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È LA QUARTA più longeva in
Italia.La donnadei record si chia-
ma Guerina Amedei e festeggia
oggi a Meldola il suo complean-
no. Che detto così, sarebbe nien-
te. Il fatto è che Guerina di anni
ne compie 113. Un traguardo che
ben in pochi riescono a tagliare.
Nata a Meldola il 31 gennaio
1906, Guerina non si è mai sposa-
ta. In gioventù fu fidanzata, non
ufficialmente con Edoardo, ma la
sua famiglia si oppose al loro rap-
porto e anche a causa della parten-
za del compagno per la guerra il
loro amore si interruppe. La sto-
ria finì nel peggiore deimodi, per-
ché i due non si videro più.

GUERINA dopo aver lavorato a
Meldola per una ditta privata tro-
vò impiego come dattilografa
all’Associazione Industriali diMi-
lano e a 60 anni tornò, in pensio-
ne, a Meldola. Per lei però non ci
fu il tempo per riposarsi: essendo
molto attaccata alla sua famiglia,
si occupò a tempo pieno dellama-
dre e delle sue due sorelle, oggi or-
mai decedute. La vita di Guerina

è stata un viaggio meraviglioso
che ha attraversato tutto il ‘900, in
cui si susseguono imomenti felici
passati a Meldola in famiglia, le
soddisfazioni lavorative a Mila-
no, le partite del Milan (la sua
squadra del cuore), ma anche di
momenti dolorosi, in particolare
durante le due Guerre Mondiali.

Quando le si chiede quale è il se-
greto per una vita così longeva
Guerina risponde con semplicità:
«mangiare senza esagerare e dor-
mire il giusto, senza rinunciare a
un bicchiere di vino durante i pa-
sti».

OGGI Guerina fa un po’ fatica a
camminare, ma è lucida e ama
conversare con il personale e con
gli altri ospiti della casa di risposo
Drudi, struttura della quale è ospi-
te. Una curiosità: allaDrudi ci so-
no anche dei suoi coetanei. Oltre
a Guerina, infatti, si contano altri
3 centenari: Tonino, Edera eMa-
falda. PerGuerina la festa organiz-
zata dalle cooperativeÀncora Ser-
vizi e In Cammino – soggetti ac-
creditati per la gestione dei servi-
zi socio assistenziali e sanitari
presso la struttura –, a cui parteci-
peranno i rappresentanti dellaDa-
vide Drudi, il sindaco e la giunta.
Inizierà alle 15.30 e in program-
ma ci sono musica, balli, anima-
zione, buffet e una grande torta,
dove mettere 113 candeline.
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Guerina, grande festa per i 113 anni
Meldola, alla casa di riposoDrudi oggi iniziative dalle 15,30 con tanto di torta

di OSCAR BANDINI

DA MESI il Parco nazionale
delle Foreste casentinesi mon-
te Falterona e Campigna è pri-
vo del presidente e ora anche
del direttore, mentre a Roma
fioccano le interrogazioni parla-
mentari. L’ultima, in ordine di
tempo, è quella del deputato di
Forza Italia Galeazzo Bignami
(foto a sinistra) che, nei giorni
scorsi, ne ha presentata alla Ca-
mera una a risposta scritta indi-
rizzata alministro dell’ambien-
te Sergio Costa; interrogazione
in cui consiglia al titolare del di-
castero a non procedere alla no-
mina del presidente dell’ente
nella figura diLuca Santini (fo-
to a destra), colui che ha guida-
to il Parco nazionale fino allo
scorso luglio.

UNAPRESA di posizione net-
ta quella di Forza Italia, nelmo-
mento in cui proprio il mini-
stro Costa era intenzionato a
procedere invece per la confer-
ma dello stesso Santini, confer-
ma voluta in primo luogo dalle
RegioniEmilia-Romagna eTo-
scana, ma di gradimento di tut-
ti i sindaci del territorio, di nu-
merose associazioni culturali
dell’appennino, dell’accademia
forestale di Firenze, da vari en-
ti delle Province di Arezzo, Fi-
renze e Forlì-Cesena e anche
della comunitàmonastica diCa-
maldoli e di quella francescana
de La Verna.
L’onorevole Bignami contesta
la fretta del ministro che, forte
appunto dell’intesa con le due
Regioni, vorrebbe nominare
unpresidente condiviso emaga-

ri scegliere, come direttore del-
lo stesso ente, nella terna propo-
sta dal consiglio direttivo del
Parco, Alessandro Bottacci, fo-
restale di lungo corso, curricu-
lum corposo e legato al M5S.

