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IL TREDOZIESE FAUSTORICCI L’ANNOSCORSO
HA INGOIATO 22UOVANEI 3MINUTI PREVISTI:
È LUI IL CAMPIONE INCARICADASFIDARE

ALLE21 in Cattedralemons. Li-
noPizzi, amministratore apostoli-
co della diocesi di Forlì-Bertino-
ro, presiederà la veglia pasquale e
lamessa della Resurrezione con il
battesimo di otto adulti. Domani
celebrerà lamessa aBertinoro nel-
la chiesa del Suffragio alle 11 e a
Forlì in Cattedrale alle 18.30. Sa-
rà l’ultima volta che mons. Pizzi
presiederà le celebrazioni pasqua-
li nella nostra diocesi.Dopo12 an-
ni diministero episcopale, infatti,
saluterà la comunità civile ed ec-
clesiale con la messa solenne che
sarà celebrata sabato 7 aprile alle
17 in Cattedrale.

TRE albanesi, quattro africani e
un ceco saranno battezzati duran-
te la veglia della notte di Pasqua
in Cattedrale. Michel Gambo,
uno di loro, racconta la sua storia.
Originario del Burkina Faso, 62
anni, è in Italia dal 1992 e dopo es-
sere stato a Tropea, in Calabria,
nel 1997 è arrivato a Forlì dove
abita con alcuni familiari e lavora
in una fabbrica di divani. Avrà co-
mepadrinoAkroAnderson, origi-
nario della Costa d’Avorio, anche
lui battezzato da adulto, nel 2012.
«Non ho mai conosciuto mio pa-
dre – racconta – sono cresciuto

con mia madre e i miei fratelli in
una famiglia che viveva la cultura
tradizionale africana, senza una
religioneprecisa.Hodeciso di bat-
tezzarmi perché il cristianesimo
mi attira per la sua apertura, è un
dono per tutti».

LASUADECISIONE èmatura-
ta lentamente, grazie anche al
coinvolgimento nella comunità
africana francofona che si incon-
tra nella chiesa di Santa Lucia e
all’esempio dei suoi figli, due dei
quali sono già battezzati. Questo
passo è stato preceduto da un
biennio di preparazione, guidato
dal vicario generale della diocesi,
don Pietro Fabbri. «Mi sono pre-
parato a questo passo – continua
Michel – pregandomolto. Ho fat-
to volontariato al Comitato per la
lotta contro la fame nel mondo e
collaborato a progetti di solidarie-
tà per il mio villaggio in Burkina
Faso».Michel ha invitato alla ceri-
monia tutti i suoi familiari che vi-
vono in Europa e, dopo il battesi-
mo, farà festa con loro il giorno di
Pasqua e ci sarà una festa anche in
Burkina Faso. E conclude: «Al
mio villaggio si stanno già prepa-
rando. Io non potrò esserci, ma il
cuore sarà anche laggiù».

Alessandro Rondoni
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IMPIANTI APERTI PERGLI AMANTI
DELLOSCIDI DISCESAEDI FONDO,
DELLOSNOWEDELLECIASPOLE

STOMACIDI FERRO WEEKENDSULLANEVE

IN OCCASIONE delle festività
pasquali, CastrocaroTerme ospi-
ta il Festival dei Sapori e dell’Ar-
tigianato, seconda edizione . Fi-
no a lunedì compreso, il cuore
del paese termale si animerà gra-
zie a unamostramercato dei mi-
gliori prodotti enogastronomici
e agroalimentari italiani e degli
ingegnosi frutti del talento arti-
gianale. Da mattina a sera l’area
mercatale e le principali vie citta-
dine ospiteranno spettacoli di in-
trattenimento per grandi e picci-
ni, banchi di street food, artisti
di strada e musica dal vivo.

