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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 all’indirizzo
p.baroni@comune.t
redozio.fc.it

Art.	
  4	
  della	
  Cos:tuzione	
  Italiana
La	
  Repubblica	
  riconosce	
  a	
  tuK	
  i	
  ciLadini	
  il	
  diriLo	
  al	
  lavoro	
  e	
  promuove	
  le	
  condizioni	
  che	
  rendano	
  eﬀeKvo	
  questo	
  diriLo.
Ogni	
  ciLadino	
  ha	
  il	
  dovere	
   di	
   svolgere,	
   secondo	
  le	
  proprie	
  possibilità	
   e	
   la	
  propria	
  scelta,	
   un'aKvità	
  o 	
  una	
  funzione	
  che	
  con-‐
corra	
  al	
  progresso	
  materiale	
  o	
  spirituale	
  della	
  società.
Un detto romagnolo afsi problemi…. ma veri
ferma che “ un po’ d’omRomagna….Romagnoli e egoismi. L’egoismo ha
bra ed un bicchier di vino
messo in un angolo il DNA
non si nega a nessuno”.
dell’accoglienza, ma il
L’ospitalità, insomma, fa
DNA non scompare, resta
proprio parte del DNA dei
nei geni….…torniamo ad
Romagnolità
romagnoli, della Romagna
essere romagnoli, ad esed anche della sua stosere orgogliosi di essere
ria.
romagnoli.
Lo testimonia visivamente
Non facciamo gli ipocriti,
la presenza, sulla piazza panoramica di Bertinoro,
i sepolcri imbiancati, i cristiani di comodo e della
della Colonna delle Anella diventata il simbolo
domenica, torniamo a riscoprire i veri valori che
dell’ospitalità di tutta la Romagna. La colonna in
Gesù ci ha comunicato nel suo peregrinare di casa
sasso, porta 12 anelli e fu costruita nel XIV secolo
in casa, di luogo in luogo, e guardiamo all’altro,
per porre fine alle dispute fra le 12 famiglie nobial bisognoso come ad un fratello; accogliamolo,
li del luogo che si contendevano la presenza dei
aiutiamolo a rialzarsi e solo così ci salveremo coforestieri nelle loro case. Si decise di affidare la
me uomini e avremo ancora un futuro come romascelta al caso: il forestiero sarebbe stato ospitato
gnoli e come italiani altrimenti saremo arrivati
dalla famiglia alla quale corrispondeva l’anella al
alla fine del tempo, del nostro tempo, della noquale legava il cavallo o appoggiava il cappello o
stra civiltà.
il bastone.
Gesù è morto in croce, con le braccia aperte per
E oggi? Siamo ancora Romagnoli?
accoglierci, facciamoci accogliere accogliendo,
Ospitare vuol dire alloggiare, vuol dire accogliere
facendo anche noi come Lui, perchè non accada
nella propria casa, nel proprio paese, vuol dire
mai che coloro che entrano nella nostra casa, nel
tenere all’interno. Ma per fare ciò ci vuole una
nostro paese andandosene, prima di uscire, abmente aperta e un cuore libero. Noi, oggi, a Trebiano da scuotere i propri sandali.
dozio, stiamo ospitando n.2 famiglie di profughi
di guerra, 6 persone, che lavoravano in Libia e
Luigi Marchi - Sindaco
che, per colpa della guerra hanno perso
tutto….sono saliti su un barcone….. e per fortuna
sono arrivati a Lampedusa….quanti non sono
arrivati…..croci di sconosciuti nel mare.
Un paese civile non può guardare inerme questa
tragedia. Non può neanche nascondersi dietro
falsi problemi: “ non ne ho per me, cosa posso
dare loro?” oppure “non sappiamo dove alloggiarAGENZIA	
  DI	
  TREDOZIO
li” “siamo in crisi economica…..e i soldi?” ……fal-

