
GRAZIE A TUTTI !!!                                                                                                        
Parlano l’ Oratorio di San Cristoforo e la pineta di Loiano 

                                                                                          

Dal 1440 mi trovo qui e mi chiamarono Oratorio di San Cristoforo:                                                    

fin da allora ho cominciato ad accogliere robusti cristiani e pellegrini che arrivavano qui a piedi e 

con scarpe molto diverse da quelle che portate Voi oggi.                                                                                                                            

Sono felice di continuare a stare in questo luogo ameno ed ho tanto piacere quando qualcuno mi 

viene a trovare ed apprezza la bellezza di incontrare Iddio e contemplare la bellezza della Sua 

creazione.                                                                                           

Desidero, con tutto il cuore, ringraziare il Sig. Andrea Serra                                                                              

che nei mesi scorsi si è fatto promotore di iscrivermi al FAI tra i “LUOGHI DEL CUORE”.                                                                                                                          

Ad oggi sono al 383° posto,  grazie alle firme di 217 loianesi!!!                                                                                    

Ci vorrebbero altre firme:…. spero che questo mio appello lo susciti. 

Mi chiamo pineta e sono qui dal 1933:                                                                                                             

l’Italia aveva ancora il Re e la responsabilità del paese l’aveva il Podestà che allora si chiamava 

Giuseppe Eriberto Benvenuti.                                                                                                                                               

Da allora difendo e custodisco il centro di Loiano dal vento che da queste parti quando soffia,                                               

come sapete bene, soffia molto forte.  

Desidero ringraziare il Sindaco Fabrizio Morganti e gli Assessori del Comune di Loiano                            

che  tramite l’Unione Savena Idice, ha partecipato al bando indetto dalla Regione Emilia-Romagna                             

per la prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 

impegnandosi a sostenere le spese del bando in caso di esito negativo dello stesso. 

Il progetto del Comune di Loiano, presentato ai sensi della MISURA 8, è stato finanziato per un 

importo complessivo di € 91.550,43 è composto da un contributo regionale per € 77.636,13 e                           

con recupero della massa legnosa per € 13.914,30                                                                                                  

da parte dell’impresa aggiudicataria dell’appalto.                               

Questo intervento che insisterà sulla parte di bosco segnalata di proprietà della                                            

Parrocchia dei Santi Giacomo e Margherita permetterà al nostro territorio di avere un patrimonio 

boschivo più sicuro per gli incendi (libero da alberi morti e caduti) e                                                                     

più attrattivo per chi lo attraversa. 

 

Noi due in tutti questi anni abbiamo visto il susseguirsi di tante persone e                                                       

vivendo diverse epoche storiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Siamo ancora qui, al nostro posto con la nostra affettuosa ed amorevole presenza!                                         

Ringraziamo la Parrocchia dei Santi Giacomo e Margherita di Loiano                                                                      

che ci ha aiutato a scrivere queste righe. 

Continuate a volerci bene: noi due ne vogliamo tanto a Voi, ciao! 

Oratorio di San Cristoforo e Pineta di Loiano 

 

 

 

 


