
  distanza di pochi mesi, in
Piazza Saffi hanno chiuso i
battenti due attività storiche:
a fine aprile l’agenzia Viaggi

Ramilli (che si è trasferita in viale Cor-
ridoni) nel lato del Palazzo del Podestà
(davanti al quale è stata demolita all’i-
nizio della settimana appena conclusa
l’edicola chiusa da sei anni) e, soltanto
pochi giorni fa, “Mengozzi”, il negozio
di borse e accessori a due passi dall’in-
gresso del voltone che porta al Muni-
cipio. Così si è archiviato definitiva-
mente un capitolo del commercio nel
cuore della città, se si pensa che Men-
gozzi era un attività di famiglia da al-
meno tre generazioni e Ramilli si af-
facciava sul loggiato della piazza, pas-
sato di padre in figlio, dal 1960. Di po-
sitivo, c’è il fatto che si tratta di due ve-
trine che non rimarranno spente a
lungo a differenza di altre che in centro

A
non riescono a decollare. 

In particolare, nei locali dell’ex agen-
zia viaggi si trasferirà infatti Caruso
Gioielli, la gioielleria che ora si affaccia
al civico 35 di corso Mazzini, rivendi-
tore, tra l’altro delle creazioni di Pan-
dora. Nello scorcio di Piazza Saffi sotto
il loggiato di Palazzo Albertini si ver-
ranno così a trovare le vetrine di due
gioiellerie a pochi passi l’una dall’altra
perché è questo il lato dove dal 1954 è
aperto “Ricci, negozio di oreficeria e o-
rologeria tra i più noti della città. Il ne-

gozio di Mengozzi, invece, cambierà
gestore, ma rimarrà legato al mondo
della pelle, delle borse e degli accesso-
ri, nelle mani di una grossa azienda del
settore. In tutte e due i casi si dovrebbe
trattare di due attività che hanno alle
spalle una buona esperienza nel com-
mercio e questo fa ben sperare. Spesso,
infatti, come si è visto negli ultimi anni
di crisi, chi si improvvisa, non ha vita
lunga nel mondo del commercio come
mostrano le decine e decine di vetrine
ancora spente in centro.

In Piazza Saffi a pochi passi da “Ricci” si trasferisce “Caruso Gioielli” ora in corso Mazzini. Sotto, la saracinesca chiusa di Mengozzi

Gioielleria al posto di Ramilli
Mengozzi punta ancora sulla pelle
COMMERCIO IN PIAZZA
Vicino al municipio
riaprirà un negozio 
di borse, mentre sotto
il loggiato di Palazzo
Albertini, dove c’era
l’agenzia viaggi, arriva
“Caruso Gioielli”

Nel giro di tre mesi
hanno chiuso i battenti
due storiche attività

Finalmente arriva anche a Santa Sofia
la banda larga: mentre finora era di-
sponibile esclusivamente negli edifici
pubblici, adesso la connessione ve-
loce sarà possibile anche per le uten-
ze private, grazie al lavoro dell’ammi-
nistrazione comunale, di Lepida e di
Ngi, che insieme hanno lavorato per
l’installazione del sistema di diffusio-
ne del segnale. Questa importante
novità verrà presentata martedì 21
giugno alle 20.30 al Centro Culturale
Pertini, durante una serata informa-
tiva. “Si tratta di un ulteriore passo
verso il superamento del digital divi-
de – dichiara l’assessore Tommaso A-
nagni -. Accedere ad internet tramite
banda larga significa navigare più ve-
locemente, con innegabili vantaggi
sia per i privati cittadini, sia per le a-
ziende”. In pratica la banda larga sarà
disponibile a Santa Sofia grazie a Eo-
lo, operatore di telecomunicazioni
che opera su tutto il territorio nazio-
nale, con un segnale a onde radio a
bassa frequenza, trasmesso da un ri-
petitore installato sul tetto dell’edifi-
cio dell’Asp San Vincenzo de’ Paoli.

“Questo significa che il paese non
sarà coperto al 100% - chiarisce il sin-
daco Daniele Valbonesi – e la riunio-
ne del 21 giugno è fondamentale pro-
prio per condividere con i cittadini
quali sono le zone coperte e quali no”. 

Proprio per questo, durante l’in-
contro, oltre al sindaco Daniele Val-
bonesi e al sirettore di Lepida Mazzi-
ni, saranno presenti i tecnici di Eolo
e di Ngi, per dare informazioni det-
tagliate sul tipo di servizio e sulle con-
dizioni economiche.

IL MARCHIO Al Comune sarà consegnata la certificazione ufficiale della rete 
che punta su uno sviluppo di qualità. La cerimonia martedì 21 giugno

Predappio è “Borgo autentico”
Predappio ha il marchio di Borgo
Autentico. Martedì 21 giugno il
Comune riceverà infatti il ricono-
scimento ufficiale di Borgo Auten-
tico Certificato. Il marchio viene
conferito dall’associazione Borghi
Autentici d’Italia, che riunisce pic-
coli e medi comuni, enti territo-
riali ed organismi misti di svilup-
po locale, accomunati da un mo-
dello di sviluppo locale più equo
e rispettoso delle tradizioni e delle
esigenze semplici delle persone. 