NOTIZIE BREVI
150° Anniversario dell’Unità d’Italia
In occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia molti sono stati gli appuntamenti che la nostra
comunità ha costruito e vissuto.
Già dal 15 marzo del 2010, con l’incontro nella sede del
Consiglio comunale alla presenza di diversi sindaci delle
comunità della Romagna-Toscana e del Sindaco di Forlì Roberto Balzani, il Sindaco Marchi aveva dato il via alla riflessione e alla commemorazione dell’annessione al Regno del
Piemonte delle nostre terre.
Nel 2011 grazie alle iniziative dell’Università degli adulti si
sono potuti approfondire storicamente e culturalmente gli
anni del nostro Risorgimento con lezioni e spettacoli sia
nell’Auditorium Comunale che nel neo restaurato Auditorium del complesso del Monastero della SS Annunziata.
Il 17 marzo, data di nascita del Regno d’Italia, l’Amministrazione insieme al Corpo degli Alpini e alla presenza di
tanti intervenuti tra cui i bambini delle scuole, ha celebrato, come nel resto dei comuni d’Italia, il felice anniversario.
Castello	
  di	
  Brolio
Il giorno 25 giugno 2011 una delegazione di Tredoziesi accompagnata dal Sindaco Marchi si è recata al Castello di Brolio (già residenza del Barone Bettino Ricasoli Presidente del
Consiglio del Regno d’Italia dopo Cavour) per omaggiare Baronessa Anna Bonaccorsi, nata a Tredozio nel 1811 e moglie del
Barone Ricasoli. La delegazione è stata ricevuta da Francesco Ricasoli, erede della famiglia del “Barone di Ferro”, ha celebrato il ricordo della Baronessa, visitato il castello e trascorso una bella giornata tra passato e presente.
La bella iniziativa è nata proprio in occasione dei momenti culturali promossi dall’Università degli Adulti ed è stata possibile
grazie all’organizzazione di Pier Luigi Versari.
Un sentito ringraziamento va anche al pittore Ricci Pierluigi che proprio in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia ha dipinto un quadro sul tema della “giovane Italia” ispirato all’impresa di Garibaldi e lo ha donato al Comune di Tredozio.

Punto Informazioni
Per il secondo anno consecutivo l’Amministrazione Comunale
ha aperto in via XX Settembre il punto informazioni comunale con lo scopo di informare quanti lo desiderano sulle attività culturali e turistiche della nostra comunità e di quelle vicine e di dare informazioni sul Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi.
Grazie alla professionalità della Dott.ssa Barbara Verni e al
supporto della nostra volontaria per il servizio civile Claudia,
il punto info è a disposizione di tutti gli operatori turistici
del territorio e delle associazioni per raccogliere e distribuire materiale informativo.

Trebbo poetico
Il giorno 21 maggio 2011 si è tenuta presso il Centro
didattico culturale del parco delle Foreste Casentinesi,
già Centro Visite, la prima edizione del Trebbo Poetico.
Il Trebbo poetico Valchiere, promossa dalla Prof.ssa
Patrizia Ravagli insieme ad un gruppo di tredoziesi e
ravennati-tredoziesi amanti della letteratura e insieme
al Comune di Tredozio, è una associazione culturale
nata a Tredozio che intende celebrare gli scrittori, i
poeti e gli uomini di cultura attraverso la presentazione
delle loro opere e la lettura delle loro parole.
L’edizione del 21 maggio ha celebrato il famosissimo
poeta italiano Eugenio Montale alla presenza del fondatore italiano del trebbo poetico Prof.Walter Della Monica.

