FUSIGNANO, APRILE 2017

Percorso Comune

Il nostro Comune, nella sua organizzazione quotidiana, si è da tempo strutturato
per raccogliere e valutare le tante istanze
segnalate dai cittadini.
Gli assessori ed io incontriamo ogni settimana diversi fusignanesi con appuntamenti che solitamente è possibile avere in
pochi giorni. Appuntamenti a cui da qualche tempo si sommano quotidiani contatti
informali tramite mail o social network.
Grazie al lavoro delle Consulte di
Decentramento possiamo raccogliere e
approfondire le istanze emerse nelle frazioni di Maiano, San Savino e Rossetta e
ne approfitto per ringraziare i tanti consiglieri per l’impegno dimostrato.
Ma è soprattutto l’Ufficio Relazioni col
Pubblico (URP) che ogni giorno raccoglie numerose segnalazioni dei cittadini
per trasmetterle agli uffici e assessorati
competenti. Tale approccio ci permette di
avere un dialogo quotidiano con la comunità, e su quello calibrare le scelte.
Giunti a metà mandato abbiamo pensato
di rilanciare tale dialogo e l’importante ruolo dell’URP. Nel mese di febbraio
abbiamo distribuito un questionario (che è
ancora possibile trovare sul sito del comune) e assieme alla giunta abbiamo organizzato dei momenti di ascolto in piazza
Corelli e appunto all’Ufficio Relazioni col
Pubblico. Durante questa prima fase di
ascolto e dalle quotidiane segnalazioni
all’URP abbiamo raccolto diverse istanze
e proposte soprattutto in merito a viabilità, sicurezza, situazione idraulica, integrazione, manutenzioni, bosco, ambiente,
centro storico e altri spunti riguardanti
cultura, sport e sanità.
Per le questioni più di dettaglio stiamo
predisponendo assieme agli uffici le valutazioni e le risposte nel merito, mentre per
gli aspetti più complessi, appena messe a
punto le strategie possibili, organizzeremo
degli incontri pubblici di approfondimento.
Come anticipato in precedenti comunicati
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stiamo lavorando su temi prioritari come
la situazione idraulica e la viabilità.
Per il momento ringrazio i tanti cittadini
che nelle diverse forme proposte si sono
messi in gioco. Solo una parte di quanto
raccolto potrà ovviamente essere accolta
e realizzata, ma ritengo che il confronto
sia comunque utile a condividere idee e
consapevolezze per avanzare progetti e
dare concretezza a quel “fare bene insieme” che, pur nelle tante difficoltà e nei
limiti delle cose, assieme alla giunta cerchiamo ogni giorno di conseguire.
Ne approfitto per condividere i riferimenti
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico:
apertura dal lunedì al venerdì 9.00-12.45,
sabato 9.00-12.00; in inverno anche martedì pomeriggio 15.00-16.00.
Tel. 0545.955653-668 – fax 0545.38108
urp@comune.fusignano.ra.it.
Il Sindaco
Nicola Pasi

Poste Italiane - Tassa Pagata
Invii senza indirizzo DC/DCI/33972003/C Ravenna
Aut. del Trib. di Ra n. 689 del 27/8/1981

Venerdì 21 aprile
in piazza A. Corelli dalle 8.30 alle 12.00
CAMPAGNA DI LOTTA
ALLA ZANZARA TIGRE
Distribuzione gratuita del prodotto
larvicida da utilizzare nelle aree private

Torna il concorso “L’Angolo Fiorito”
La Pro Loco di Fusignano con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale propone
il 16° concorso “L’angolo fiorito”. Possono partecipare tutti coloro che amano il loro
giardino, parco, orto, balcone, angolo verde, dando la propria adesione presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico del Comune dal 10 aprile al 27 maggio 2017.
La premiazione verrà effettuata nella serata di lunedì 3 luglio 2017 in occasione della
annuale Festa della Pro Loco in Piazza Corelli. Ai vincitori gli onori della stampa e
simpatici premi. La partecipazione è gratuita. A carico dei partecipanti le piante, i fiori,
la fatica e la creatività. Per eventuali informazioni rivolgersi a Ufficio Relazioni con il
Pubblico: tel. 0545 955653-668.

REGOLAMENTO DEL PREMIO “L’ANGOLO FIORITO”

Nuovi alberelli per il bosco

Mercoledì 15 marzo i bambini delle scuole
elementari e dell’infanzia dell’istituto comprensivo “Luigi Battaglia” di Fusignano e
della scuola materna parrocchiale “Santa
Maria Ausiliatrice” hanno piantato nuovi
alberi nel bosco comunale. In un’epoca
in cui a volte ci si illude che per avere le
cose basti un click, piantare un bosco
rappresenta un’esperienza utile a capire
il senso delle cose. Piantare un albero,
prendersene cura, sapere che ci vorranno
anni per vederlo crescere, capire che tante
piccole azioni coordinate e ben fatte nel
tempo possono portare a grandi risultati. Quando un bambino pianta un albero
impara cos’è l’attesa e il futuro; impara
che sotto quell’albero piantato oggi potrà
passeggiarci solo quando sarà grande e
che sotto quello stesso albero potranno un
domani giocarci i propri figli; impara che il
presente serve anche a costruire il futuro.
Il Sindaco
Nicola Pasi

Art.1. Istituzione del premio “L’Angolo
Fiorito”.
La Pro Loco di Fusignano con il patrocinio dell’Am
ministrazione Comunale
propone il concorso “L’Angolo Fiorito”.
Il presente regolamento istituisce il premio “L’Angolo Fiorito” e ne disciplina
l’assegnazione.
Art.2. Soggetti ammessi.
Possono partecipare al concorso tutti
coloro che amano il loro giardino, parco,
orto, balcone, angolo verde ecc. a condizione che lo stesso sia ubicato nel territorio del Comune di Fusignano.
Art.3. Modalità di partecipazione.
Per partecipare all’iniziativa è sufficiente
compilare l’allegata scheda e consegnarla all’Ufficio Relazioni con il Pubblico
del Comune a partire dal 10 aprile fino al
27 maggio 2017, segnalando il periodo
di gradimento per la visita della giuria.
Art.4. Giuria.
La giuria è costituita da:
• rappresentanti della Pro Loco;
• esperti in botanica e/o ambiente.
La giuria delibera a maggioranza dei
componenti.
Art.5. Criteri.
I criteri di valutazione ai fini dell’assegnazione del premio sono i seguenti:

• l’attenzione verso le piante autoctone
e presenti già da tempo nel nostro territorio;
• la cura e la sensibilità rispetto alla
salute delle piante e dei fiori;
• l’effetto cromatico limitatamente ai
giardini ed ai balconi;
• la tecnica di coltivazione per gli orti;
• l’armonia tra le piante ad alto fusto e gli
arbusti, la disposizione rispetto ai punti
cardinali, i confini e gli edifici, nonché
l’utilizzo di altri elementi non vegetali di
arredo per i grandi giardini ed i parchi;
• originalità.
Art.6. Premi.
Vengono individuate cinque categorie:
orto, balcone, angolo verde, giardino,
parco. Ad ogni categoria corrisponde un
premio speciale assegnato sulla base
di insindacabile giudizio della giuria. Ad
ogni partecipante sarà consegnato un
premio di partecipazione.
La premiazione avverrà lunedì 3 luglio in
occasione della ormai tradizionale Festa
della Pro Loco. Si assicura grande risalto
sulla stampa locale.
I vincitori degli anni precedenti possono
partecipare fuori concorso.
N.B. I concorrenti saranno avvisati anticipatamente della visita della giuria.

