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SALUTO DEL SINDACO
Carissimi concittadini, cari amici,
In occasione delle imminenti festività rivolgo a tutti voi ed alle vostre famiglie i più sentiti
auguri di un sereno Natale ed un 2015 nel segno della speranza e di una coraggiosa
operosità. È imminente il Natale, uno dei periodi più suggestivi dell’anno. Per me sarà un
Natale di grande riflessione e lavoro: sette mesi fa ho assunto il ruolo di guida di questa
cittadinanza che amo profondamente e alla quale sto dedicando le mie forze con passione
e determinazione.
Il nostro paese sta vivendo un momento difficile che non consentirà a tante famiglie di
vivere le festività natalizie con la serenità che meriterebbero, questo mi provoca amarezza,
ma allo stesso tempo mi stimola e induce ad utilizzare tutti i mezzi a mia disposizione con
ancora più tenacia, per andare incontro alle esigenze della cittadinanza.
Un augurio più partecipato rivolgo a tutti coloro che soffrono per problemi di salute o che
temono per il proprio lavoro o versano in uno stato di indigenza. È nostro dovere attuare
una forte vicinanza solidale a queste persone affinché nessuno si senta abbandonato e senza
speranza. Atteso che il Comune è il primo presidio in cui i cittadini ripongono le proprie
aspirazioni a vivere in modo organizzato una vita sicura e dignitosa, questa
amministrazione sta tentando, con molte difficoltà, di dare il proprio contributo alla
necessaria innovazione politica, mettendo al centro della propria azione i progetti di
pubblico interesse in collaborazione con gli enti sovraordinati a prescindere dai diffusi
interessi personali o elettorali.
Sono felice di informarvi che questa amministrazione è riuscita ampiamente a rispettare il
patto di stabilità imposto, ma è preoccupata per il prossimo anno quando il nuovo sistema
di "contabilità armonizzata" e le nuove imposizioni fiscali rischiano di mettere in difficoltà
soprattutto le piccole realtà come la nostra. Preoccupazione non significa che non
proveremo con ogni forza a non far sopportare ai cittadini il peso di quanto richiesto
dall'alto: vi assicuro il mio personale impegno in questo.

A nome di tutta l’Amministrazione Comunale, esprimo un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno
collaborato con noi, a coloro che attraverso il dialogo, a volte critico ma produttivo ed utile, hanno espresso le
loro valutazioni o hanno chiesto informazioni fornendo anche utili suggerimenti.
Ho concluso la campagna elettorale promettendo IMPEGNO E SERIETA’ e vi garantisco che queste due semplici
ma importantissime parole sono la mia unica guida per tutto il mio operato svolto fino a questo momento e che
svolgerò in futuro. L’operato mio e di chi, con me, condivide la responsabilità amministrativa, nasce
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esclusivamente dal desiderio di contribuire a migliorare e rendere più vivibile il nostro paese perché tutti noi
siamo cittadini di Tredozio e se riusciremo ad avere dei benefici per i cittadini, anche noi ne godremo.
Non è facile ottenere qualche vantaggio apprezzabile in un momento come questo che vede la crisi attanagliare il
mondo intero e vede il nostro paese coinvolto in un riordino istituzionale che cerca di ottenere maggiori garanzie
per i cittadini, ma spesso non ci riesce anche a causa delle vicende non sempre chiare che avvengono a più alti
livelli. Le riforme Istituzionali, i tagli alla spesa pubblica, le continue riforme del sistema di tassazione, stanno
sottraendo ai comuni risorse preziose oltre ad ogni possibilità decisionale relativa a molti ambiti; anche la riforma
al Servizio Socio-Sanitario; tutto quanto prefigura un futuro non certamente roseo.
Nonostante il quadro difficile e critico vi assicuro che l’impegno dell’amministrazione a lavorare per il proprio
comune rimane inalterato e forte, anche se dovranno essere rivisti programmi e prospettive in uno scenario
complesso per la difficile fase economico-sociale che stiamo vivendo e per le riforme strutturali preannunciate
che, sicuramente, ci obbligheranno a dare ancora più forza alla realizzazione di una gestione associata.
In questo primo periodo abbiamo vissuto momenti difficili, ma li abbiamo affrontati con coraggio e
determinazione; qualche notte l’abbiamo passata in bianco, ma la mia consolazione è sempre stata quella di non
essermi sentita mai sola: la forza del nostro paese sta nella popolazione: cittadini attivi (basta pensare al tempo
che i nostri volontari dedicano al paese in molte associazioni presenti sul territorio) che non si lasciano sopraffare
dalla crisi che ormai è mondiale, che sperano e lottano insieme a me per un futuro migliore, per una società
migliore da lasciare in eredità ai propri figli; così vi ho visti fin dal primo momento e per questo mi sento fiera di
rappresentarvi e di essere il vostro sindaco.
Rinnovo a tutti i più sinceri auguri di buon Natale e di un sereno anno nuovo.
Proprio perché credo che fare il sindaco sia mettersi a disposizione della cittadinanza, con il desiderio di fare cosa
gradita e con l’auspicio che possiate rivolgervi a me non solo per qualsiasi vostro bisogno, ma anche per
suggerimenti (sempre bene accetti) vi chiedo di contattarmi personalmente; vi lascio perciò i miei contatti:
tel.: 3479319281
mail: sivieti1@libero.it
Vietina Simona

