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Chiunque fosse
interessato a
ricevere notizie ed
aggiornamenti sulle
attività dell’amministrazione comunale via posta elettronica è invitato a
segnalare il proprio
indirizzo mail a
p.baroni@comune.t
redozio.fc.it

Art.	
  5	
  della	
  Cos.tuzione	
  Italiana
La	
  Repubblica,	
  una	
  e	
  indivisibile,	
   riconosce	
   e	
  promuove	
  le	
   autonomie	
   locali;	
   a6ua	
  nei	
  servizi	
  che	
  dipendono	
  dallo	
  Stato	
  il	
  
più	
  ampio	
  decentramento	
  amministra;vo;	
  adegua	
  i	
  principi	
   ed	
  i	
   metodi	
  della	
  sua	
  legislazione	
  alle	
   esigenze	
   dell'autono-‐
mia	
  e	
  del	
  decentramento.

Anche quest’anno è
ormai trascorso, siamo
a Natale; ed io sono
arrivato a metà del
mandato da sindaco del
mio amato paese; riflettendo, mi chiedo: “
Se il paese potesse parlare, cosa mi direbbe?” Rispondo:”Non lo so”.
Non so se l’ho deluso o se l’ho fatto felice. So
solo che nulla è dovuto al caso, che c’è sicuramente un motivo, che non comprendo, per
il quale sono il sindaco in questo periodo storico difficile, in un periodo di grandi cambiamenti e trasformazioni dove le certezze di
ieri sono diventate le incertezze di domani;
oggi, forse più che mai, c’è bisogno di guide
capaci, affidabili; non so se ne sono degno e
se sarò all’altezza. Il compito è difficile e
grande la responsabilità. Certamente c’è in
me la consapevolezza delle difficoltà che
stiamo e che dovremo affrontare, che ci porteranno lungo strade difficili ed impervie, ma
c’è anche la certezza di avere al fianco, nel
mio viaggio, nel nostro viaggio, validi collaboratori senza i quali non sarebbe possibile alcuna navigazione in questo mare di incertezza del futuro.

I bisogni delle persone
aumentano, contemporaneamente le risorse
comunali diminuiscono,
drasticamente; è doveroso, quindi, fare delle
scelte; scelte che prioritariamente andranno
nella direzione della dignità delle persone,
della dignità di vivere.
Per un padre è doloroso dover negare a un
figlio un proprio diritto: “Non posso farti studiare perché non ho i soldi”; per un sindaco
è frustante non poter dare risposte esaustive
alle richieste di lavoro, di casa, di aiuto.
Questo non deve capitare.

Cari Tredoziesi:
“Buon Natale!”

...prosegue pag.2

AGENZIA DI TREDOZIO
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Sarebbe sicuramente bello per l’Amministrazione e anche per il paese realizzare nuove opere o trasformazioni urbanistiche che sono luce per gli occhi e danno lustro ad una comunità, ma la mia formazione interiore, il mio vissuto, in
questo momento, mi porta a scegliere i servizi alle persone e alle famiglie i quali sono luce dell’anima e serenità della comunità. L’obiettivo di superare “senza vittime” questa “guerra mondiale” lo otterremo solo se la gente sarà coesa, solidale e altruista; apriamo il nostro cuore al vicino, al fratello, agli altri, con sincerità, senza tornaconto, senza
calcoli, ma in virtù di un amore disinteressato che nel vero Natale possiamo trovare; lasciamoci coinvolgere e troveremo nel nostro prossimo la vera ragione della nostra vita. Vi lascio con queste meravigliose parole di Giorgio La Pira
compianto sindaco di Firenze, parole sante che, se fatte nostre integralmente, ci indicano la strada per uscire indenni, forse più forti, da questa crisi:
“Amate la vostra città, come parte integrante, per così dire, della vostra personalità. Voi siete piantati in essa, in
essa saranno piantate le generazioni future che avranno da voi radice: è un patrimonio prezioso che voi siete tenuti a
tramandare intatto, anzi migliorato e accresciuto….. Ogni città racchiude in sé una vocazione e un mistero. Voi lo sapete: ognuna di esse è da Dio protetta da un angelo custode, come avviene per ciascuna persona umana. Amatela come si ama la casa comune, destinata a noi e ai nostri figli. Custoditene le piazze, i giardini, le strade, le scuole: fate
che il volto di questa vostra città sia sempre sereno e pulito. Sentitevi attraverso di essa, membri di una stessa famiglia. Non vi siano tra voi divisioni essenziali, che ne turbino la pace: ma la pace, l’amicizia, la cristiana fraternità,
fioriscano in questa città vostra… Un vivaio di grazia, di purezza, di affetto e di pace amorevole dove i germogli nuovi
– i bambini – saranno custoditi come pupilla dei vostri occhi e come la ricchezza suprema della città intera! E dove gli
anziani trovino conforto sereno, amoroso tramonto!”
AUGURI A VOI E ALLE VOSTRE FAMIGLIE!
Luigi Marchi
Sindaco

