA VERRÀ PRESENTATOOGGI POMERIGGIOALLA BIBLIOTECA SAFFI, IN CORSODELLA REPUBBLICA 78 A FORLÌ

Atavola conFoglietta: ecco il libropostumodi racconti

IL VOLUME
Pubblicato nelle edizioni
del Parco nazionale
delle Foreste Casentinesi

LA SALA dell’ufficio turi-
stico di Modigliana, in piaz-
za Matteotti 6, ospita oggi a
partire dalle 17 la presenta-
zione dei servizi offerti da
Confartigianato e studio Er-
nesto Babbini sul controllo
di gestione. Babbini, illu-
strando il progetto, chiarirà
lametodologia di lavoro, uti-
lizzando un manuale d’uso
che verrà consegnato ai par-
tecipanti. L’incontro è gra-
tuito. Informazioni: ð
0543/452878 (Confartigiana-
to).

MODIGLIANA
Incontro

per le imprese
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