I VOLONTARI DEL COMUNE
Nonno vigile:
Il primo giorno di scuola attraversa il cuore dei bambini come uno stormo di
promesse.
I bambini sperano che quel primo giorno sia un giorno nuovo, sintomo di anno
nuovo e vita nuova, direbbe Dante.
E qualcosa di nuovo quest'anno c'era…
Si aggirava, tra i bambini e familiari che si salutavano e si rincorrevano, un
distinto signore con addosso un appariscente gilet arancione con la scritta
VOLONTARI DEL COMUNE.
E' il NONNO VIGILE, un servizio civico volontario a cui hanno aderito, al
momento, un gruppo di cittadini che quotidianamente vigilano presso la sede
della primaria, negli orari di entrata e di uscita.
Originariamente il progetto era partito dall'Unione dei Comuni e prevedeva la
remunerazione e l'addestramento di un solo “NONNO VIGILE”.
L'amore per i propri nipoti e per i bambini del paese, la volontà di lavorare
insieme per il bene della Comunità ha fatto si che il servizio venisse svolto da
più persone, senza oneri a carico del Comune.
Ci sono comuni che non hanno potuto fornire il servizio per mancanza di adesioni, addirittura abbiamo ricevuto richiesta
di “prestare” i nostri volontari ad un comune limitrofo. I nostri NONNI VIGILI si sono organizzati tra di loro e
quotidianamente prestano il loro servizio, sempre presenti a vegliare sui nostri bambini. Grazie quindi a: Laura, Modesto,
Arnaldo, Valerio, Romeo, Otello e Bruno.
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Giornata ecologica al Lago di Ponte:
Sabato 2 agosto 2014 l'Amministrazione aveva organizzato una giornata ecologica presso il nostro bellissimo lago di Ponte.
Al luogo fissato per il ritrovo, si sono presentati più di 60 volontari che hanno donato il loro tempo per ripulire il lago, in
collaborazione con la forestale ed il Parco delle Foreste Casentinesi.
E' stato bellissimo il gesto di altruismo dei nostri volontari che si sono adoperati per rendere ancora più gradevole il nostro
bellissimo ed invidiato lago di Ponte, meta preferita di molti cittadini che nei mesi estivi vi si recano per rilassarsi, divertirsi
in compagnia e vivere la natura.
Per tutta la giornata oltre ai volontari che tagliavano erba, potavano alberi o ripulivano il lago, si sono alternati tanti
tredoziesi che offrivano bevande e dolcetti mentre altri hanno preparato un vero pranzo.
Grazie ancora a tutti quanti hanno donato con generosità il loro tempo per il bene del paese e ci vediamo alla prossima
giornata ecologica!

Ciani Stefania

NUOVI ORARI DI APERTURA COMUNE ED ORARI DI RICEVIMENTO
AMMINISTRATORI.
Un'esigenza emersa durante la redazione del programma di mandato è la comunicazione col cittadino a trecentosessanta
gradi; aspetto che fin da subito abbiamo cercato di assecondare, ponendoci obiettivi concreti e rivisitando alcuni aspetti
organizzativi.
Avallati dai dipendenti del Comune, che non hanno ostacolato la riorganizzazione, si è potuto finalmente ampliare gli orari
di ricevimento al pubblico dei vari uffici comunali: anagrafe, segreteria, ufficio tecnico, ufficio ragioneria e garantire
l'apertura dell'ufficio anagrafe nel primo sabato del mese.
Si riportano, quindi, i nuovi orari:
UFFICIO

LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

Anagrafe, Stato Civile
ed elettorale, SUAP
0546/943742
Segreteria, Ufficio
tecnico, servizi sociali e
scolastici, ragioneria e
tributi 0546/943937
0546/943676
Vigili
0546/943742
Assistente Sociale Area
Anziani, Adulti,
Handicap Dott.ssa
Manuela Cavagna
0546/943742
Assistente Sociale Area
Minori
Dott. Alessio Genovese
0546/943742
Urbanistica
0546/943676

Ore 9,00 – 13,00

Ore 8,00 – 13,00
Ore 16,00 -19,00

Ore 9,00 – 13,00

Ore 9,00 – 13,00
Ore 16,00 -19,00

Ore 9,00 – 13,00

Solo primo sabato del
mese
Ore 8,00 – 11,00

Ore 9,00 – 13,00

Ore 8,00 – 13,00
Ore 15,30 – 17,30

Ore 9,00 – 13,00

Ore 9,00 – 13,00
Ore 15,30 – 17,30

Ore 9,00 – 13,00

CHIUSO

Ore 9,00 – 10,00
Ore 9,00 – 11,00

Ore 9,00 – 11,00

Ore 11,00 – 14,00

Reperibilità:
- Stato civile
339/3284459
- Polizia
Municipale
0543/712000
- Pronto intervento
acquedotti stico
8000019361
- Viabilità
comunale
328/0042618
- Affissioni
328/0042618

Per noi è un aspetto di primaria importanza prestare attenzione ai bisogni del cittadino ed essere disponibili ed aperti
all’ascolto cercando di risolvere i problemi di tutti; per questo motivo l’attuale amministrazione si sta fortemente
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impegnando per essere sempre reperibile e presente negli uffici comunali al di fuori dell’ordinario orario di ricevimento.
Ufficialmente gli orari di ricevimento aperti al pubblico, sono i seguenti:
SINDACO – Vietina Simona
VICE SINDACO – Pierazzoli Domenico
ASSESSORE – Valmori Sara

Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Martedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Ma vediamo presenti Sindaco, Vice Sindaco e Assessore, tutti i giorni in diversi orari.
Per i più tecnologici, richieste e suggerimenti possono essere inviati via mail, ai seguenti indirizzi:
s.vietina@comune.tredozio.fc.it; domenico.pierazzoli@gmail.com; sash_sv@libero.it.
Se vuoi essere partecipe in prima persona alla vita istituzionale del tuo comune, puoi consultare periodicamente il sito
ufficiale www.comune.tredozio.fc.it

Valmori Sara

NUOVA DISPOSIZIONE POSTEGGI PER COMMERCIANTI
AMBULANTI.
La Festa di Sant’Anna, dello scorso 26 luglio 2014, è stata pioniera del cambiamento relativo alla disposizione dei posteggi
per commercio su area pubblica.
I posteggi situati su Via San Giorgio sono stati dislocati nella via principale del centro storico Via XX Settembre e su quella
successiva Via Roma.
Si è potuto così finalmente utilizzare il nuovo parcheggio dell’ex area Fiorani, lasciando altresì libera la via d’accesso alla
strada per Santa Maria in Castello superando così i numerosi disagi che in passato emergevano sia per gli abitanti di periferia,
che dovevano raggiungere l’abitazione, sia per il turista in cerca di parcheggio.
Ulteriori posteggi sono stati inseriti negli spazi vuoti su Via XX Settembre, in modo da garantire una continuità della festa
passeggiando per il centro del paese.
Il più importante cambiamento della planimetria è avvenuto per la tradizionale Sagra del Bartolaccio svoltasi le scorse
domeniche del mese di novembre.
Confermata la modifica apportata in estate, sussisteva ancora la necessità di rendere il centro storico del paese maggiormente
coinvolto.
Si è così deciso di centralizzare l’intera festa nelle vie storiche: Via XX Settembre e Via Roma, eliminando i posteggi per i
commercianti ambulanti su Viale della Repubblica ed inserendone di nuovi su tutta Via Roma, precisamente fino
all’incrocio con Via M.V. Fabroni, Via Perisauli e Via Fornaci. Nella Piazza Vespignani si sono mantenuti i posteggi
riservati esclusivamente ai prodotti tipici della gastronomia, artistici e dell’artigianato artistico, palloncini e giochi oltre ai
n. 2 posteggi riservati esclusivamente ai produttori locali, come da regolamento.
Tale nuova disposizione ha raccolto tantissimi consensi da parte dei commercianti, finalmente coinvolti nel vivo della
manifestazione, cittadini e commercianti ambulanti, protagonisti di questo cambiamento.

Valmori Sara
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NUOVO PERCORSO DELLA CORRIERA
Con l'inizio del nuovo anno scolastico è entrato in funzione il nuovo percorso dell'Autolinea N.23/FO.
Come richiesto a gran voce da numerosi cittadini e da noi promesso in campagna elettorale “La Corriera è tornata in piazza!”.
Ad esclusione delle giornate di mercato e di altre manifestazioni, la Cooperativa Trasporti di Riolo, che ringraziamo, si è
resa disponibile, a costo zero sia per l’Amministrazione che per l'utente, a modificare il percorso della linea, inserendo una
sosta in Piazza J. Vespignani lato fiume, lasciando invariate le altre fermate esistenti.
Una variazione di percorso che ha accontentato molti utenti.
Per trasparenza, comunichiamo che tale variazione è in prova, al termine del presente anno scolastico l'Amministrazione e
la Cooperativa si incontreranno per decidere se renderla definitiva.

Ciani Stefania

EVENTI ESTATE 2014
Nelle giornate di venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 giugno 2014 si è svolta la
seconda edizione del Festival dell’Ozio “Tre d’Ozio”.
Un fine settimana dedicato interamente al divertimento, alla cultura, alla gastronomia
ed al piacere di stare insieme. Questa edizione si è contraddistinta per la forte
partecipazione da parte dei tredoziesi e turisti, i quali hanno preso parte con gioia ad
ogni evento in programma nelle tre giornate.
La realizzazione di tale evento è stata possibile grazie al supporto che hanno saputo dare commercianti, artigiani,
associazioni, volontari e cittadini tutti di Tredozio. Il merito della buona riuscita dell’evento è merito vostro! GRAZIE!!

Secondo anno che il famoso Rally Colline di Romagna sosta a Tredozio, nella
Piazza Vespignani, per la venticinquesima edizione della manifestazione che si è
svolta domenica 6 luglio 2014.
Si tratta di una gara di regolarità per le auto storiche e moderne, organizzata
dall’Asd Colline di Romagna, con la collaborazione della Scuderia Arcangeli
Historic Car e del Racing Team Le Fonti.
Da sempre la base della manifestazione è Castrocaro Terme ma da due anni è stato
coinvolto anche il nostro Paese grazie al gruppo di appassionati di rally di Tredozio, in collaborazione con la Protezione Civile.
Ha fatto da corredo all’evento una mostra fotografica inerente alle scorse edizioni. Alla manifestazione hanno preso parte
anche due nostri concittadini: Montuschi Francesco e Valmori Monica.