NOTIZIE BREVI
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Bando sul commercio - Legge 41/97
Il 15 settembre il Comune assieme all’Ati formata da 16 dei nostri commercianti, ha partecipato al bando sul commercio (legge 41/97), presentando per il comune un progetto congiunto di riqualificazione del vicolo Mercatale e sistemazione del Punto Informazioni turistiche per un importo di circa 70.000 euro; l’Ati ha presentato un progetto di circa
44.000 euro riguardante la promozione turistica-commerciale del nostro paese.

Continuano le iniziative anche nel periodo invernale

Anche per i mesi invernali il cantiere della cultura a Tredozio rimane aperto grazie alle tante iniziative delle
varie associazioni. In particolare ricordiamo l’iniziativa
denominata “Natale al Monastero” che vede per il decimo anno consecutivo la rassegna dei presepi (“Seguendo
la stella Cometa”) e per il secondo anno una mostra
d’arte nella ex chiesa del Convento (Mostre Personali e
Collettive di scultura).
Inaugurate l’8 dicembre le due mostre rimarranno aperte, nei giorni festivi, fino all’8 gennaio.
Un grazie a quanti si sono resi disponibili perché tutto
fosse possibile.
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Riconoscimento alla Banda Città di Modigliana diretta
dal Tredoziese Massimo Biserni
Il 29 novembre 2011 a Bologna, presso la sala della Torre
3 della Regione, si è tenuta la cerimonia di consegna del
riconoscimento di “interesse nazionale” alle bande e ai
gruppi folkloristici della Regione Emilia-Romagna. Anche
la Banda città di Modigliana, che è diretta dal Maestro
Massimo Biserni ed è composta da un nutrito gruppo di
bandisti tredoziesi, dopo aver ottenuto dai consigli comunali di Modigliana di Tredozio in seduta congiunta il
riconoscimento di “interesse comunale”, ha ricevuto
dalle mani del dott. Corsi (del Ministero dei Beni Culturali), alla presenza dell’Assessore Regionale alla Cultura
Mezzetti, l’attestato di “interesse nazionale”. A ritirarlo
erano presenti il Maestro Massimo Biserni e l’Assessore
alla Cultura del Comune di Tredozio Silvia Nannini.