OGGI alle 11,30 degustazione
conviviale di penne all’arrabbia-
ta a cura dell’hotel Rosa del de-
serto e, a seguire, il raduno di ci-
clo-amatori promosso da Bike
2000 in collaborazione con Ca-
strocaro bike. Alle 16 bambini
protagonisti del laboratorio crea-
tivo ‘le mani in pasta, sculture di
marzapane’ mentre alle 20 pren-
derà il via il Festival della birra
artigianale, da vivere con il sotto-
fondo musicale dei Morenos li-
ve. Domani alle 16 apertura del

megauovo pasquale con tante
sorprese per gli ospiti più giova-
ni mentre lunedì è in program-
ma il gran finale con spettacoli
per tutti. Lamanifestazione è pa-
trocinata dal Comune di Castro-
caro Terme e Terra del Sole.
Per informazioni: www.even-
ti3000.com, 327.5775500.
Oggi, domani e lunedì chi rag-
giungerà la città termale avrà
l’opportunità di visitare la mille-

naria rocca sulla rupe di Castro-
caro, aperta al pubblico dalle 10
alle 13 e dalle 15 alle 19. In com-
pagnia delle guide della Pro loco
si potranno ammirare la torre
delle segrete con la terribile stan-
za dei tormenti, la duecentesca
chiesina di SantaBarbara con di-
pinti e arredi antichi, le grotte
trogloditiche, la corte con l’ulivo
del secolo XVII dal genoma esti-
no (unico al mondo), gli spalti
delle bombarde, con il panorama
mozzafiato che spazia nella valle
dell’Acquacheta fino al monte
Falterona, e ancora il palazzo del
castellano, ove è allestito il mu-
seo storico-archeologico, conma-
ioliche, armi, arredi e suppelletti-
li antiche.

DANONperdere lamostra tem-
poranea ‘Maioliche rinascimen-
tali tra Romagna e Toscana’ e i
monumentali saloni degli ‘Arse-
nali medicei’, struttura militare
cinquecentesca unica in Europa
per tipologia e ampiezza. Ai tutti
i visitatori saranno offerti degu-
stazione di bruschetta e vini pre-
giati locali. Info: 0543.769541.

FrancescaMiccoli
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L’ultima Pasqua dimons. Pizzi
InDuomo il battesimodi 8 adulti
Tra loroMichel del BurkinaFaso: «Il cristianesimo è un dono»

UNAGRANDE FESTA
Sopra le concorrenti al Palio
Femminile dei 4 rioni; a sinistra
i vincitori della Maxi battitura
2017 fra il pubblico: Federica
Salvaro di Conselice, la piccola
Chiara Ceroni di Tredozio
e Andrea Sacconi di Verona

SALUTO
AI FEDELI
A sinistramons.
Lino Pizzi,
amministratore
apostolico
della diocesi di
Forlì-Bertinoro;
sotto da sinistra
Akro Anderson
eMichel Gambo

L’ULTIMO signore diForlimpopoli, Brunoro II Zampeschi, sa-
rà il protagonista di unamostra di armi bianche del Rinascimen-
to durante questa Pasqua. L’originale esposizione sarà allestita
proprio nella rocca che fu dimora della famiglia Zampeschi,
all’interno della salamostre. L’esposizione inaugurerà la domeni-
ca di Pasqua alle 12 e rimarrà aperta fino alle 20, mentre il lunedì
di Pasquetta aprirà dalle 10 alle 20. Solo due giorni per poter am-
mirare una collezione praticamente unica di armi bianche origi-
nali, che raccontano la storia del capitanod’armedel periodo rina-
scimentale. Le armi, provenienti da una collezione privata, ver-
ranno spiegate dagli stessi allestitori in un percorso che ne rivele-
rà utilizzo e segreti. L’evento è organizzato dalla Pro loco di For-
limpopoli ed è curato dall’associazione culturale forlivese Armo-
rum Ars in collaborazione con il consorzio turistico Living Ro-
magna, le Pro loco di Castrocaro e Terra del Sole, l’ente Palio di
Santa Reparata, Confguide Forlì-Cesena e Romagna Full Time.
L’appuntamento rientra negli eventi collaterali alla mostra
‘L’eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio’. L’ingresso
alla mostra è gratuito.

Matteo Bondi
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DEGUSTAZIONI ENONSOLO
IL CUOREDELPAESE TERMALE
OSPITA OGGI E DOMANI ARTISTI DI STRADA
EBANCARELLEDI PRODOTTI TIPICI

CASTROCARO SECONDA EDIZIONEDEL FESTIVALDEI SAPORI E DELL’ARTIGIANATO.MOSTRA TEMPORANEADI MAIOLICHE

Street food emusica. E per tre giorni si può visitare laRocca
FORLIMPOPOLIDOMANI E A PASQUETTA

Armi rinascimentali,
tutti i segreti diBrunoro II
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