MODULO DI ISCRIZIONE CONCORSO “L’ANGOLO FIORITO” - 2017
Il sottoscritto
Residente a Fusignano, Via/Piazza 					
Tel.
CHIEDE
Di partecipare al 16° CONCORSO “L’ANGOLO FIORITO”
Data				Firma
Disponibile per la visita della giuria il
Eventuali osservazioni

n.

dall’Unione
Consiglio plenario
di metà mandato

Martedì 7 marzo nell’auditorium comunale
di Conselice si è tenuto il Consiglio plenario dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna. All’ordine del giorno la presentazione dei risultati di metà mandato.
Welfare, servizi educativi, politiche giovanili,
sicurezza, sviluppo economico, innovazione,
turismo, sostenibilità ambientale e pianificazione urbanistica: i sindaci dell’Unione,
ciascuno per le proprie deleghe, hanno illustrato le azioni intraprese in questi due anni
e mezzo di insediamento. L’impegno è stato
su molteplici fronti, con risultati tangibili in
termini di qualificazione dei servizi e razionalizzazione dei costi. Ad esempio per i servizi educativi è stata fatta una gara unica per
tutti e nove i Comuni per l’affidamento dei
servizi 0-6 anni, che ha permesso di risparmiare circa 600mila euro su un quinquennio,
numeri che sarebbero stati impossibili se
i Comuni avessero continuato ad agire in
autonomia.
I sindaci hanno sottolineato come numerosi progetti nati in seno all’Unione abbiano
ricevuto riconoscimenti in ambito regionale,
nazionale e persino europeo: le politiche
giovanili (Radio Sonora, Eroi d’impresa), le
politiche ambientali (Futuro Green 2020) e
quelle per lo sviluppo economico (banda
ultra larga).
Presto saremo il territorio con il maggior
numero di aree industriali servite dalla
banda ultra larga in tutta la regione. Questo
progetto, messo a punto da Lepida Spa e
Regione Emilia-Romagna, si è aggiudicato
il premio europeo “European Broadband
Awards 2016” e consente alle aziende di
dotarsi di strutture telematiche d’avanguardia a prezzi vantaggiosi, grazie alla partecipazione del pubblico nell’investimento per le
infrastrutture.
Sempre a favore di un rilancio economico
del territorio vi è possibilità per le aziende
di accedere a mutui agevolati, grazie all’accordo con la banca che ha vinto la gara di
tesoreria dell’Unione, e alla conferma dei
finanziamenti ai consorzi fidi; allo sviluppo
del progetto Futuro Green che mette in
rete gli artigiani e le imprese che operano
scegliendo le tecnologie più sostenibili; allo
sviluppo costante della rete di videosorveglianza e delle strumentazioni in dotazione
alla Polizia municipale, perché un territorio
sicuro è un territorio dove è più conveniente
investire. Tutto questo senza dimenticare i
commercianti, oggi organizzati in reti d’impresa attive per la promozione delle attività
nei centri storici.
Al termine del bilancio di metà mandato, la
parola è passata ai rappresentanti di Poleis,
azienda di Modena incaricata di studiare
la struttura organizzativa dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna per individuare le strategie necessarie per una ulteriore implementazione dei servizi. L’Unione è

sicuramente un esempio virtuoso in ambito
regionale e nazionale soprattutto per quanto
riguarda il numero di servizi conferiti, tuttavia sono possibili ulteriori miglioramenti dal
punto di vista organizzativo. Potenziamento
della governance Comuni-Unione, implementazione delle piattaforme informatiche,
riorganizzazione degli Urp, revisione dell’organigramma e dei sistemi di comunicazione
interna, sviluppo del marketing territoriale
e potenziamento dei servizi alle imprese:
questi alcuni dei temi evidenziati da Poleis,
sui quali si aprirà una riflessione che coinvolgerà a breve tutti gli amministratori.

corsi di durata triennale e uno per il primo
classificato tra i laureati in corsi superiori a
tre anni.
La domanda di partecipazione è disponibile sul sito www.primola.it e deve essere
presentata entro il 30 aprile 2017 (preferibilmente in formato elettronico) inviando
una email all’indirizzo primola@racine.ra.it,
oppure inviata in busta chiusa destinata ad
Associazione Primola, CasaInComune, piazza Monti, 1, 48011 Alfonsine (RA). Sul sito è
presente inoltre il regolamento completo del
concorso.

di Bizzuno al numero 346.0786061 o via mail
all’indirizzo lugo@enpa.org per avere sin da
subito un aiuto ed una corretta informazione
su cosa fare. L’Enpa si impegna al termine
del corretto svezzamento dei cuccioli con
mamma gatta, circa un mese dopo la nascita, a farsi carico dei piccoli per una corretta
e sicura adozione.

Energy@school

Ripristinata la guardia
pediatrica notturna

A partire dal primo di marzo è stata riattivata
la guardia pediatrica notturna. Grande è la
soddisfazione da parte della giunta dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per
la ripresa del servizio a supporto del punto
nascita dell’ospedale di Lugo.
In questo modo, anche nell’ospedale di Lugo,
è assicurata la presenza del pediatra diurna
e notturna tutti i giorni della settimana.

“Idee per la provincia di
Ravenna”, Primola premia le
tesi di laurea sul territorio

L’associazione Primola di Alfonsine presenta la settima edizione del bando di concorso
per tesi di laurea finalizzato a valorizzare gli
elaborati redatti da giovani neolaureati al
termine dei propri studi universitari. Il bando
è rivolto a studenti delle università italiane
che hanno sviluppato tesi su argomenti di
carattere storico, tecnico-scientifico, culturale, geografico, economico, ambientale,
socio-sanitario, educativo, riguardanti il territorio della provincia di Ravenna. Possono
partecipare quanti abbiano conseguito una
laurea negli anni accademici 2011/2012,
2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16. Il concorso prevede l’assegnazione di due premi,
entrambi del valore di 800 euro: uno destinato al primo classificato tra i laureati in