Stati generali del volontariato in autunno
In occasione dell’anno europeo del volontariato l’Amministrazione Comunale intende organizzare un momento di incontro
con tutte le associazioni locali di volontariato per fare il punto della situazione sul loro operato a Tredozio ed in particolare per ringraziare i singoli volontari e i responsabili per la dedizione al paese e ai suoi abitanti.
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Grazie alla segnalazione di un cittadino che ringraziamo pubblicamente tramite il notiziario,
l’Amministrazione comunale è riuscita ad aderire ad una iniziativa nata dalla rivista tecnologica
“Wired” in associazione con la società romana Unidata Spa, per diffondere gratuitamente la connessione internet nei luoghi pubblici.
Infatti, per festeggiare il centocinquantesimo anniversario dell’unità d’Italia hanno ben pensato di
dare la possibilità ai primi 150 Comuni iscritti di installare 150 Hot Spot Wi-Fi per accesso gratuito a internet in 150 piazze;
è il loro contributo per commemorare i 150 anni dell'unità d'Italia e dimostrare che con le giuste idee, le giuste tecnologie e
a basso costo è possibile fare molto per il progresso digitale della nazione.
Stiamo lavorando per prolungare oltre la scadenza gratuita dell’iniziativa la possibilità di collegamento, estendendo il più
possibile la zona di copertura del servizio stesso.
Naturalmente questo servizio non può sostituire l’utenza internet casalinga, ma è rivolto a dare la possibilità di sfruttare la
nuova tecnologia di connessione veloce in fibra ottica del comune, all’aria aperta. Per fare ciò servono attrezzature hardware e software che per il comune avrebbero significato investimenti impossibili da affrontare ma che loro forniscono gratuitamente. E‘ per questo che per qualsiasi problematica tecnica per effettuare la connessione va segnalata a loro e non al
comune, come riportato dalle indicazioni sottostanti. Una informazione interessante per tutti è che comunque stiamo portando avanti i contatti con Telecom, coadiuvati dal Lepida e Provincia, per consentire l’adeguamento della linea internet via
telefono per tutte le utenze con prestazioni migliorative rispetto quelle attuali, ma al momento abbiamo una indicazione
generica che il lavoro sarà svolto nella vallata del Tramazzo, senza però sapere in che tempi. Lavoriamo anche assieme alle
associazioni di categorie e le imprese per anticiparli al prima possibile.

Progetto 150
piazze Wi-Fi

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DELLA RETE WI-FI “W150TREDOZIO”
L’utente che per la prima volta intende utilizzare il servizio di accesso ad internet pubblico in modalità Wi-Fi è obbligato
dal sistema a seguire un ciclo di registrazione di nuova utenza e ottenere le credenziali di accesso.
Il sistema infatti provvede all’erogazione del servizio di accesso ad internet solo ed esclusivamente a soggetti con credenziali di accesso certificate e valide per un uso temporale non superiore a 12 mesi rispetto alla data di rilascio.
Gli utenti che hanno già provveduto alla registrazione, accedono al servizio inserendo il proprio account (UserID e Password) in uno qualsiasi degli Hot Spot del network.
Qualora le credenziali di accesso siano scadute (le credenziali hanno una validità pari a 12 mesi), è necessaria una nuova
registrazione.
Nello specifico, il ciclo di autenticazione e di accesso al servizio è così strutturato:
1. L’utente si associa ad uno degli hot spot di accesso alla rete Wi-Fi, ottiene un indirizzo IP pubblico del network di Unidata, ma tutto il traffico diretto verso la rete internet è bloccato dal Wireless Gateway.
2. Il sistema intercetta richieste di accesso a siti WEB (es. aprendo una qualsiasi pagina in Internet Explorer e/o Firefox)
e all’utente è presentata automaticamente una “Start Page” che lo invita alla registrazione richiedendo di inserire la
propria anagrafica (Nome, Cognome, data di nascita, indirizzo, email) e
numero di telefono cellulare associato alla SIM Card di sua proprietà;
3. Viene richiesto all’utente di fare una telefonata dal telefono mobile,
utilizzato per la registrazione, ad un numero di rete fissa con identificatore di chiamata attivo (CLI);
4. Il sistema fa cadere la chiamata dopo pochi squilli (nessun costo per
l’utente) ed estrae l’identificatore di chiamata (CLI);
5. Se il CLI coincide con quello dichiarato dall’utente nella registrazione,
il sistema assume lo UserID (numero telefonico della SIM) e fornisce la
Password, altrimenti non avviene la registrazione.
I dati di identificazione e di accesso agli Access Point Wi-Fi sono mantenuti
da Unidata come richiesto dalla normativa vigente sulla privacy.
Il sistema di autenticazione è gestito attraverso un server RADIUS e il ciclo
di accesso e di registrazione nuova utenza, funziona con ogni Client che ha
disposizione un Web Browser che supporti HTTPS.
Il servizio di accesso a internet è sempre disponibile e gratuito per un
massimo di 120 minuti al giorno, il valore massimo è comunque personalizzabile.
Scaduto il tempo a disposizione, il sistema ne blocca l’accesso e abbatte il
collegamento eventualmente attivo.
Per eventuali segnalazioni tecniche di disservizio o anomalie, ricordiamo
che abbiamo allestito un help desk raggiungibile allo 06.40404600
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Inaugurazione parcheggio
Martedi 26 luglio alle ore 11,00 è stato inaugurato il nuovo parcheggio
(zona ex fiorani) realizzato per risolvere il problema della carenza dei
posti auto in centaro storico nel periodo estivo e nelle giornate di maggior afflusso turistico. L'importo della realizzazione del parcheggio è di
€
153.039,00 di
cui:
€
122.431 a
carico del
comune e il
restante con
un contributo
sulla legge
41/97 sul
commercio di
€ 61.215,60 divisi per metà al Comune e per metà ai 15 commercianti tredoziesi che hanno costituito una ATI per abbellire e migliorare le proprie attività commerciali.
Il parcheggio conta 38 posti auto ed è collegato (solamente per i
pedoni) al centro storico tramite il vicolo Mercatale, mentre l'accesso carrabile da via San Giorgio è regolato da un impianto
semaforico.
Ci auguriamo che il nuovo parcheggio, dia una risposta (soprattuto nel periodo estivo) alla viabilità del nostro centro storico, un servizio alle attività commerciali ed a tutti i nostri cittadini.