Domenica 13 luglio 2014 si è svolta la Prima edizione della Corsa dei Carioli a Tredozio,
organizzata dal gruppo “Cart’s Carioli a Tredozio” in collaborazione con la Federazione
Italiana Cart’s.
Una sensazionale gara a cronometro svoltasi a partire dal Monte Collina fino a raggiungere
il paese presso l’incrocio con Viale della Repubblica.
Quaranta piloti di carioli si sono sfidati nelle varie categorie offrendo uno spettacolo
indimenticabile al folto pubblico presente che si è entusiasmato e stupito di come questo
sport, talvolta dimenticato, possa offrire e garantire emozioni uniche e adrenalina.
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Tra i piloti vediamo alcuni dei nostri compaesani: Benedetti Diego 6° classificato nella categoria Kart tradizionale, Cengher
Calin Floran 3° classificato e Pierotti Fabio 4° classificato nella categoria Cuscinetto singolo, Albonetti Leonardo 3°
classificato e Cintu Abraham 8° classificato nella categoria Bambini.
Il successo di tale evento è dovuto al forte impegno e dedizione prestati dai volontari del gruppo tredoziese “Cart’s Carioli
Tredozio” che l’Amministrazione vuole ringraziare.

Valmori Sara

NUOVO SEGRETARIO COMUNALE
Con il Consiglio Comunale tenutosi il 23 settembre si è congedata la Dott.ssa Roberta Fiorini, segretario del Comune di
Tredozio nel periodo 1993/2000 e poi dal 2011 al 2014;
In occasione del Consiglio Comunale del 28 Novembre 2014, i consiglieri e cittadini presenti hanno ufficialmente
conosciuto la Dott.ssa Pamela Teresa Costantini, già segretaria del Comune di Cesenatico, che ricoprirà il ruolo di segretario
anche a Modigliana fino a settembre 2015.
In occasione della sua presentazione, la dott.ssa Costantini ha tenuto a precisare e sottolineare che sarà il segretario di tutti
(maggioranza e minoranza) e di tutti i cittadini di Tredozio, i quali potranno rivolgersi a lei su appuntamento nella giornata
di giovedì pomeriggio, agli orari di apertura del comune.
L’Amministrazione, anche se per poco tempo ha collaborato con La dott.ssa Fiorini, ha potuto apprezzarne le numerose
qualità e la professionalità e si era instaurata fin da subito un’ottima collaborazione che si auspica possa riproporsi con la
nuova segretaria.
Ciani Stefania

NUOVE TARIFFE TARI
TARI : NESSUN AUMENTO NONOSTANTI HERA RINCARI DEL 3,04%
Lunedì 1 dicembre è stato l'ultimo giorno utile per poter procedere al pagamento della TARI relativa la periodo luglio
dicembre 2014.
La TARI è la vecchia tassa sui rifiuti, istituita con la legge di stabilità n.147/2013, ed è dovuta da chiunque, persone fisica
o giuridica che a qualsiasi titolo detenga locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Il Comune provvede
ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione
presentata.
La dichiarazione TARI deve essere presentata entro 60 gg dalla data in cui:


ha inizio il possesso, l'occupazione o detenzione di locali o aree assoggettabili alla tassa;



si verifica una variazione di quanto precedentemente dichiarato;



si verifica la cessazione del possesso, detenzione o occupazione dei locali o aree precedentemente dichiarate.

L'imposta viene determinata applicando le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale.
È unicamente un giro conto: il Comune deve far pagare al cittadino ciò che viene richiesto da Hera, nonostante ciò in
occasione del Consiglio Comunale del 23 Settembre 2014, a fronte dell’aumento del 3,04% applicato da HERA, il consiglio
all'unanimità ha approvato e confermato per il 2014 le stesse tariffe del 2013!
Ricordiamo inoltre che l'art.9 del Regolamento TARI, al primo comma, prevede riduzioni per le utenze domestiche residenti,
dotate di compostiere , pari ad un'agevolazione di euro 5,16 annue per ogni componente del nucleo familiare.
Ciani Stefania
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ALLUVIONE 19/20 SETTEMBRE 2014: UNA DATA CHE NON VERRA'
DIMENTICATA
Nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 settembre sono avvenute precipitazioni quali pioggia e grandine di intensità tale che
hanno provocato un improvviso innalzamento del livello del torrente Tramazzo, con superamento degli argini in alcuni
punti del centro abitato e conseguente allagamento delle zone circostanti.
Il più grosso disagio avvertito da tutti è stato l'isolamento telefonico, dovuto ad una rottura del cavo principale di
collegamento Modigliana – Tredozio, in ben cinque punti. durato fino a tarda mattinata di domenica mattina.
La Protezione Civile di Tredozio, gli amministratori e tantissimi volontari si sono immediatamente attivati per far fronte
agli innumerevoli danni su strade, case e fiume.
In data 22 Settembre, l’amministrazione comunale ha comunicato lo stato di crisi. I danni stimati ammontano a 480.000,00
di euro, dei quali sono esclusi quelli subiti dai singoli cittadini.
L'amministrazione ha raccolto le relazioni scritte e documentate da fotografie, ma la ricognizione non rappresenta il
riconoscimento automatico del danno.
Siccome io sono un'ottimista, cerco sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno: Tredozio non è stato sommerso soltanto da
acqua e fango, ma anche e soprattutto da un mare di solidarietà.
Oltre alla Protezione Civile, che non finiremo mai di ringraziare per essere sempre presente e disponibile, molti uomini
e donne, con tanta voglia di dare una mano, hanno aiutato i concittadini che si sono trovati in difficoltà.
TUTTI hanno dimostrato il bene che vogliono al proprio paese, cercando di aiutare con qualsiasi mezzo a disposizione o a
volte anche solo con un sorriso, sapendo che la loro ricompensa sarebbe stata solo un GRAZIE.
Ciani Stefania