No all’abbandono
dei gattini

In questi giorni l’Enpa di Lugo che gestisce
l’infermeria felina di Bizzuno sta ricevendo telefonate di persone che raccontano
di trovarsi gatte gravide nei loro cortili.
Purtroppo molti di questi gatti sono animali
di proprietà abbandonati nel momento in cui
i proprietari si accorgono che la gestione di
un animale risulta essere costosa e implica
cure regolari. Il gatto è inoltre ancora considerato da molti un animale indipendente,
quando in realtà necessita di un ambiente
stabile, di cure, di affetto e di stimoli mentali.
I volontari si scontrano quotidianamente
con una mentalità diffusa che non considera
l’importanza della sterilizzazione di gatti
maschi e femmine ma che giudica il tipo
di intervento solo economicamente troppo
costoso. I volontari Enpa ricordano che la
sterilizzazione è un atto di responsabilità:
un gatto non sterilizzato può dare origine in
poco tempo ad una vera e propria dinastia di
gatti. Sterilizzare significa anche prevenire
l’abbandono e il randagismo ed evitare i
possibili incidenti stradali causati da animali
vaganti. Lo scorso anno l’Enpa ha potuto
salvare diversi gattini tutti felicemente adottati. I volontari chiedono alle persone di non
abbandonare i gattini appena nati e di non
separarli dalle loro mamme gatte, perché
significherebbe condannarli a morte sicura.
Un gattino appena nato necessita infatti per
almeno 30 giorni del latte materno. Inoltre,
l’educazione della mamma è fondamentale per la vita futura del micio: il rapporto
con la madre gli permette di intraprendere una corretta socializzazione imparando
nel contempo a cibarsi correttamente in
autonomia, a pulirsi, a difendersi, a giocare
etc. I volontari invitano quindi chi si trovi a
dover fronteggiare gravidanze indesiderate,
a prendere contatto con l’infermeria felina

E’ partito il progetto europeo “energy@
school” che coinvolge anche il polo di
Fusignano, con l’obiettivo di ottimizzare
l’efficienza energetica, l’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili, la riduzione delle
emissioni di anidride carbonica, agendo anche sulle disparità esistenti tra le
regioni partners in termini di pianificazione e implementazione delle politiche
energetiche negli edifici pubblici e in paricolare scolastici, attraverso la creazione
di Energy smart school.
Questi obiettivi verranno realizzati attraverso l’approccio integrato sull’educazione
degli studenti, dei docenti e degli operatori
scolastici con sistemi tecnologici innovativi, al fine di formare dei “Senior e Junior
Energy Guardians”. Le scuole europee
coinvolte sono 41 e 12 partners provenienti
da 7 paesi dell’ Europa centrale si sono già
incontrati a settembre 2016, presso la sala
consiliare dell’Unione, nel “Kick off meeting” per discutere delle migliori soluzioni
di efficenza energetica. Dal 31 gennaio al
3 febbraio, a Celje in Slovenia, si è tenuto
il secondo incontro tecnico tra i partner
del progetto energy@school e il secondo incontro dello “Steering Committee”.
L’incontro è stato un’occasione importante per condividire idee e approfondire le attività che verranno realizzate nel
prossimo futuro. Negli stessi giorni si è
tenuta la prima visita studio alla scoperta
delle buone pratiche nell’area di Celje. Nei
prossimi mesi i momenti chiave del progetto saranno la realizzazione degli “audit
energetici” nelle scuole coinvolte nei progetti pilota e l’avvio degli investimenti pilota nelle scuole. Inoltre i comuni saranno
coinvolti nella creazione delle squadre dei
“Senior Energy Guardians”.
Il prossimo meeting di progetto, che sarà
il terzo, insieme con l’incontro dei membri del Comitato di Gestione e la seconda
visita di studio, si svolgerà a Bydgoszcz
in Polonia a fine giugno 2017. Di certo, ci
aspetta un duro lavoro ma siamo fiduciosi
che il tempo darà i suoi frutti.
Quindi arrivederci ai prossimi aggiornamenti da Bydgoszcz!!
L’Assessore
Andrea Minguzzi

attualità
Nuove attività a Fusignano

Il centro storico di Fusignano ha visto l’apertura di ben quattro nuove attività negli
ultimi mesi. Il 2016 si è concluso con la
riapertura, avvenuta lo scorso 16 dicembre, del ristorante pizzeria “Il Brigantino”
di via Vittorio Veneto n.97 da parte di
Gianni Mazzanti.

Silvia Mengozzi

50 anni di attività
per la Ferramenta
Mengozzi e Babini

Notizie in pillole
dalla Biblioteca

Anche quest’anno abbiamo stilato la classifica dei migliori lettori della biblioteca
nella fascia 0-5 anni, ovvero quei bimbi e
bimbe che, nel 2016, hanno preso in prestito il maggior numero di libri, osservando con puntualità le scadenze.
I piccoli hanno ricevuto come premio un
buono da spendere in libri.
I vincitori sono: Marco Mazzanti (5 anni);
Anna Graziani (3 anni) e Mauro Masi (2
anni e mezzo).
La biblioteca si complimenta con i vincitori
e le loro famiglie, augurando loro di poter
frequentare a lungo il mondo dei libri e
delle storie.
Maria Elisabetta Ancarani

Mi chiamo Silvia, da 21 anni lavoro nella
società di famiglia. Da che ho memoria,
la ferramenta ha sempre fatto parte della
nostra vita e della nostra famiglia.
Ricordo che da bambina, giocando tra le
corsie nel negozio, osservavo come i miei
genitori e mio fratello si relazionavano con
la clientela, i fornitori e, più in generale,
come gestivano le varie attività correlate
ad una realtà come la nostra.
Molti dei miei giochi erano legati agli
articoli che trovavo frugando nei vari piccoli anfratti della ferramenta o aiutare mia
madre a fare la lista di ciò che mancava
per riempire gli scaffali.
Ascoltavo affascinata mio padre quando mi spiegava a cosa serviva quello o
quell’altro oggetto che trovavo in giro per
il negozio; era come se mi raccontasse
una favola.
Vivere la bottega mi ha insegnato l’importanza dell’ascoltare ogni cliente, cercando di comprendere le singole esigenze,

Visita degli studenti inglesi
dal 16 al 23 maggio

Anche quest’anno un gruppo di 19 studenti della Woodhouse Academy di Biddulph,
accompagnati da due insegnanti e dal presidente del comitato inglese Mr John Robinson,
trascorreranno una settimana nel nostro
paese. Il legame fra la nostra scuola media
e la scuola di Biddulph è consolidato. Questo
è per noi motivo di orgoglio. Quest’anno è
un anno particolarmente importante per il
nostro comune e per la scuola: celebriamo
infatti il trentesimo anniversario del nostro
gemellaggio con Biddulph.