AVIS
Cari tredoziesi, scrivo questo articolo prima di tutto per ringraziare tutti coloro che hanno destinato il 5 per mille all'Avis
di Tredozio.
Ora farò un riassunto di come sono stati utilizzati i soldi raccolti negli anni 2008 e 2009 pari a 2.711 euro:
250 euro

contributo fondazione pupi

250 euro

offerte pro Abruzzo

1011 euro

scuole di Tredozio

250 euro

squadra pallavolo Tredozio

200 euro

GER Tredozio

50 euro

spesa per festa 1° maggio

50 euro

spesa per cd storia di Tredozio

650 euro

spesa assicurazione Avis

Leggendo l'elenco fatto di come sono stati gestiti i soldi noterete che sono stati utilizzati un quinto per la copertura della
quota assicurativa obbligatoria per Avis; negli ultimi anni vi è stato un incremento burocratico impressionante per la nostra associazione ciò ha portato un aumento di spese specialmente quella assicurativa per essere completamente a norma
con le nuove disposizione Regionali.
Nel nostro futuro dovremo affrontare alcune sfide strutturali ed organizzative per potere applicare i Requisiti minimi
per l'attività trasfusionale sicuro del pieno appoggio dei nostri donatori dell'amministrazione pubblica e dell'intero consiglio amministrativo siamo certi che riusciremo ad affrontare anche questa nuova sfida.
La donazione di sangue rappresenta un semplice, ma essenziale gesto di gratuità anonima altruista nei confronti di tutte
le persone con problemi di salute senza distinzione di sesso colore della pelle e provenienza sociale.
Rinnovo ancora i ringraziamenti a tutti i donatori, a tutti i Tredoziesi e all'amministrazione pubblica.
Il presidente Andrea Rossi
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SITUAZIONE SANITA’
Affrontare l’argomento Sanità richiederebbe parecchio spazio che non abbiamo a disposizione, ma proveremo a riassumere
gli elementi salienti di un’anno e mezzo di discussione.
Partiamo dagli ultimi accadimenti in ordine temporaneo.
Il giorno 22 giugno è stata presentata dall’AUSL alla CSST (conferenza socio sanitaria territoriale) il documento PAL 2011 –
2013 (piano attuativo locale), ovvero un documento di pianificazione delle attività sanitarie erogabili sul territorio del distretto forlivese che deve per forza quadrare con le risorse di bilancio disponibili.
Il PAL è stato redatto da “tecnici” suddivisi in tre gruppi:
1. Nuove modalità organizzative ospedaliere
2. Presenza sul territorio
3. Qualità dell’offerta residenziale
Il lavoro dei gruppi durato svariati mesi, partendo dall’attuale offerta socio-sanitaria, ha prodotto la bozza di documento di
cui abbiamo detto in precedenza;
Naturalmente la stesura dei gruppi ha dovuto far i conti con la situazione di bilancio della AUSL forlivese, vincolata al piano
di rientro del debito pregresso imposto dalla regione nell’anno 2010.
Ora la discussione sulla bozza presentata passa ai Sindaci all’interno della CSST, che dovranno discutere su eventuali modifiche da apportare al piano per arrivare alla redazione del piano definitivo che dovrà essere approvato entro fine settembre.
Il compito dei Sindaci è arduo e difficile, poiché spesso non sono dei tecnici del settore, per questo il Consiglio Comunale di
Tredozio, ha deciso di istituire un tavolo tecnico – politico con l’obiettivo di monitorare i temi concernenti l’offerta sociosanitaria di vallata. Fanno parte del tavolo tutti i Consiglieri comunali, i rappresentanti dei partiti politici operanti in paese,
i rappresentanti delle associazioni in campo socio-sanitario del paese, i rappresentanti della casa di riposto Nuti-BrentaniBonaccorsi-Tredozi, i medici di base, e la pediatra operante in vallata.
Al tavolo, che si è già riunito diverse volte, si è discusso approfonditamente dell’attuale situazione e delle voci che si sono
rincorse in questi ultimi tempi, con l’ottimo risultato di un obiettivo comune e condiviso che è quello di non voler alterare
l’offerta socio-sanitaria ma di puntare sulla qualità che ha sempre contraddistinto l’offerta generale di servizi nel comprensorio ma soprattutto all’interno della nostra vallata. Se risparmi sono da effettuare si ricerchi prima sul livello amministrativo come generare economie, siamo tutti della stessa idea, non si possono applicare risparmi sulla pelle e la salute delle
gente, soprattutto in un territorio periferico come il nostro che da sempre e su tutti gli argomenti subisce la lontananza dai
centri amministrativi.