SAGRA DEL BARTOLACCIO 29ESIMA EDIZIONE
Domenica 2 novembre e domenica 9 novembre si è svolta la tradizionale Sagra del Bartolaccio a Tredozio.
Si sono contate oltre due mila presenze in entrambe le domeniche.
Grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, la Pro - Loco Vis in Fide e tutti i volontari, complice il clima
caldo del fine settimana, quest'anno la Sagra del Bartolaccio, giunta alla ventinovesima edizione, è stata molto partecipata
da tredoziesi e non.
La tradizionale sagra di paese ha come scopo la promozione e la conoscenza del prodotto tredoziese "Bartolaccio" o
comunemente chiamato in dialetto forlivese "Bartlàz".
Si tratta di un alimento tipico della tradizione contadina povera, composto da una sfoglia sottile farcita di un particolare
ripieno. La sfoglia, poi, è richiusa su se stessa in modo da formare una mezzaluna.
Questa ventinovesima edizione è stata caratterizzata dai cambiamenti logistici.
La planimetria per la disposizione degli stand e dei posteggi per gli ambulanti è stata completamente rivista con lo scopo di
rendere più attivi, partecipi ed al centro della festa, i commercianti del luogo.
La prima domenica di sagra è stata caratterizzata da un clima particolarmente favorevole, il quale ha contribuito a spingere
turisti nel territorio tredoziese, fino a contare oltre due mila presenze.
Lo stand della Pro Loco Vis in Fide di Tredozio, situato in Piazza Vespignani, è stato il fulcro della sagra con la vendita e
promozione del prodotto tipico, altri prodotti di gastronomia e dolci di castagne.
Verso le ore 18:00 le scorte di bartolacci erano già state tutte vendute!
La giornata è stata allietata da musica, spettacolo e attrazioni per bambini, offerti dalla Pro Loco.
Il successo si è ripetuto anche la domenica successiva, fino a contare oltre due mila presenze come la prima giornata.
Le vie del paese erano gremite di turisti ansiosi di assaggiare il prodotto tredoziese. Musica e attrazioni itineranti hanno reso
la sagra molto attiva e partecipata in ogni angolo del centro storico.
Il buon esito della sagra è stato frutto del lavoro dei volontari delle varie associazioni, che da tempo si occupano della
promozione del paese come: la Pro Loco Vis in Fide, il gruppo degli Alpini di Tredozio e le altre associazioni che, con i
loro stand, hanno creato un clima allegro, solare e di coesione sociale.
Valmori Sara
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FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI TREDOZIO 50ESIMO ANNO
Un anno di festeggiamenti per la nostra amata Casa di Riposo, che ha raggiunto il traguardo
dei cinquanta anni di Fondazione!
Il 26 marzo Sua Ecc. Mons. Claudio Stagni ha celebrato la S. Messa in ricordo dei
Benefattori: Antonio Brentani e Angela Tredozi.
Sabato 13 dicembre presso l'auditorium Comunale si è svolta la presentazione dell'Opuscolo
“O.P. Casa di Riposo Brentani Nuti Bonaccorsi Tredozi”, scritto da Barbara Verni ed
illustrata dal ex sindaco di Tredozio Pier Luigi Versari.
Successivamente, presso la Casa di Riposo, si è scoperta la lapide, offerta da Domenico
Mengozzi, in ricordo dei benefattori che hanno lasciato alla Casa di Riposo generose offerte.
Domenica 14 si è svolta poi la festa con tutti gli ospiti della struttura e la consegna dei
riconoscimenti alla prime assistenti: Gherardelli Lina, Fabbri Marina, Dal Pozzo Luciana,
Visani Giovanna, ed alle Suore rimaste nel cuore di tanti tredoziesi: Suor Fulgenzia Manucci,
Suor Alfreda Bagnolini e Suor Maria Luisa Cammarata.
È stato inoltre consegnato un riconoscimento alla Cooperativa “In Cammino” Onlus che da anni è a fianco della Fondazione
nella gestione della Struttura, e alle Suore Figlie di San Francesco di Sales per la loro presenza continua e per il conforto
religioso.
Sono numerose le manifestazioni d'affetto nei confronti della Casa di Riposo da parte di istituzioni, imprese, tredoziesi e
non, che ogni anno donano offerte economiche, beni o azioni di volontariato.
Non sarebbe sufficiente una parete per poter scrivere il nome di tutti loro che con gesti di amore, gratitudine e riconoscenza,
sostengono chi si trova a dover amministrare e gestire la Fondazione e che li spinge a cercare di migliorarsi sempre di più.
Ciani Stefania