I ragazzi della scuola inglese, per i quali
abbiamo preparato un interessante programma con visite culturali, attività ludiche,
incontri coi nostri ragazzi della scuola media,
avranno l’opportunità di conoscere persone
della nostra comunità e trascorrere una
serata in allegria. Abbiamo infatti programmato una cena alla bocciofila, per sabato 20
maggio alle ore 19.30. In quell’occasione gli
studenti e gli insegnanti inglesi riceveranno
un piccolo dono a ricordo del trentennale del
nostro legame con Biddulph.
Un gruppo di alunni della nostra scuola
media e un gruppo di adulti si recherà a
Biddulph dall’1 all’8 luglio per festeggiare la
ricorrenza. Il nostro Sindaco sarà con noi!
In ottobre avremo la visita di un gruppo di
adulti di Biddulph. Se credete che il comitato
stia lavorando bene per i nostri ragazzi e per
il nostro paese, sostenetelo e, vi prego, partecipate alle nostre iniziative. Il vostro aiuto
prezioso!!
Vi ringrazio anticipatamente e ringrazio fin
da ora tutte le persone che collaboreranno
con noi!
Il Presidente del Comitato di Gemellaggio
Alfreda Melandri

Termoidraulica
di

Mariannini Daniele

mobilimartoni@gmail.com

La prima inaugurazione del 2017 è stata
quella di “Profumi dal forno”, la nuova
panetteria di Cambiuzzi Gianna che ha
aperto in corso Emaldi n. 62.
Sabato 4 febbraio ha inaugurato inoltre “Art
Caffè lo store del gusto” di Dell’Olio Andrea
in corso Emaldi n. 41. La nuova attività
propone una selezione di aromi del miglior
caffè oltre a tè, tisane, cioccolate e altri prodotti selezionati, mentre sabato 11 febbraio
ha inaugurato in corso Emaldi n. 44 “Free
Bar”, la nuova attività di Elena Balella.
A tutti le nostre congratulazioni e che il
futuro sia pieno di gioie e soddisfazioni.
L’Assessore alle Attività Produttive
Andrea Minguzzi

In apertura del Consiglio Comunale del
7 febbraio scorso, abbiamo celebrato il
settantesimo anniversario del voto alle
donne assieme alle tante elette nel corso
delle legislature locali. Guardare alla propria storia è spesso utile per scrivere bene
quella futura.
Nel 1946, a legge appena approvata, fu
eletta in Consiglio Comunale una sola
donna, Bianca Cortesi. Oggi sia il Consiglio
Comunale che la Giunta sono composte al
50% da donne.
Per estendere i diritti civili sono sì fondamentali le leggi, leggi inclusive, ma
da sole non bastano e vanno sempre
accompagnate da una progressiva crescita culturale e da persone che si mettono
in gioco.
Ringrazio le tante protagoniste di questa
storia. Una storia che ha ancora tante
altre pagine da scrivere.
Il Sindaco
Nicola Pasi

provando sempre a individuare l’articolo
giusto tra le miriadi di cose che si potevano, e che si possono, trovare in una ferramenta che, come la nostra, da oltre 50
anni cerca di offrire la più ampia varietà di
scelta e di prodotti in molti diversi settori,
dall’artigianato alla fornitura industriale,
dai casalinghi, all’hobby e fai date, fino agli
articoli regalo.
Realizzai molto in fretta come i miei genitori cercassero sempre di andare oltre
al semplice articolo o soggetto nel consigliare e indirizzare con professionalità
e cortesia. Quando nel settembre 1996,
venne ulteriormente ampliato il negozio
con un fornito reparto casalinghi, lo scopo
fu proprio quello di continuare ad andare,
sempre più, incontro alle esigenze del
nostro paese e dei nostri clienti.
Oggi è sempre più difficile per i negozi e
le aziende giungere a festeggiare un anniversario importante come i suoi 50 anni
di attività, e pur se piccoli, siamo fieri del
risultato ottenuto con solidità e sacrificio.
Sono stati per tutti noi anni intensi, di sviluppo e di cambiamenti, di soddisfazioni e
non solo.
Consideriamo questo anniversario come
una tappa del viaggio intrapreso dai miei
genitori in quella piccola bottega sul Corso
Emaldi. Abbiamo la tenacia, la passione,
lo spirito di sempre e abbiamo ancora
tanti progetti nel cassetto ai quali intendiamo dare luce. Mio padre e mia madre
hanno realizzato un loro sogno di gioventù
aprendo la ferramenta in quel lontano
primo marzo 1967, ma forse allora non si
rendevano conto che il dono più grande
sarebbe stato verso la propria famiglia, a
cui hanno dato la possibilità di stare unita
trasmettendo la passione e l’amore verso
questo lavoro.
E’ con molta gioia e gratitudine che Vi ringraziamo davvero di cuore, per aver contribuito a rendere possibile tutto questo.
Voi, nostri amatissimi e affezionati clienti,
che in tutti questi anni avete continuato ad
avere fiducia in noi senza abbandonarci
mai. Per tutte queste ragioni, abbiamo il
piacere di invitarVi, sabato 22 aprile dalle
ore 11, a passare dal nostro negozio, per
un aperitivo insieme, o anche solo per
un semplice saluto, in modo di avere la
possibilità di condividere con Voi questo
momento di grande gioia e festa.

CUCINE COMPONIBILI

70° anniversario
del voto alle donne

Cell. 335.7429065
Tel. 0545.51522
Via B. Buozzi, 25
48034 Fusignano (Ra)

segui Eventi Comune di Fusignano su facebook

37° SAGRA
DI SAN SAVINO
FESTA DELLA
MADONNA
DELLE GRAZIE

3oTorneo
di bandiera’’
’Fusi
’
23 Aprile 2017

Fusignano Piazza Corelli

Fusignano tra resistenza
al fascismo e lotta
di liberazione

Quest’anno a Fusignano, per la ricorrenza
del 10 Aprile, giorno della liberazione,
Anpi –Auser – Spi - Cgil con il patrocinio
del Comune presentano un saggio sulla
resistenza nel nostro paese; scritto da
Alberto Pirazzoli, un fusignanese che ha
passato la prima parte della sua vita, fino
alla seconda guerra mondiale, a S. Savino
e che alla vittoria della democrazia ha
dato il suo prezioso contributo continuando fino alla vecchiaia.
Nasce nel 1921 nella casa chiamata “la
Palaza” situata nel centro storico di S.
Savino di fronte alla Chiesa. Cresciuto in
un ambiente fondamentalmente antifascista fu “giovane Partigiano” componente
del Comitato di Liberazione Nazionale,
inviato all’estero per il giornale “L’Unità”,
quindi ispettore e giornalista.
Questo saggio non ha pretesa di essere
definitivo ed ermetico, è intendimento
dello scritto al quale hanno collaborato
partigiani, fornire un materiale e un frammento di storia il più possibile oggettiva
circa la lotta dei fusignanesi contro il
fascismo. Il libro verrà presentato nella
serata del 10 Aprile presso la sala “Il
Granaio” alle ore 20.30.
Il Presidente ANPI
Anna Ghetti

collaborazione con il Rione De’ Brozzi di
Lugo illustra il programma: alle 9,30 è previsto il ritrovo dei gruppi presso il campo
di gara, in piazza Corelli, a Fusignano; alle
10 inizia la gara; alle 12,30 pausa pranzo;
nel pomeriggio, dalle 14,30 si riprendono
le competizioni che si concluderanno con
lo spettacolo dei musici e la premiazione.
Anche la rete d’imprese Fusignano è Più
sostiene l’evento. Valorizzando il paese e
rendendo più attrattivo il centro storico
con eventi d’interesse in grado di attirare visitatori da fuori zona, l’associazione intende promuovere anche le attività
locali, dal commercio all’artigianato, dalla
libera professione all’impresa.
Il Presidente di Fusignano è più
Carlo Sante Venturi

