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Vallefoglia:  

Presentazione della rivista “Promemoria n. 6”, storire e figure dalla Memoteca 
Pian del Bruscolo 

Dai carri armati all’autostrada, Promemoria ‘fotografa’ il dopoguerra  
Lo sviluppo della Valle del Foglia negli anni dopo la seconda guerra mondiale: storie di uomini e 
lavoro al centro del numero 6 di “Promemoria”.  
 
Oggi alle ore 17,30, presso la Vetrotec (Via G.Mazzini,57) a Montecchio, è stata presentata ai 
cittadini  “Promemoria n. 6” , la rivista dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, pubblicata 
grazie al sostegno di Banca dell’Adriatico. 
Alla manifestazione hanno partecipato, oltre ai rappresentanti delle categorie degli artigiani, 
degli industriali e dei sindacati, anche i protagonisti dell’attuale campagna elettorale per 
l’elezione del nuovo Consiglio Comunale di Vallefoglia. Fra il pubblico, infatti, si sono notati 
Dionigi Andrea candidatro sindaco per la Lista “Vallefoglia 2014-2024”, Lucarini Luca candidato 
sindaco per la Lista “Insieme per Vallefoglia”, Ucchielli Palmiro candidato sindaco per la Lista 
“Democratici per Vallefoglia”.   
Il Presidente dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, Claudio Formica, ha introdotto la 
manifestazione, salutando tutti i presenti e ringraziando tutti coloro che hanno collaborato alla 
realizzazione del n. 6 della rivista, in modo particolare l’autrice Cristina Ortolani e la Banca 
dell’Adriatico che ha sempre sostenuto economicamente l’iniziativa. Ricorda, poi, che con 
questo numero si conclude il progetto iniziato da tanto tempo e auspica che i nuovi 



amministratori dei comuni di Pian del Bruscolo, dopo la tornata elettorale del 25 maggio 
prossimo, continuino il percorso perché solo conoscendo le proprie radici si potrà progettare il 
futuro.Ritiene che sia stata un’esperienza molto importante per gli amministratori dell’Unione 
dei Comuni Pian del Bruscolo sia perché, per la prima volta, la nostra zona ha realizzato un 
prodotto storico e culturale di ottima fattura, sia perché attraverso i ricordi, le memorie, i 
racconti dei protagonisti tutti potranno rendersi conto del percorso seguito fino ad oggi da 
parte dell’intera comunità della bassa Valle del Foglia. 
Successivamente ha preso la parola l’ideatrice e curatrice della rivista, Cristina Ortolani che, 
dopo i saluti e i ringraziamenti, ha messo in evidenza il fatto che, dopo nove anni di ricerca sul 
territorio intorno al tema della memoria quotidiana e quattro anni di “Promemoria”,fosse 
inevitabile affrontare la questione nodale della storia della bassa Valle del Foglia: 
l’industrializzazione del secondo dopoguerra. Nell’immediato dopoguerra, infatti, si è passati da 
una tradizione prettamente agricola a quella del mondo della fabbrica, che ha trasformato  
completamente l’ambiente  dal punto di vista economico e sociale. Illustra poi ai presenti 
l’impostazione tipografica e i contenuti che evidenziano quanti sacrifici siano stati fatti per 
ricostruire un territorio completamente distrutto dalla guerra. 
A conclusione della manifestazione prende la parola il Commissario Prefettizio dott. Paolo De 
Biagi che riconosce la grande validità della rivista “Promemoria” di cui ha già potuto conoscerne 
le caratteristiche  in  occasione della presentazione di un precedente numero sull’Unità d’Italia. 
Elogia lo spirito di sacrificio e l’operosità delle popolazioni locali che hanno saputo anche 
accogliere persone provenienti da altre aree geografiche con la massima disponibilità. Elogia, 
infine, la curatrice della rivista, Cristina Ortolani, per il grande lavoro compiuto, auspicando che 
l’intera comunità, anche in futuro, possa avere altrettanti strumenti dai quali riflettere e 
crescere culturalmente. 
L’iniziativa si è conclusa con un piccolo intrattenimento a base di prodotti gastronomici locali. 
A tutti gli intervenuti è stata consegnata una copia omaggio della rivista. 
 
Perinformazioni:  
info@memotecapiandelbruscolo.pu.it;  
www.memotecapiandelbruscolo.pu.it;  
Unione dei Comuni “Pian del Bruscolo”: 0721 499077;  
www.cristinaortolanistudio.it. 
  
 

Vedi foto in Photo Album     
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