PROGETTO ECHI E LUCI DAL MONASTERO
L’Amministrazione Comunale di Tredozio ha proposto, per l’autunno
2014, un progetto integrato in cui si sono combinate diverse tipologie
artistiche, discipline e ambiti culturali operanti in stretta sinergia.
L’iniziativa ha previsto, infatti, l’abbinamento fra musica,
enogastronomia e cultura.
Si è realizzato un calendario di eventi di notevole interesse riguardanti
concerti, mostre, visite guidate, appuntamenti enogastronomici con
l’intento di promuovere Tredozio valorizzando le sue risorse naturali ed
il suo patrimonio storico. In particolare l’intento era la promozione del
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona Campigna e
l’ex Monastero della SS. Annunziata, oggetto di recente intervento
pubblico infrastrutturale volto alla sua riqualificazione a fini
convegnistici e congressuali, intervento in parte finanziato con fondi Attività 4.1.1 del POR FESR (Programma Operativo
Reg.le Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ).
La realizzazione dell’importante progetto di promozione è stata possibile grazie all’assegnazione di contributi a valere su
fondi POR FESR 2007/2013 (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) che attraverso l’attività 4.1.2 mira a valorizzare e
qualificare il patrimonio ambientale e culturale del territorio.
Parte integrante e fondamentale del progetto Echi e Luci dal Monastero è la Rassegna Concertistica di altissimo livello che
ha caratterizzato l’intera stagione autunnale. Sono stati previsti 5 concerti con la presenza di artisti internazionali ambientati
in luoghi suggestivi del paese, adatti alla fruizione del prodotto musicale: l’ex Monastero della SS .Annunziata, Chiesa della
Compagnia, Chiesa S. Michele Arcangelo, Teatro parrocchiale e Palazzetto comunale.
Un percorso che, partendo dal Monastero della SS. Annunziata, è arrivato al Palazzetto dello sport, alle porte del Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi M. Falterona Campigna.
La rassegna concertistica è stata affiancata da importanti eventi collaterali che si sono tenuti presso i locali dell’ex Monastero
e/o che hanno come filo conduttore: “Il Monastero e la famiglia Fabroni, proprietari fino al 1986 del complesso”. Sono stati
proposti: una selezione espositiva di alcune liriche tratte dalle pubblicazioni della poetessa Maria Virginia Fabroni;
l’esposizione di originali delle prime edizioni dei volumi delle poesie della poetessa, reperite presso biblioteche nazionali,
nonché carteggi tratti dall’archivio della famiglia Fabroni; la ricerca e la riproposizione delle ricette della famiglia scritte
da Piermatteo Fabroni attraverso evento eno-gastronomico con la partecipazione di tutti i ristoranti tredoziesi.
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 RASSEGNA CONCERTISTICA: “AUTUNNO MUSICALE TREDOZIESE”
Sabato 25 ottobre nella ex Chiesa del Monastero della SS. Annunziata si
è tenuto il primo concerto della stagione musicale: il concerto del duo Endrio
Luti (fisarmonica) e Carla Mordan (violino), dedicato al repertorio musicale
ebraico e gitano. Musiche di R.Moretti, E.Bloch, P. de Sarasate, V.Monti.
Il pubblico ha risposto bene all’iniziativa, partecipando in gran numero.
Sabato 8 novembre nella Chiesa della Compagnia si è tenuto il secondo
concerto che non poteva riscuotere maggiore successo. Veramente toccante
è stata la partecipazione emotiva con cui il foltissimo pubblico che gremiva
la Chiesa, per l’occasione trasformata in sala da concerto, ha risposto
all’invito. La chiesa è stata attrezzata con un grande pianoforte a coda. Alla
tastiera si sono avvicendati tre esecutori. Alessandria Di Nardo, pianista canadese di origine italiana che ha eseguito la
sonata n. 30 di Beethoven con grande maturità e raffinatezza timbrica.
Il secondo strumentista, Tommaso Odifredi, ha interpretato delicate pagine di Scarlatti e Brahms, per concludere la propria
performance con lo sfavillante Scherzo n. 1 di Chopin, che ha riscosso unanimi consensi da parte del pubblico.
L’ultimo dei pianisti che si sono esibiti è stato Giacomo Rossi Prodi, interprete dotato di qualità virtuosistiche di
prim’ordine, manifestate attraverso l’esecuzione della Ballata n. 2 e della Polonaise op. 53 di Chopin.
La seconda parte del concerto è stata interamente dedicata al quartetto di saxofoni del conservatorio di La Spezia, un
complesso dotato di non comune affiatamento che ha palesato anche le qualità individuali dei singoli strumentisti.
I componenti dell’ensemble, Thomas Luti, Martina Battistini, Gianluigi Raffo e Francesca Marcone hanno proposto al
pubblico la trascrizione di un elegante quartetto di Haydn, nonché coinvolgenti brani di Albeniz e Piazzolla.
Graditissima è stata la presenza del maestro Giuseppe Fricelli tra il pubblico, concertista di chiara fama attivo in tutto il
mondo, che ha pubblicamente lodato l’amministrazione per la riuscita dell’iniziativa e per la sensibilità dimostrata, volendo
includere un concerto dedicato ai giovani in una vera stagione concertistica.
Sabato 22 novembre nel Teatro di S. Michele Arcangelo si è tenuta l’opera lirica “La traviata” di Giuseppe Verdi.
Un’ampia selezione dall’opera è stata eseguita con l’ausilio
di una voce recitante che ha fatto da filo conduttore
illustrando la vicenda ed evocando suggestioni che hanno
consentito ai presenti di immergersi nel capolavoro verdiano.
Ne sono stati protagonisti tre artisti di fama nazionale ed
internazionale.
Abbiamo avuto la possibilità di ascoltare a Tredozio alcune
delle voci più rappresentative attualmente in circolazione: la
voce duttile e autorevole del soprano genovese Irene
Cerboncini, nel ruolo di Violetta, artista che svolge la sua
attività in Germania, Inghilterra, Finlandia, Slovenia, Svizzera, Francia, Belgio, Giappone, Messico, oltre a esibirsi alla
Scala e nei principali teatri d’Italia; nel ruolo di Alfredo il tenore siciliano Alberto Profeta, voce pregevole e di grande
impatto, che attualmente collabora con artisti di livello assoluto ed il baritono pugliese Giuseppe Altomare ha completato il
cast di eccezionale livello che ha dato vita alla serata.
A coadiuvare queste tre voci d’eccezione il pianista Marco Podestà, musicista che svolge la sua attività in Europa, Asia,
Africa e America Latina. In qualità di solista ha suonato accompagnato da alcune delle maggiori orchestre europee come la
Filarmonica di San Pietroburgo e l’Orchestra Sinfonica della Radio di Kiev, lavorando con direttori quali Viktor Dubrovsky
e Emil Simon.
Il compito di coordinare la serata è stato affidato alla voce dell’attrice Simona Caucia, artista di grande levatura formatasi
all’Accademia Nazionale di Arte drammatica di Roma. Innumerevoli i lavori teatrali da lei affrontati in compagnia dei più
celebrati attori di prosa italiani, quali Alberto Lionello, Luigi Vannucchi, Giulio Brogi, Adriana Asti e Paola Quattrini.
Il terzo concerto della rassegna musicale ha portato nel nostro teatro un gran numero di tredoziesi e soprattutto forestieri,
estasiati e desiderosi di assistere ad un simile capolavoro artistico.
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Sabato 6 dicembre nella chiesa di S. Michele Arcangelo si è svolto il concerto dedicato alla grande lirica italiana.

