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Raccontare per parole ed immagini: “spruzzata”
di neve a Castrocaro

CASTROCARO. Passeggiare per Castrocaro. Sarebbe bello dire “per Castrocaro innevata”. Ma, dopo un
primo promettente accenno di bufera al mattino, ora solo nevischio e pioggia, che trasformeranno, a breve, i
pochi candidi fiocchi caduti in una poltiglia fangosa.
Passeggiare per una Castrocaro comunque silente, assorta, in attesa. Salire su fino alla Rocca e scattare
qualche foto. Una coppia di colombi che trovano rifugio in un nido di legno; le colline vicine che appaiono
imbiancate di zucchero a velo; la breve vita di un fiocco di neve, ora ridotto ad una gocciolina d'acqua, che
aspetta su di un ramoscello di essere ritratto prima di staccarsi e cadere. Immaginare la delusione dei più
piccini, che avevano già tirato fuori i moon-boot e lucidato lo slittino.
È ora di tornare: macchinetta bagnata e mani congelate.

Per tutte le foto, consultare la galleria su facebook.

(Michele Dori)
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Ti potrebbe interessare anche
Castrocaro, il 91 affonda nella neve
La linea 91 questa mattina è rimasta bloccata per diverso tempo al capolinea di Castrocaro a causa
dell'eccezionale ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ore sulla Romagna
Campanone muto a Castrocaro, il web si mobilita
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE - La campana spacca i timpani e con loro si spacca anche
la città, che si divide tra favorevoli e contrari alla riduzione dei rumori provenienti da uno dei simboli della
città di Castrocaro. Il campanone è stato denunciato per i rintocchi serali e Francesco Billi, esponente della
Lega Nord, presenta un’interrogazione urgente per tutelare quello che lo stesso consigliere definisce simbolo
del paese.
Castrocaro, il campanone non suona per un guasto tecnico
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE - L’Amministrazione Comunale di Castrocaro Terme e
Terra del Sole in merito ai recenti articoli apparsi sulla stampa locale relativi ai rintocchi del Campanone
prende formalmente posizione e cerca di placare le polemiche spiegando la vicenda: “Nel dicembre 2010,
sulla base di un sopralluogo eseguito da Arpa, a seguito di una segnalazione fatta da una famiglia
castrocarese, risalente ancora al dicembre del 2009, questo Ente si è attivato per la collocazione di appositi
cuscinetti fonoassorbenti atti a ridurre le emissioni sonore della torre campanaria – si legge in una nota
ufficiale diramata dall’amministrazione comunale - Ciò nonostante, la stessa famiglia ha citato il Comune
avanti al Tribunale di Forlì per ottenere la sospensione dei rintocchi nelle ore notturne e l’Ente si è costituito
in giudizio il 29 dicembre 2011”.
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