Venerd“ 12 maggio
ore 20.00
Corsa podistica per tutti
non competitiva
7° Memorial Giovanni Marcuzzi
4° Memorial Lanconelli Oride
ore 21.00
Aironi Bianchi in concerto

iniziative

Mercoled“ 5 aprile
Palestra Corpo Vivo ore 21.00
SPORT E BENESSERE: L«ATTIVITç
FISICA NELLA PREVENZIONE DELLE
MALATTIE PRIMARIE E SECONDARIE
Conduce la serata il Dottor Gianluigi
Sella, direttore del Centro di Medicina
dello Sport di Ravenna - Azienda
Ospedaliera di Ravenna.
Ingresso libero.

Sabato 13 maggio ore 21.00
serata spettacolare
con il gruppo ÒGli italianiÓ
Domenica 14 maggio
ore 12.30 si pranza alla festa
ore 21.00 il laboratorio teatrale
“Gli amici di San Savino” presenta
CIMA ROMAGNA
Commedia brillante in tre atti
di Paolo Minguzzi
Luned“ 15 maggio ore 21.00
Spettacolo musicale
con l’esibizione dei ballerini
I DIAVOLI DELLA FRUSTA
Spettacoli al chiuso

PROGRAMMA RELIGIOSO
Domenica 14 maggio
Ore 10.00 S. Messa in ricordo di Don
Giovanni Santandrea e per tutti i
benefattori e defunti della Parrocchia.
Al termine benedizione della campagna.

TUTTE LE SERE
FUNZIONERË
IL FORNITISSIMO
STAND GASTRONOMICO

Gioved“ 6 aprile
Teatro Moderno ore 21.00
RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE
Il Gruppo Teatrale San Severo di Ponte
Nuovo di Ravenna presenta
PR«UNA LETRA
Tre atti di Romano Comandini.
Venerd“ 7 aprile 2017
Teatro Moderno ore 20.45
FINALISSIMA
FUSIGNANO«S GOT TALENT
Spettacolo a cura dell’Associazione
“Il Giardino di Lorenzo”.
Luned“ 10 aprile
Centro Culturale “Il Granaio” ore 20.30
FUSIGNANO
RESISTENZA
AL
FASCISMO E LOTTA DI LIBERAZIONE
Anpi –Auser – Spi - Cgil con il patrocinio del Comune di Fusignano presentano il saggio del sansavinese Alberto
Pirazzoli sulla resistenza nel nostro
paese. Conduce il Dott. Giuseppe
Masetti. Ingresso libero.

Fusi... di Bandiera

Domenica 23 aprile si svolgerà il terzo
torneo “Fusi…di Bandiera”. Sono previste
diverse discipline, tra le quali l’esibizione
in singolo, in coppia, in squadra e musici. Punto di riferimento della manifestazione è il fusignanese Fabio Bentini,
membro della commissione tecnica della
Federazione Italiana Sbandieratori, che in

POZZI NERI
NEGRI ANDREA s.a.s.

SPURGO POZZI NERI
STASATURA TUBAZIONI CON CANALJET
PULIZIA POZZI DI ACQUA CHIARA

TEL. 0545 52399
CELL. 338 7191091
VIA J. KENNEDY 5
48034 FUSIGNANO (RA)

Ballerine al cinema!

Lo scorso 19 marzo l’ASD “D di Danza”
ha ringraziato tutte le sue ballerine per
l’impegno annuale organizzando una gita
al Teatro Moderno per vedere “Ballerina”!
Grazie a avanti così!
Lorena Galassi
Mercoled“ 19 aprile
Centro Culturale “Il Granaio”, ore 21.00
IMPARO A DORMIRE DA SOLO
Come guidare il bambino verso l’autonomia. Incontro con la psicologa
Nastinga Drei e il pedagogista Ernesto
Saracino.
Gioved“ 20 aprile
Teatro Moderno ore 21.00
RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE
La Compagnia Dialettale Fusignanese
presenta
GIGION E VA IN TI FRE«
Tre atti di Bruno Marescalchi.

appuntamenti
Venerd“ 21 aprile
Auditorium A. Corelli ore 21.00
Brutture Moderne presenta
JEAN FABRY in
SE NON VUOI PERDEREI PEZZI
tratto dall’omonimo album.
Ingresso libero.

Gioved“ 27 aprile
Auditorium A. Corelli ore 21.00
RASSEGNA IL SUONO ANTICO
Il Concerto Grosso da Corelli a Vivaldi
Ensemble d’archi del Conservatorio “G.
Frescobaldi” di Ferrara. M°concertatore
Alessandro Perpich. Musiche di: Corelli,
Vivaldi. Ingresso E 7,00.
Venerd“ 28 aprile
Auditorium A. Corelli ore 21.00
CONCERTO DEL GRUPPO
CORALE A. CORELLI

Sabato 22 aprile
71û ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
e 72û ANNIVERSARIO DELL«ECCIDIO
DEL PALAZZONE E DELLA MORTE
DEL PROF. RENATO EMALDI
Ritrovo in piazza e partenza in bicicletta
alla volta del Palazzone, con la partecipazione dell’Associazione “Ruota Libera”.
Deposizione delle corone nei cippi del
Palazzone e di Zanchetta da parte dell’ANPI e del comitato antifascita del Comune
di Fusignano e Alfonsine. La giornata
sarà allietata dalle classi terze medie
con musiche sotto la guida della Prof.ssa
Pironi. Alle ore 12.30, presso i locali CAB,
pranzo sociale con lotteria per iscritti e
simpatizzanti ANPI.
Domenica 23 aprile
Piazza A. Corelli dalle 9.00 alle 18.00
IIIû TORNEO ÒFUSI... DI BANDIERAÓ
Torneo di bandiere e musici che vede l’esibizione di atleti provenienti da varie città di Palio.
Dal 23 aprile 13 maggio
Spazio Cose Belle - Corso Emaldi, 51
MOSTRA PERSONALE
DI MATTIA SCAPPINI
inaugurazione
domenica 23 aprile ore 17.00

MARTED’ 25 Aprile
FESTA DELLA LIBERAZIONE
Centro storico dalle 9.00 alle 18.00
MERCATINI DELLE FESTE
Le piazze e le vie del centro storico si riempiono in questa occasione:
antiquariato, oggettistica, artigianato
artistico, collezionismo per trascorrere insieme una giornata di festa. Per
partecipare contattare expofiere Tel.
0545.27548.
Partenza ore 9.00
da Cotignola o Alfonsine
NEL SENIO DELLA MEMORIA
Tredici anni di camminate “della
Liberazione” lungo il Senio, diciotto chilometri che uniscono Comuni,
memorie e futuro. Pranzo conviviale a
Masiera di Bagnacavallo.
Info: www.nelseniodellamemoria.it
Chiesa del Pio Suffragio ore 10.00
COMMEMORAZIONE DEI CADUTI
Celebrazione della Santa Messa in
momoria dei caduti. Corteo e deposizione di corone ai cippi dei caduti.