Protagonisti due talenti dalle doti vocali non comuni: il soprano cinese Zhao Jinqian ed il tenore ungherese Norbert Nagy.
Al pianoforte il maestro Marco Podestà. Il programma della serata ha permesso ai presenti di ascoltare alcune delle pagine
più celebri e impegnative del repertorio operistico, con particolare attenzione alla produzione di Giacomo Puccini, Donizetti,
Verdi, Leoncavallo, Giordano e Cilea. I tre musicisti hanno transitato attraverso opere quali L’elisir d’amore, Rigoletto,
L’arlesiana, Fedora, La Bohème, Madama Butterfly, Manon Lescaut, Tosca e Gianni Schicchi.
Martedì 23 dicembre al palazzetto dello sport si è svolto l’ultimo appuntamento dell’Autunno musicale tredoziese con il
“Concerto di Natale”. Tutti noi abbiamo avuto una preziosa opportunità: quella di ascoltare a Tredozio un’orchestra
sinfonica di 50 elementi. Si tratta di un evento abbastanza raro anche in grandi città, e per Tredozio il concerto di Natale ha
rappresentato il fiore all’occhiello dell’intera stagione musicale.
Come vuole la migliore tradizione, il concerto di Natale ha visto un programma accattivante, all’insegna della grande musica
viennese della famiglia Strauss. Non è mancato, tuttavia, una parte di programma dedicata alla musica italiana, per celebrare
adeguatamente anche i grandissimi compositori che hanno dato lustro alla nostra Nazione e che ricoprono un ruolo di primo
piano nella storia della musica. Accanto alle musiche della famiglia Strauss sono stati eseguiti anche brani di Ponchielli e
Rossini, con un omaggio alla produzione di Brahms e Offenbach.
L’orchestra invitata ad esibirsi per l’appuntamento musicale natalizio è stata la Filarmonica di Chernivtsy, una compagine
proveniente dall’Ucraina che sarà in tournée in Italia proprio nel periodo festivo. Nel suo giro di concerti l’orchestra toccherà
città importanti, per concludere il tour al grande teatro Petruzzelli di Bari.