Accoglienza e collaborazione
Da circa sei mesi sono presenti nella nostra comunità due famiglie di profughi di origine Nigeriana e Ganese provenienti
dalla Libia.
Fin dalle prime settimane, grazie alla collaborazione con altri Enti e con la Protezione civile, sia Regionale che locale, è
stato possibile offrire alle due giovani famiglie, con un bambino piccolo ciascuna, una casa, il necessario per vivere, un
corso di italiano e amicizia.
Per incoraggiare l’integrazione fra gli stranieri e i tredoziesi si è proceduto ad iscriverli alla protezione civile di Tredozio
e a proporre loro di collaborare con gli operai del Comune per alcuni lavori.
La risposta dei due ragazzi è stata pronta, entusiasta, e naturalmente a titolo gratuito, tanto che grazie a loro, e ad una
attenta organizzazione studiata dall’ufficio tecnico comunale insieme agli operai, è stato possibile eseguire lavori precedentemente trascurati per mancanza di tempo, forze e di fondi.
In particolare, guidati da Luigi Bassetti, Kevin e Samuel hanno eseguito la manutenzione del verde pubblico, pulizia del
muretto perimetrale del plesso scolastico con conseguente verniciatura della ringhiera, una impegnativa e accurata pulizia di scarpate e cunette nelle strade comunali fra cui S. Valentino, Santa Maria – Rocca S.Casciano Cesata .
I due ragazzi sono ormai perfettamente integrati con la nostra squadra operai e partecipano sempre più attivamente a
tutte le esigenze lavorative che a mano a mano si presentano sul nostro territorio.
Tutto ciò, in questo particolare momento di difficoltà economiche per il nostro comune, ha portato una nota positiva facendo risparmiare fondi che potranno così essere usati in altri campi altrettanto sofferenti.
Princess e Sandra, mogli rispettivamente di Kevin e Samuel, si sono dedicate altrettanto volontariamente alla pulizia dei
locali dell’auditorium.
Non sappiamo ancora per quanto tempo le due famiglie saranno ospitate nella nostra comunità ma per il momento ci sentiamo di sostenere che l’esperienza fatta è stata positiva sia per loro, fuggiti da situazione di guerra e accolti calorosamente a Tredozio, sia per Tredozio che ha conosciuto nuove persone e ha potuto godere della loro competenza e disponibilità.
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Appuntamenti culturali di fine estate

Dopo un’estate ricca di appuntamenti culturali e ricreativi grazie all’impegno di tante associazioni, privati unitamente
all’Amministrazione Comunale, anche il mese di settembre è stato ricco di iniziative importanti.
Il sabato 3 settembre la presentazione del Catalogo “Uova d’Artista” che fa il punto di tanti anni di collaborazione fra
l’Amministrazione Comunale e l’associazione di arte contemporanea “Sponge”; Tale associazione si è premurata di arricchire la nostra collezione di “Uova d’Artista” regolarmente esposta in occasione delle feste di Pasqua con sempre
nuove uova dipinte che sono arrivate al bel numero di 21.
Il sabato 17 settembre si è tenuta la giornata di commemorazione della nostra concittadina Anna Bonaccorsi, moglie
del Barone Ricasoli, in occasione dei 150 anni delle celebrazioni per l’Unità d’Italia e in occasione per i 200 anni dalla
nascita della Baronessa. La giornata di sabato 17 è stata particolarmente interessante in quanto, grazie alla disponibilità degli attuali proprietari del palazzo ex Bonaccorsi (vicino alla fioraia), un numero molto significativo di persone ha
potuto prima ammirare l’interno del palazzo stesso e successivamente, presso la corte di palazzo Fantini, ascoltare 3
ricche relazioni sulla figura del Barone Ricasoli e sulla storia del patrimonio della Sig.ra Anna, a cura del prof. Lotti, del
prof. Ciuffoletti e del prof. Rogari. Da segnalare che per l’occasione l’Amministrazione Comunale ha posto un cartiglio
con notizie storiche sulla facciata del Palazzo e che lo stesso cartiglio è stato scoperto da 2 eredi della Famiglia Ricasoli: la Sig.ra Francesca e la Sig.ra Maria Teresa Ricasoli.
Ci auguriamo che momenti interessanti come questi si possano moltiplicare nel corso dei prossimi anni sia per conoscere sempre meglio le vicende che hanno contribuito a costruire la storia del nostro paese, sia per far conoscere Tredozio
oltre i confini della nostra vallata.