15 maggio Sacco dell’Energia, fiaba ecologica di Daniele Panebarco.
Gioved“ 11 maggio
Auditorium A. Corelli ore 21.00
RASSEGNA IL SUONO ANTICO
Cuba rende omaggio a Corelli
Evelio Tieles, violino; Giancarlo Peroni,
pianoforte. Musiche di: Corelli, Geminiani,
Tartini. Ingresso E 7,00.

Domenica 28 maggio
Piazza A. Corelli ore 20.30
IL MUTAR DEL BOSCO DANZANTE
L’a.s.d. “D di Danza” di Fusignano presenta il saggio di danza classica, moderna, Hip Hop e break dance!

Venerd“ 12 maggio
Auditorium A. Corelli ore 21.00
INFUSO COI CAMPIONI
Luned“ 1 maggio
Partenza da piazza A. Corelli ore 9.30
PEDALATA DEL 1û MAGGIO
Pedalata alla scoperta della campagna di
Bagnacavallo. Visita al laboratorio della
ceramista Anna Tazzari e nella chiesa
delle Abbadesse. In piazza A. Corelli garofani, palloncini e buffet offerto dallo SPICGIL di Fusignano.
Gioved“ 4 maggio
Auditorium A. Corelli ore 21.00
RASSEGNA IL SUONO ANTICO
Il Salotto Musicale, dal barocco al nostro
tempo
Duo Sconcerto: Andrea Candeli, chitarra;
Matteo Ferrari, flauto.
Musiche di: Corelli, Vivaldi, Mozart,
Schubert. Ingresso E 7,00
9, 10 e 15 maggio ore 18.30 e ore 20.30
Auditorium A. Corelli
SAGGIO DI MUSICA DELLE SCUOLE
DI FUSIGNANO
9 maggio Pifferaio Magico; 10 maggio
Musica Cinema, da Chaplin a Harry Potter;

Gioved“ 18 maggio
Auditorium A. Corelli ore 21.00
RASSEGNA IL SUONO ANTICO
Viaggio musicale dall«Italia all«Europa
Quartetto Italiano di Clarinetti. Musiche di:
Albinoni, Mozart, Rossini, Bartok.
Ingresso E 7,00.
Domenica 21 maggio
Teatro Moderno ore 17.00
FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO
DELLA SCUOLA DELL«INFANZIA
MARIA AUSILIATRICE
Gioved“ 25 maggio
Centro storico dalle 9.00 alle 12.00
CITTç DEI RAGAZZI
Dal 2001 bambini e ragazzi, accompagnati
dai loro insegnanti, occupano le piazze e le
strade del centro per realizzare laboratori,
spettacoli e giochi.
Sabato 27 e Domenica 28 maggio
FESTA DELL«ISTITUTO COMPRENSIVO
L. BATTAGLIA

NATURALMENTE in BASSA ROMAGNA
- WELLNESS WEEK Settimana dedicata al benessere, ricca di sorprese,
che si conclude col Natural Style e la color run!
Sabato 13 maggio
Via Cantagallo n. 48A
MERAVIGLIE SEGRETE
AL GIARDINO CONTOLI - ARGELLI
ore 10.00 – apertura giardino.
dalle 14.00 alle16.00 - Laboratorio
didattico creativo per bambini “Il meraviglioso modo delle api”.
ore 17.30 – incontro con il Dott. Giovanni
Pocetti sul tema “Lunga vita ai nostri
alberi”.
Domenica 14 maggio
Partenza da piazza A. Corelli ore 9.00
PEDALATA ALLA SCOPERTA
DELLE MERAVIGLIE SEGRETE
Anche Fusignano aderisce all’iniziativa
“Meraviglie segrete”, ideata dall’Associazione “Giardino e dintorni”, con una
pedalata alla scoperta di incantevoli
luoghi.

19 � 26 giugno e 3 � 10 luglio
Centro storico dalle ore 20.00
I LUNED’ DEL CENTRO STORICO
Un’occasione per ritrovarsi e vivere la
propria città attraverso le numerose
iniziative appositamente create. Musica,
intrattenimenti, gastronomia oltre al
tradizionale mercatino di artigianato
artistico, collezionismo e curiosità. Ogni
sera negozi aperti in centro e tanta allegria.

Domenica 14 maggio
Via Cantagallo n. 48A
MERAVIGLIE SEGRETE
AL GIARDINO CONTOLI - ARGELLI
ore 17.00 – Eraldo Baldini presenta il
suo nuovo romanzo “Stirpe selvaggia”
(Einaudi) e il libro scritto con Giuseppe
Bellosi “Misteri e curiosità della Bassa
Romagna (Il Ponte Vecchio).
Durante la manifestazione saranno presentai le due pittrici Barbara Cotignoli e
Mara Babini con una esposizione delle
loro opere.
Domenica 21 maggio
Centro storico
NATURAL STYLE
Torna l’attesissima Color Run assieme
a tante altre sorprese! Iniziativa organizzata da Fusignano è più.

Gioved“ 29 giungo e 6 -13 e 20 luglio
partenza da piazza A. Corelli ore 20.30
A TREB A PE« E IN BICICLETTA
Tornano gli appuntamenti per pedalare
o camminiare insieme sotto le stelle, alla scoperta di alcuni luoghi della
nostra campagna significativi e spesso
nascosti.

MILONGA E TE:
Incontri di pratica di Tango e cena con
la collaudata “spurtlaza”:
17 Aprile
14 Maggio
Per informazioni
Tel. 338.6989327; oppure
Tel. 335.471638; www.faitango.it.
CORSO DI TANGO:
Continuano il martedì i corsi di tango (principianti, livello intermedio e livello avanzato) a cura della scuola TangoRè di Bologna.
Per informazioni Tel. 340.8253149 oppure
info@tangorebologna.it.

www.comune.fusignano.ra.it
Ufficio Relazioni con il Pubblico Tel. 0545.955653-668 • urp@comune.fusignano.ra.it • pagina FB “eventi comune di Fusignano”
Cinema Teatro Moderno www.cinemateatrofusignano.it • pagina FB “Teatro Moderno Fusignano” o Twitter “TeatroModerno”

segui inFuso sportivo su facebook

Nuovo gruppo podisti
Polisportiva Rossetta

con 96, e da Pod. Voltana con 94.
La Podistica Avis, nel ringraziare nuovamente, Amministrazione Comunale, Avis
Donatori, Aido, Agis, Idrosaniflex, Credito
Cooperativo, Coop, Yoga, e tutti quelli che
hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, vi dà appuntamento al prossimo
anno.
ASD Podistica Avis Fusignano