Dal 1° luglio al 31 agosto, gli sportelli Cup di Modigliana e Tredozio osserveranno il seguente orario. Il Cup di
Modigliana sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 13.15; il sabato dalle 7.30 alle 12.30.
Quello di Tredozio, invece, sarà accessibile il martedì e giovedì dalle 7.30 alle 13.

Emergenza profughi dal Nord Africa
Quotidiani e TV, tutti i giorni, da vari mesi, ci mettono di fronte alla dura e cruda realtà della fuga continua di esseri umani
dalle zone di guerra dove vivere è un’incognita e morire giovani è quasi una certezza.
In questo momento a Lampedusa stanno arrivando di continuo profughi dalla Libia e l’emergenza che si è creata viene gestita dallo Stato Italiano tramite la Protezione Civile nel seguente modo: il Ministro dell’interno On. Maroni ha concordato
lo smistamento dei profughi in tutte le Regioni d’Italia secondo un criterio di suddivisione basato sulle dimensioni di ognuna; (si prevede l’arrivo di 50.000 profughi e in Emilia Romagna circa
3300) poi le Regioni a loro volta li assegnano alle varie Provincie
(Forlì-Cesena circa il 10 % pari a circa 330). La nostra Provincia, ha
rivolto un appello a tutti e 30 i Comuni per avere la disponibilità all’accoglienza. Noi, come Comune di Tredozio, abbiamo messo a disposizione un appartamento nella casa della cultura con l’ esplicita
richiesta di accogliere famiglie. Il giorno 16 giugno sono state assegnate a Tredozio 2 famiglie ognuna delle quali ha un bimbo di un
anno e un anno e mezzo.
Vengono da Tripoli dove avevano il loro lavoro e dove svolgevano la
loro vita….poi la guerra civile…. poi i bombardamenti… e sono fuggiti, senza nulla……ora sono da noi. Il comune non sostiene alcuna spesa; tutte le spese,(sistemazione alloggio, allacci enel, gas e acqua,
mobili e suppellettili, vitto, medicine, vestiario, utenze ecc.) che vengono fatte dal comune sono rimborsate dalla Regione
e dallo Stato in base ad accordi internazionali che regolano lo status dei profughi di guerra.
Per il momento hanno fatto richiesta di asilo politico, una domanda che potrebbe compiere il suo iter nell’arco di un anno.
In questo frangente, gli viene riconosciuto un permesso di soggiorno temporaneo, che hanno ricevuto il 07 luglio, da rinnovare ogni tre mesi. Con questo permesso temporaneo sono limitati sia negli spostamenti sia nello svolgimento di lavoro dipendente. In cambio dell’accoglienza si sono però resi disponibili a compiere lavori di volontariato a favore della comunità,
siamo in attesa di compiere l’iscrizione ad una delle nostre associazioni, presumibilmente la protezione civile, che garantirebbe loro un minimo di copertura assicurativa nello svolgimento di detti servizi.
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Una Scuola di qualità nei paesi i montagna
A conclusione dell’anno scolastico 2010-2011 l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo
di Modigliana e Tredozio, ha organizzato un convegno dal titolo “Una Scuola di qualità nei paesi di Montagna”.
Lo scopo era quello di fare il punto della situazione sulla scuola a Tredozio e di organizzare le linee di intervento da
portare avanti in vista del prossimo anno scolastico 2011-2012.