MA ANCHE sulla scelta del
nuovo direttore pende una in-
terrogazione di Bignami, che
contesta le procedure ammini-
strative utilizzate nella scelta
dei candidati. Forza Italia con-
testa nello specifico a Santini di
avere solo una ‘carriera politi-
ca’ alle spalle, svolta attraverso
incarichi amministrativi come
sindaco di Stia e poi di presi-
dente della comunità montana
del Casentino, mentre sul pia-
no professionale «non parrebbe
annoverare – si legge nella in-
terrogazione – competenze spe-
cifiche in materie ambientali,
in quanto esercita il mestiere di
assicuratore e ha conseguito il
solo diploma di scuola media
superiore».

PERBIGNAMI non è poi giu-
stificata la fretta di nominare il
presidente, in quanto l’ente è
retto da un vice facente funzio-
ni e da un consiglio direttivo
che resta in carica fino alla fine
del 2019. Infine, l’invito al mi-
nistro Costa a considerare poi
l’opportunità di nominare inve-
ce, dopo 10 anni di guida del
parco a trazione toscana, unpre-
sidente espressione del territo-
rio emiliano-romagnolo. Batta-
glia questa portata avanti fino a
pochi mesi fa anche dalla Lega
Romagna, argomento su cui in-
vece negli ultimi mesi tace.
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ULTIMI giorni per ammire il presepemeccanico
di Castelnuovo, frazione di Meldola. C’è la possibilità infatti
di vedere l’allestimento fino a domenica (l’apertura è
garantita solo nei giorni festivi e prefestivi dalle 9 alle 18;
per visite guidate e aperture in altri giorni contattare
il numero 346.3990508). Ad allestire il presepe è stata
l’associazione Amici del Presepe Animato.

CASTELNUOVOULTIMI GIORNI PER ILPRESEPE

APPENNINO BIGNAMI (FI) CONTRARIO A SANTINI

Nomine ai vertici del Parco,
interrogazione aCosta

UNA TAVOLA rotonda su ‘Il valore e il ruolo delle donna nella società
odierna. Pari dignità e tutela anche nel diritto internazionale umanitario’,
è quanto organizzato per stasera alle 20.30 dal comitato locale della Croce
Rossa. «Ci confronteremo su un tema delicato – spiega il presidente Ema-
nuele Pignatiello –, sia a livello locale che internazionale, i relatori porte-
ranno valutazioni e confronto fra varie realtà». L’evento si terrà nella sala
polivalente della sede Cri in viaMaestri del Lavoro d’Italia. Si confronte-
ranno esperti dell’argomento, che verrà affrontato da vari punti di vista:
dal sociale al sanitario, dall’associazionismo al legale. Interverranno Ma-
riaMichea, ispettrice infermiere volontarie Cri Forlì; Elisa Bedei, assesso-
re alla sanità del Comune di Forlimpopoli; Andrea Spada, psicoterapeuta
Centro di trattamento uomini maltrattanti di Forlì; Nivia Alves De An-
drade,mediatrice culturale e volontaria Cri Forlì; Patrizia Graziani, avvo-
cato componente commissione legislazione distretto nord-est Fidapa.

Forlimpopoli, tavola rotondaallaCri
suvaloree ruolooggi delladonna

QUALCOSA simuove, in quel diMeldola. La cam-
pagna elettorale si avvicina a grandi falcate, quindi
questo è il periodo giusto per definire candidature e
progetti. Tra coloro che si stanno dando da fare c’è
l’ex assessore della giuntaVenturi, PierAugustoRos-
si, che su Facebook ha cancellato ogni dubbio sulla
possibilità che ci possa essere un’altra lista in campo
alle amministrative 2019.
«Stiamo lavorando, insieme ad altri amici, per essere
presenti con una lista civica alle prossime elezioni
comunali – ha scritto Rossi –. Proveremo a costruire
un progetto lungimirante di Città che non può pre-
scindere dal rapporto con i cittadini e di un sindaco

in grado di dialogare con quanti riterranno di coin-
volgersi nelle scelte. Non è più il tempo di decisioni
calate dall’alto o di uomini soli al comando».

A QUANTO è dato sapere, Rossi ha già contattato
persone con storie politiche molto diverse tra loro,
per capire se è possibilemettere insieme una lista – e
trovare un candidato sindaco –, in grado di giocarse-
la fino in fondo. L’intenzione di Rossi e soci è quella
di mettere da parte i personalismi lavorando su pro-
getti per il paese. Sono attesi sviluppi di questo pro-
getto a breve. Al momento unico candidato ufficiale
è Laura Stradaroli con una lista civica di centro.
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MELDOLA L’EX ASSESSORE: «VOGLIAMO COSTRUIRE UN PROGETTO LUNGIMIRANTE»

Elezioni, Rossi al lavoro per una lista civica
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