Fusoloppet 2017

E’ stata nuovamente un’edizione da record,
la 38° Fusoloppet disputatasi il 12 febbraio
scorso a Fusignano.
La classica maratonina fusignanese, organizzata dalla Locale Podistica Avis, infatti,
ha richiamato nel nostro paese ben 2108
concorrenti, di cui ben 586 iscritti alla gara
competitiva (il precedente dato era di 499),
99 promesse di romagna (i ragazzi dai 6 ai
15 anni), e 1423 non competitivi.
Numeri che fanno di questa manifestazione la seconda in regione, dietro solo alla
blasonata “Valli e Pinete” che si svolge
a Ravenna, e che nonostante le diverse
concomitanze di altre gare, si dimostra
costantemente in crescita; questo evidentemente frutto dell’ottimo lavoro lavoro svolto dalla società organizzatrice, ma anche
dell’appoggio che danno Amministrazione
Comunale, associazioni di volontariato e
privati; una mobilitazione generale quindi
che porta Fusignano agli onori della cronaca sportiva e dà lustro al nostro paese.
A fare da cornice poi, alla manifestazione, quest’anno, due personaggi sportivi
illustri, il compaesano Arrigo Sacchi che
ha partecipato anche alla camminata, e
Giorgio Calcaterra, vincitore delle ultime
undici edizioni consecutive della “100 km
del Passatore”. Un vero onore, avere in
mezzo a noi questo campione di sport e di
vita, che nella serata del sabato, nell’ambito
della “Rassegna Trebbo Sportivo”, tenutasi
al Granaio, ha presentato il suo libro autobiografico “Correre è la mia vita”.
Per quanto riguarda la gara, in campo
maschile ha primeggiato Mattia Camporese
(Edera Forlì) con il tempo di 1.10.35, seguito
da Massimo Tocchio (Salcus Ferrara) a 1’41,
e dal marocchino Houl (Salcus Ferrara) a
1’45.
Giorgio Calcaterra, reduce da un mese di
preparazione in Kenia, e quindi non al top
della condizione, giunge comunque quinto
con il tempo di 1.13.27, niente male per un
centista.
In campo femminile invece vince la gara
Silvia Laghi (Avis C.S. Pietro) in 1.25.03, che
in rimonta batte l’ucraina, ormai accasata
nell’imolese, Nadya Chubak (Lughesina) a
58”; sul terzo gradino del podio Baldassarri
Valeria (Atl. Banca di Pesaro) a 3’.52”.
Per quanto riguarda la classifica delle
società ha primeggiato il G.S. Lamone con
153 partecipanti, seguito da Pod. Cotignola

D di Danza:
Saggio di fine
anno

Anche per quest’anno siamo ormai arrivati al termine della nostra
avventura ballerina… tante
cose abbiamo fatto e imparato,
siamo cresciuti di un altro anno insieme! Vi
aspettiamo numerosi domenica 28 maggio
alle ore 20.30 in piazza Corelli a Fusignano;
partecipate numerosi al nostro spettacolo
di fine anno “Il mutar del bosco danzante”.
Cogliamo l’occasione per augurarvi delle
serene e piacevoli vacanze estive. Le lezioni
riprenderanno ad ottobre, ci trovate presso
la sala Francesconi proprio dietro il Teatro
Moderno. Vi aspettiamo numerosi!!
Lorena Galassi

A proposito
di pallavolo

Continuano le soddisfazioni per le ragazze della Pallavolo
dell’A.S.D. Fusignano
Volley. Tutte le squadre con emblema il
fuso, vincono ma soprattutto convincono!
La squadra della 1° Divisione, dopo un
agguerritissimo rush finale di girone, riesce
a qualificarsi ai play off dove affronteranno
le migliori 8 squadre del Campionato Fipav
Provinciale. Un grande in bocca al lupo al
coach Massimo e tutte le sue splendide
atlete. Il fiore all’occhiello della società
fusignanese è senza dubbio il settore Under
capitanato dal sempre più collaudato team
Under 13. Le ragazze, allenate e seguite dai
coach Burro e Lucrezia, hanno dimostrato
di avere tenacia e carattere da vendere; in
uno sport di squadra dove uno non ha mai
fatto la differenza.
La grande forza di queste ragazze è stata
riuscire a diventare amiche, confidenti,
spalle e alibi l’una dell’altra ma soprattutto
l’una per l’altra.
Il sorriso ha sempre animato i loro allenamenti e le loro partite. Questi gli impegni che ci vedranno tra i protagonisti:
Finale Regionale Coppa Emilia CSI, Finali
Campionato di categoria FIPAV, Finali
Campionato di categoria CSI. Anche la

sport

squadra Under 12 con Burro in regia, sta
affrontando il loro 1° campionato provinciale CSI e, udite udite, si sono qualificate
alla fase finale per una medaglia al collo! In
bocca al lupo bimbe!
Completiamo la griglia delle squadre con il
bellissimo staff del Mini Volley. Queste indomabili bimbe, che gli vogliamo un mondo di
bene, stanno assaporando le prime nozioni
tecniche della pallavolo. Hanno già partecipato ad un torneo domenicale portando a
casa un eccellente risultato.
Tutte queste ragazze stanno regalando alla
società e a noi genitori, incalliti ultras
sostenitori, emozioni al cardiopalma partita
dopo partita, set su set, punto dopo punto.
E’ una grandissima soddisfazione vedere la
grinta negli occhi delle ragazze che fanno
mille sacrifici per riuscire a vincere un set
o anche solo un misero punticino, la passione che anima gli allenatori o noi genitori
che spendiamo gratuitamente ore e ore del
nostro tempo libero per donare ai nostri
figli la possibilità di sognare! Tutto questo
per fare capire a voi lettori come viviamo
la pallavolo e l’importanza di far praticare
sport ai nostri figli.
Concludiamo citando: «Un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune, può
raggiungere l’impossibile». Perché adesso
è questo a cui miriamo: l’impresa!!!
Il consiglio direttivo

La Polisportiva di Rossetta, associazione
sportiva dilettantistica, si è arricchita di
una nuova disciplina sportiva: il podismo.
Questo gruppo, coordinato da Ermanno
Ferretti si è subito messo al lavoro ed ha
organizzato un evento. Mercoledì sera, 8
marzo, con la fortuna di una limpida serata
di luna piena, si è svolta una camminata
lungo la via Sottofiume e il fiume Senio,
entrando anche nella proprietà privata del
maneggio dei cavalli dove i proprietari ci
avevano illuminato il percorso con fiaccole
e un grande falò. Il battesimo di questo
gruppo ha visto la partecipazione di tanti
iscritti e di volontari che si sono impegnati nei punti ristoro, nelle iscrizioni e
nella vigilanza del traffico. La collaborazione con l’Ass.ne “IL Mare di Filippo” è
stata preziosa per la buona riuscita della
serata. Ora siamo partiti e nel calendario
U.I.S.P. abbiamo già tre manifestazioni in
programma. Il nostro impegno è quello di
portare sempre più persone ad amare le
attività all’aria aperta e ammirare il nostro
territorio ricco di tante iniziative e di una
campagna bellissima.
La Polisportiva di Rossetta è aperta a tutte
le proposte di attività sportive e iniziative
ricreative e culturali che abbiano finalità
di aggregazione, integrazione e solidarietà
dove i cittadini possano identificarsi, collaborare, impegnarsi e divertirsi.
Adriana Gaudenzi

Palestra
Corpo Vivo,
l’estate addosso!