L’obiettivo dell’Amministrazione e quello dell’IC è quello di dare ai bambini e ai ragazzi che vivono a Tredozio una adeguata formazione e istruzione per il loro futuro e il futuro della nostra comunità; i numeri esigui dei nati per ogni anno
e il taglio degli investimenti nel settore della scuola mettono ogni anno in difficoltà il regolare svolgimento delle attività scolastiche.
L’a.s. 2010-2011 ci ha visti impegnati in particolare con il nuovo
progetto di sostegno alla pluriclasse nella scuola secondaria (media)
e al sostegno di progetti di “aiuto
allo studio” nella scuola elementare, anche grazie all’aiuto economico dei tredoziesi che su base volontaria hanno contribuito economicamente ad una raccolta fondi.
L’aiuto poi di associazioni locali,
enti, banche e fondazioni, parrocchia e volontari ci ha anche permesso di realizzare un ottimo laboratorio di informatica (utilizzato
anche dall’Università degli adulti
per la formazione informatica dei
più grandi) e di acquistare una seconda lavagna multimediale per il
complesso scolastico.
Grazie alla disponibilità di una ragazza del servizio civile volontario abbiamo inoltre potuto dare un sostegno alla scuola
dell’infanzia e in qualche occasione al micro nido, prezioso servizio per le famiglie dei piccolissimi.
Da ringraziare per la loro disponibilità sono anche i numerosi genitori e nonni e volontari in genere che hanno contributo
a rendere i locali della scuola molto accoglienti.
Per l’a.s. 2011-2012 l’intenzione è sempre quella di collaborare con l’amministrazione scolastica e con le insegnanti
(sempre molto disponibili) perché i ragazzi trovino un ambiente e delle condizioni che favoriscano l’apprendimento.
Il progetto dello sdoppiamento pluriclasse nella scuola secondaria è stato riconosciuto valido per cui arriveranno dei
finanziamenti dall’Amministrazione provinciale e dalla Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì per cui sarà garantito; per la scuola primaria si prevederanno dei fondi a sostegno delle tre pluriclassi e più in generale per la scuola dell’obbligo saranno previsti finanziamenti delle eventuali ore di sostegno scoperte; mentre per i bambini più piccoli, in
particolare per coloro che non rientrano nei 29 posti della scuola dell’infanzia, è in fase di studio, in collaborazione con
la Regione e la Provincia, una formula sperimentale di asilo nido che possa accogliere la fascia di bambini 0-6.
Il diritto allo studio è uno dei diritti sanciti dalla costituzione e quindi garantito dallo Stato; in questo particolare momento di contrazione del numero degli alunni e di tagli alla scuola che non risparmiano certo le piccole comunità l’Amministrazione sente come una delle priorità quella di scendere in prima linea accanto alle famiglie per cercare, per
quanto le è concesso dalle effettive possibilità economiche, di far sì che i bambini che vivono a Tredozio non siano penalizzati ma, se possibile, aiutati in un apprendimento di qualità.

Si ringraziano i pittori
Bassetti Luigi e Ricci Pierluigi
per avere donato
all’Amministrazione Comunale
due loro quadri che arricchiscono la raccolta
di opere d’arte create da artisti nati,
vissuti o che vivono nel nostro paese
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