Il punto sulle scuole
L’anno scolastico 2011-2012 è partito per tutti i nostri ordini di scuola; la scuola secondaria (media), con una ventina di
iscritti, è costituita da una classe e da una pluriclasse che grazie ai contributi della Provincia e della Fondazione della
Cassa dei Risparmi di Forlì potrà godere, come lo scorso anno, dello sdoppiamento di diverse ore di lezione; la scuola
primaria (elementare) con una quarantina di iscritti è costituita da una classe e due pluriclassi che, grazie alla stesura
dell’orario e alla disponibilità degli insegnanti, sono comunque divise per una certa quantità di ore scolastiche; la scuola
dell’infanzia con 29 iscritti e 3 in lista d’attesa è a pieno regime. Nonostante l’esiguo numero di bambini iscritti all’asilo
nido (4), grazie ai 3 bambini più grandi e alla disponibilità degli operatori che hanno costruito un progetto su misura, anche per i più piccoli è stata assicurata la possibilità di frequentare un ambiente formativo e socializzante.L’auspicio è
che le nostre scuole siano sempre più di qualità grazie alla professionalità del personale docente e agli investimenti sulle
nuove tecnologie. La necessità di avere un numero di bambini minimo da permettere a tutte le classi di ogni ordine di
scuola di essere attivate è pressante, perciò, proprio per cercare di garantire alle nuove generazioni un’istruzione adeguata al loro sviluppo, ci auguriamo che nuove famiglie con bambini scelgano di frequentare le nostre scuole a “misura di
alunno”.
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FESTA DEL VOLONTARIATO
2011 Anno Europeo del Volontariato. Anche a Tredozio si è festeggiato l’anno europeo del volontariato in una 2 giorni di
fine ottobre. I volontari, soprattutto quelli organizzati in associazioni di volontariato che operano a vario titolo nel no3stro territorio, si sono ritrovati sabato 29 pomeriggio in piazza Vespignani per la loro festa. In quella occasione ogni associazione di volontariato aderente ha presentato la sua attività in un banchetto informativo; il foto cineclub ha presentato il suo libro commemorativo dei 20 anni dell’associazione; l’AVIS, il gruppo Alpini e la Protezione civile hanno offerto
un po’ di rinfresco; il coro di Tredozio ha allietato il pomeriggio con le sue canzoni; il Get, il gruppo Amici del presepe,
la Società di mutuo soccorso, l’Università degli adulti e il gruppo Ultimo Conte e il gruppo missionario con l’Unitalsi hanno mostrato foto e oggettistica relativa al proprio ambito e la Pro loco Vis in fide ha offerto uno spettacolo divertente.
Il Volontarito a Tredozio è molto attivo in tanti campi, dalla solidarietà, alla cultura,all’educazione e formazione dei ragazzi in parrocchia (AC e ACLI), al tempo libero ad ogni aspetto della vita delle persone; la 2 giorni si è conclusa la domenica sera 30 ottobre con la presentazione del libro di Don Diario Ciani, sacerdote nativo di Tredozio e fondatore della
comunità di Sadurano, e con la relazione di Teresa Marzocchi Assessore Regionale alle politiche sociali e al volontariato
che è rimasta piacevolmente sorpresa della varietà e della quantità di associazioni operanti nella nostra comunità. In
quella serata è stato dato dall’Amministrazione Comunale, nella persona del Sindaco Marchi, un attestato di riconoscimento a tutte le associazioni partecipanti in segno di ringraziamento perché mantengono solidale e viva la realtà tredoziese.
In questa occasione è stato anche pubblicato un libretto, curato da Massimo Biserni che ringraziamo, che fa il punto delle associazioni di volontariato nel 2011.
Il ringraziamento va anche a tutti i singoli volontari e alle associazioni di volontariato che sono state in questa occasione
meno visibili ma ugualmente preziose e meritevoli; l’auspicio è che sempre più giovani seguano le orme dei “padri” e
portino sempre nuova linfa e idee originali per il futuro del nostro paese.

Trasporto alle Terme
Si è concluso il 18 ottobre 2011 il primo appuntamento
con il trasporto alle terme. In collaborazione con la società di Mutuo soccorso, 6 nostri concittadini hanno usufruito
del trasporto alle terme di Castrocaro per effettuare un
ciclo di cure reumatiche.
L’esperienza, positiva per i partecipanti, l’associazione di
Mutuo Soccorso e l’Amministrazione sarà riproposta per la
primavera e l’autunno del 2012.
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