Uno straordinario successo di pubblico ha caratterizzato i concerti ambientati in suggestive cornici, salutati da calorosi
applausi ed entusiastici consensi. Le sale, opportunamente predisposte dai tecnici del Comune, coadiuvati dagli stessi
cittadini che generosamente hanno offerto la loro collaborazione, sono state allestite in maniera da garantire un’acustica
ideale per i concertisti che hanno riempito di magiche sonorità gli incantevoli ambienti.
La manifestazione si è rivelata una scelta vincente dell’amministrazione per la bravura degli artisti coinvolti e per la
straordinaria partecipazione del pubblico, che ha dimostrato curiosità, sincero interesse e un grande desiderio di iniziative
culturali di qualità. Inoltre la ricaduta economica sui commercianti, ristoratori e albergatori del territorio è stata stimata in
oltre 5000 euro, cifra di sicuro interesse per il nostro paese e per il difficile periodo che stiamo vivendo.
Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita degli eventi legati a questo ambizioso progetto: i
dipendenti del comune che hanno lavorato ben oltre gli orari dovuti, gli amici che hanno collaborato con l’amministrazione,
i volontari che hanno predisposto servizi di sorveglianza e servizi navetta, i componenti della giunta comunale che si sono
spesi senza riserve, l’associazione musicale Diapason che con il suo contributo ha reso possibile tutto questo e il maestro
marco Podestà che ha saputo progettare e realizzare eventi indimenticabili.
Questa prima stagione concertistica è stata una esperienza straordinaria e si auspica possa in futuro avere un seguito.
Vietina Simona
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NATALE A TREDOZIO
Il ricco programma di eventi per il periodo natalizio mira a rivitalizzare il centro storico attraverso una serie di
manifestazioni che coinvolgano tutti i cittadini. La prima particolarità di questa iniziativa è stata l’apertura dei concorsi: La
Vetrina più bella ed il Balcone più bello, che verranno premiati martedì 6 gennaio 2015 presso il Teatro di San Michele.
L’evento di apertura è stato organizzato da Simona Berardi (Extra Class Italia)
col patrocinio del Comune di Tredozio: domenica 30 novembre dalle ore 15:00
presso il Palazzo Medri si è tenuta una mostra – asta di beneficienza a favore
dell’associazione U – dog, che si occupa di addestrare cani per i non vedenti,
ed un divertentissimo spettacolo di burattini per tutti i bambini presenti. Tale
evento ha visto una buona risposta da parte del cittadino e sicuramente, in un
prossimo periodo, l’evento verrà ripetuto.
Con la collaborazione delle insegnanti delle scuole di Tredozio e di diversi
commercianti, che hanno contribuito nel donare il materiale, quest’anno è stato
possibile decorare insieme l’albero di Natale in piazza. I bambini della scuola
dell’infanzia, primaria, secondaria e del Micronido, presso i locali delle scuole,
hanno realizzato gli addobbi per l’albero e lunedì 8 dicembre circa cento
persone tra cui bambini, genitori e nonni si sono divertiti ad addobbare l’albero
di Natale insieme, creando così un piacevole clima natalizio; l’Amministrazione
comunale vuole ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, e che hanno
contribuito all’ottima riuscita dell’evento, in particolare: le maestre e i bambini
che hanno realizzato gli addobbi. Sempre nel pomeriggio del lunedì si è svolta
l’inaugurazione della XI° edizione della Rassegna dei Presepi presso il
Monastero della SS. Annunziata. Il tema di quest’anno è: “Gesù la vera gioia del Natale”. Nell’occasione sono giunti al
Monastero oltre un centinaio di persone per visitare la mostra ed assistere alle diverse novità che hanno caratterizzato questa
undicesima edizione: il coro di Tredozio era presente per allietare tutti coi dolci canti natalizi, un ricco buffet veniva offerto
a tutti i presenti, lo zampognaro Casamenti Vincenzo intratteneva nei locali della mostra suonando allegre melodie ed
all’esterno era stato allestito per la prima volta il Presepe vivente. Tutto ciò è stato possibile grazie alla volenterosa
organizzazione da parte del gruppo Amici del Presepe, che ogni anno donano il loro tempo e il loro lavoro a favore della
rassegna che è ormai diventata una tradizione irrinunciabile; l’Amministrazione ringrazia gli Amici del Presepe per essersi
spesi senza riserve nella realizzazione di un evento particolarmente riuscito.

Sabato 20 dicembre è arrivato in piazza Vespignani il vero Elfo di Babbo Natale che ha raccolto le letterine scritte dai
bambini tutti insieme. Sono state raccontate divertenti storie sul villaggio di Babbo Natale e si è giocato alla tombola mentre
una ricca merenda veniva offerta a tutti i partecipanti dal comitato dei genitori delle scuole di Tredozio che
l’Amministrazione vuole ringraziare calorosamente.
I prossimi appuntamenti di “Natale a Tredozio” saranno:


mercoledì 24 dicembre dalle ore 17:30 presso Piazza Vespignani: Babbo Natale a Tredozio. Come i precedenti
anni, sarà presente Babbo Natale che consegnerà i regali ai bambini. A seguire una merenda verrà offerta ai bambini
partecipanti dalla Pro Loco Vis in Fide.



sabato 27 dicembre dalle ore 21:00 circa presso Piazza Vespignani: Aspettando insieme il Capodanno. Tutti sono
invitati a partecipare a questa serata in stile veglia. Sarà presente un buffet per tutti, offerto dai commercianti
aderenti.



martedì 6 gennaio nel pomeriggio il consueto appuntamento, presso il Teatro di San Michele con la Befana presente
che consegnerà la calza ai bambini. Verranno inoltre premiati dal Sindaco: la Vetrina più bella ed il Balcone più
bello.

Un sentito ringraziamento è dovuto alla Pro Loco, alla Protezione Civile, a tutte le associazioni, a tutti i commercianti, a
tutti quanti hanno collaborato a qualsiasi titolo per l’ottima riuscita degli eventi e a tutti coloro che hanno partecipato.

Valmori Sara
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L’Amministrazione Comunale augura a tutti i cittadini
un Buon Natale ed un sereno anno nuovo
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