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L'assemblea dei simpatiuanti ha deciso di partecipare

per le piste
FANGACCI - Sono partiti
i lavori di ampliamento
delle piste da sci in lo-
calità Fangacci. "Al-
leanza nazionale - spie-
ga il consigliere regio
nale Luca Bartolini -
manifesta la propria
soddisfazione: una
grande opportunità
per rilanciare il turi-
smo invernale nell'Ap-
pennino Forlivese".
Bartolini esprime al
ministro dell'Agricol-
tura Gianni Alemanno
"il calofoso ringrazia-
mento di Alleanza na-
zionale per I'attenzione
che ha posto al riguar-
do all'intervento per
l'ampliamento delle pi-
ste dimostrando una
particolare attenzione
al nostro territorio e al-
le nostre genti".

ROCCA SAN CASCIANO - tr Bor-
go ci sarà e farà Ia sua parte.
In una riunione che si è svol-
ta lunedì sera i membri di
uno dei due rioni di Rocca
San Casciano hanno deciso
di partecipare anche que-
st'anno alla "Festa dei falò".
La partecipazione non era
sicura a causa delle pole-
miche che si erano trasci-
nate dall'edizione passata
della manifestazione. I circa
40 presenti all'incontro del
Borgo, presieduto da Mas-
simo Bandini, hanno deciso
di non rovinarsi la festa.
L'appuntamento ha, infatti,
reso famoso il paese della
vallata del Montone a livello
regionale e non'solo, oltre a
rappresentare un evento
sentitissimo da tutti i roc-
chigiani. "Sono stati soprat-
tutto i più giovani - ha rac-
contato Emilio Biserni, ex
presidente del Borgo - a vo-
ler fare la festa anche que-
st'anno. Vedremo che pro-
gramma di iniziative riusci-
remo a mettere in campo
nelle prossime settimane.
Abbiamo deciso di non con-
siderare quanto awenuto lo
scorso anno, anche perchè la

Pro loco, che organizza in-
sieme a tutti noi e al Comune
la festa, ha eletto un nuovo
consiglio". Nel 2005 i soste-
nitori del Borgo si erano la-
mentati con il comitato or-
gantzzatote, a cui parteci-
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Soddisfatta la CoHiretti

Le aziende in provincia sono l01
MELDOLA - La crescita delle aziende agrituristiche interessa
anche la provincia di Forli-Cesena. Per questo la Coldiretti
esprime soddisfazione dopo la deflnitiva approvazione della
legge. "Con la nuova legge - sottolinea Ia Coltliretti : si
promuove una forma di vacanza in campagna che, grazie
alla capacita di valonzzare le risorse naturali e alimentari
tipiche del Paese, offre grandi opportunità al turismo made
in Itaty Ma rappresenta anche una tutela per gli im-
prenditori agricoli che intendono intraprendere una at-
tività che ha saputo atffane molti giovani. La Coldiretti
auspica che la nuova legge-quadro possa rappresentare un
valido strumento per le istituzioni regionali che ad essa si
dowanno ispirare per la predisposizione dei prowedimenti
territoriali. tr bilancio del 2005 segnala circa 3 milioni di
ospiti dei quali 600mila stranieri e un fatturato complessivo
attorno a 800 milioni di euro. Tra i clienti prevalgono i
giovani (55 per cento) con età compresa tra i 18 e i 35 anni,
graaie ad un notevole miglioramento del settore, che è in
grado di offrire servizi diversiflcati tra loro che attirano
non solo gli amanti della buona cucina e della serenità, ma
anche escursionisti, nostalgici delle antiche tradizioni,
sportivi, creativi e amanti dell'awentura. Alla fine del2005
le aziende agrituristiche in attività erano 101:

"La tua Meldola", altra list
posizione, avèva protestato I
1nr la lunghezza dell'attesa.
lunedi sera, il sindaco, ave!
nicato durante la riunione
siglio comunale, i rifiuti ad e
I'incarico da parte di Tania
Stefano Laghi, altri due aven
che precedevano, per numer
raccolti alle scorse elezior
gozzi. La nomina di quest'ttll
rà ufficiahzzata nel Consigl.
nale previsto per il prossimc
17 febbraio. tr primo cittadi
Venturi ha, infatti, dovuto fis
seconda riunione per affrot
cuni degli argomenti che, pet
tecniche, non è stato poss.
profondire nell'incontró di lt
ra. In prograurma c'era la
sione delle varianti del P
golatore comunale che ridise
"bretella viaria" di accessc

pREDAppto. Il consigliere Fenini prende le distanze da Ferrando

MELDoLA. [a prossima seduta di venerd

EdÉado Mengozzi
Posto nell'assise per sostituir,

MELDOLA - "Habemus papam"...rosso.
La classica esclamazione in latino,
uttltzzata spesso per conrmentare la
conclusione delle attese più lunghe
ed estenuanti, è sicuramente venuta
in mente ieri a Loris Venturi, sindaco
di Meldola. tr primo cittadino ha
infatti ricevuto risposta positiva da
uno degli aventi diritto a sostituire in
Consiglio comunale Anna Maria
Nanni, che era I'unica rappresen-
tante del Partito della Rifondazione
comunista locale e che si era dimessa
da alcuni mesi. Edgardo Mengozzi
ha, infatti, accettato ieri mattina que-
st'incarico. Si chiude cosi una lunga
vicenda che aveva animato nelle scor-
se settimane il panorama politico
cittadino. La mancanza di un rap-
presentante del Prc nelle attivitrà del
Consiglio comunale e in quelle delle
commissioni consiliari aveva creato
polemiche.
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