La cerimonia si terrà, alle 17,30,
nella sede dell’Unione dei Comu-
ni di Predappio, in via IV Novem-

bre 12: per l’occasione sarà anche
presentato il Manifesto Bai, che
definisce modalità e le procedure
per soddisfare i requisiti del rego-
lamento associativo, che prevede
la presenza di condizioni per il
mantenimento e l’uso del mar-
chio “Borghi autentici”. Borghi Au-
tentici d’Italia  è un’associazione
no profit che lavora per lo svilup-
po di qualità e sostenibilità dei ter-
ritori che fanno parte della sua re-
te. 

Tra i progetti che coinvolgono i
borghi della Rete Bai particolare
importanza ricoprono quelli in-

centrati sulla tutela e sulla valoriz-
zazione territoriale, non solo del
luogo ma di una comunità, del
suo sapere e del suo saper fare. 

Saranno presenti alla cerimonia
Giorgio Frassineti, sindaco di Pre-
dappio e consigliere nazionale
Bai, il vicesindaco di Predappio
Chiara Venturi, Ivan Stomeo, pre-
sidente nazionale dell’associazio-
ne Borghi Autentici, affiancato
dall’esperto Bai Antonio Cardelli
e da un esperto Dekra, ente terzo
indipendente di audit e certifica-
zione. Seguirà per tutti i parteci-
panti il buffet.

Forlimpopoli Open day
alla Casa della Salute
Domani, a partire dalle 10, la Casa della
Salute di Forlimpopoli “apre le porte” a
tutti per illustrare servizi e percorsi offerti
ai cittadini di Forlimpopoli e Bertinoro at-
tività sanitarie e sociali che  si sono pro-
gressivamente sviluppate e si svolgono
all’interno della struttura. Saranno pre-
senti alla giornata, oltre ai dirigenti del-
l’Ausl della Romagna e alle autorità locali,
anche il presidente della Regione Emilia
Romagna, Stefano Bonaccini,  la direttrice
generale Sanità e Politiche sociali della Re-
gione, Licia Petropulacos e il presidente
della Commissione Sanità della Regione
Emilia Romagna, Paolo Zoffoli, già primo
cittadino di Forlimpopoli. L’organizzazio-
ne prevede una prima visita guidata alle
10 e altre a partire alle 14, con cadenza o-
raria, fino alle 16.Palazzo Varano Il municipio di Predappio

APPUNTAMENTI

Festa d’estate a Malmissole
Musica e specialità

Fino a martedì 21 giugno nell’area par-
rocchiale di Malmissole, via Trentola
45, prosegue la settima edizione della
Festa d’Estate. Tutte le sere alle 19 si
apre lo stand gastronomico con cucina
tipica romagnola e pizzeria e alle 21
musica dal vivo. Stasera musica con
Claudio Cavalli Band e domani con Ed-
mondo Comandini. La festa si chiude
con la Compagine di San Tomè che
metterà in scena la commedia dialet-

tale “E Candidè” di Oreste De Santis. 
Ingresso a offerta libera.

Le tradizioni del Giappone 
nella fortezza di Castrocaro
Nella fortezza di Castrocaro è il week
end di “Tanabata”: la Festa giappone-
se dei desideri, organizzata dalla Pro
loco da quindici anni. Oggi dalle 10 al-
le 13 e dalle 16 alle 20, grazie all’amici-
zia ormai consolidata con l’Associazio-
ne di cultura giapponese Lailac, un
gruppo di donne del Sol Levante, gio-
vani e meno giovani, propongono ai

visitatori alcuni affascinanti aspetti
delle loro tradizioni: la Cerimonia del
tè, i desideri Tanzaku, indossare Yuka-
ta, la danza Bonodori, la Calligrafia
giapponese, Origami: l’arte della carta,
Chirimen: i piccoli oggetti in tessuto,
Omikuji: la scatola delle perle di sag-
gezza, Minibazar. E quest’anno anche
le Arti marziali.La novità di quest’anno
sarà infatti Edo Machikata Juttejutsu.
Per la prima volta in Italia Adrian Gaz-
zaniga e i suoi guerrieri ninja, che mo-
streranno l’arte dello shuriken e del
masaki-ryu, le terribili armi della poli-
zia feudale giapponese.

A Santa Sofia
internet veloce
anche per i privati

VIALE DELL’APPENNINO

Al via i lavori Cantiere da lunedì 
Disagi al traffico e deviazioni
Domani alle 8.30, avranno inizio i lavori di manutenzione
stradale in viale dell’Appennino, che si protrarranno fino a
sabato 25 giugno, salvo condizioni meteo avverse. Per l’in-
tera durata dei lavori la circolazione sarà parzialmente limi-
tata nel tratto compreso tra Porta Ravaldino e via Adriano
Casadei, con istituzione di senso unico di marcia in direzione
San Martino in Strada. Il traffico proveniente da viale Salina-
tore sarà deviato in via Giovanni dalle Bande Nere, via Decio
Raggi e viale Risorgimento. Martedì 21 dalle  8.30, sarà isti-
tuito il senso unico alternato in viale dell’Appennino, nel
tratto compreso tra via Adriano Casadei e via Pertini.
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