Dopo lunghi mesi invernali
eccola, l’estate sta arrivando, ma con lei si avvicina anche la fatidica
prova costume che tanto, generalmente,
spaventa. E’ vero che il raggiungimento del
benessere psicofisico è spesso un obiettivo
difficile da raggiungere e da mantenere,
che accompagna tutta la nostra vita, ma

Trebbo Sportivo
Correre è la mia vita

Correre è la mia vita è la mia biografia,
ma anche un modo che ho avuto per
cercare di trasmettere i miei valori. A
Fusignano mi sono sentito in famiglia,
non è stato solo un modo per promuovere
il mio libro, ma una bellissima chiacchierata tra amici e visto che si è fatta il giorno del mio compleanno anche un bellissimo modo per festeggiarlo. Ringrazio
quindi tutti quelli che hanno partecipato
alla serata, che mi hanno fatto domande,
chiesto dediche o foto, perché in questo
modo mi hanno regalato belle emozioni.
Il giorno dopo ho poi avuto il piacere di
partecipare alla bellissima mezza maratona. Il mio week end è stato fantastico.
Viva la corsa, viva Fusignano.
Giorgio Calcaterra

Maurizio Giordani
al Brainstorm
Lunedì 20 febbraio al circolo Braistom
di Fusignano ho presentato il mio libro
“Settore Giovanile - Nuovi orientamenti”. Ringrazio dell’opportunità concessa
dalla società Real Fusignano calcio dal
Comune di Fusignano e in particolare
Andrea Gemignani Assessore allo sport.
Alla serata hanno partecipato numerosi
amici, colleghi, presidenti e dirigenti
di società. Erano presenti tra gli altri
l’ex presidente del Fusignano Gianni
Benini, che nella stagione 2003 - 2004
insieme al suo vice Giulio Battaglia mi
scelse come allenatore e vincemmo il
campionato di promozione e un mio ex
compagno di squadra ai tempi in cui
giocavo, il Dott.Suzzi Ivano da numerosi
anni Direttore della farmacia comunale
di Fusignano. Ho potuto condividere con
tutti i partecipanti i contenuti più importanti del libro, riguardanti la formazione
del futuro calciatore di ogni livello, in
un calcio che negli ultimi anni è notevolmente cambiato, così come sono
cambiate le condizioni sociali.
Per questo sono indispensabili nuovi
metodi di lavoro e serve un progetto di
formazione in cui il ragazzo è messo al
centro e nelle condizioni di raggiungere
il proprio potenziale. Questo e’ in sintesi
il messaggio e la filosofia del libro.
Maurizio Giordani

comunicare
è anche vero che il sentirsi bene con se
stessi è sicuramente una buona partenza
per aumentare la propria autostima e per
sentirsi bene con gli altri.
L’attività fisica può essere uno di quei fattori che, accanto al mangiar sano, riuscirà
a farvi sentire meglio. Seguire una dieta
senza il supporto di un’attività fisica intensa
e regolare non è il modo migliore per rimettersi in forma, così come non lo è allenarsi
senza seguire uno stile alimentare sano.
A questo proposito vogliamo ricordarvi di
non seguire programmi di allenamento
autodidattici o diete “fai da te”; il nostro
corpo ha un funzionamento complesso,
oggetto di studio e lavoro da parte di tantissimi professionisti e sul quale abitudini
errate possono causare gravi danni e provocare serie conseguenze.
Nella nostra struttura potete trovare personale attento alle vostre esigenze che vi
accoglierà con programmi di allenamento
personalizzati e consigli alimentari adeguati, seguendo le vostre attitudini, secondo i
vostri tempi e obiettivi.
Per cui sì, siete ancora in tempo per rimettervi in forma e ricordatevi che il raggiungimento del vostro benessere dipende solo
da voi!
Lo staff della palestra Corpo Vivo

Real Fusignano, arrivano
mesi carichi d’iniziative!

Facciamo il punto della situazione del calcio
nel nostro Paese, con il Presidente del Real
Fusignano Martini Luca.
Iniziamo dalla prima squadra, come procede la stagione?
“La stagione a settembre è iniziata decisamente male. Con l’arrivo del nuovo allenatore Mazzotti, la squadra non condivideva
i suoi metodi e alla domenica i risultati si
vedevano. Dopo appena 3 giornate è subentrato di nuovo Tabanelli che inizialmente ha
avuto le sue difficoltà.
Abbiamo terminato il girone d’andata con
appena 11 punti in penultima posizione.
Dopo Natale i ragazzi hanno iniziato ad allenarsi seriamente e duramente, dando tutto
alla partita domenicale e i risultati sono
iniziati ad arrivare, basta pensare che dopo
5 giornate del girone di ritorno abbiamo
totalizzato gli stessi punti di tutto il girone
d’andata! Ora siamo in lotta per cercare di
evitare di disputare i play out e ricuperare il
terreno perso a inizio stagione.
Sono convinto che la squadra ha le potenzialità per mantenere la prima categoria
anche se bisognerà lottare fino all’ultimo
minuto del campionato”.
Presidente per quanto riguarda il Settore
Giovanile so che ha diverse novità da illustrarci?
“Il tutto è gestito con grande devozione da
Tabanelli Marco che tiene molto alla crescita dei nostri bambini visto che saranno
il futuro della Società! Abbiamo iniziato la

stagione con una squadra di giovanissimi in
collaborazione col Bagnacavallo per unire le
forze, sfruttando il campo di Bagnacavallo e
il nostro di San Savino.
Hanno raggiunto ottimi risultati nel girone
invernale e anche in questo primaverile
stanno facendo molto bene. Per quanto
riguarda i più piccoli abbiamo una squadra
di esordienti misti, quattro squadre di pulcini e due di piccoli amici, i più piccoli dell’età
2010-2011”.
Anche quest’anno sappiamo che state
organizzando, in collaborazione con Agis
e Comune, il II° Torneo Città di Fusignano,
Memorial “Andrea Neri” fra fine aprile e
metà maggio.
“Vogliamo tenere vivo il ricordo di Andrea,
compagno di squadra che ci guarda dall’alto, organizzando tornei per i più piccoli allo
Stadio Comunale. Come lo scorso anno
faremo tornei della durata di un giorno per
ogni singola annata. Quest’anno il Torneo è
diventato di rilevanza nazionale, con squadre iscritte da tutta la regione e anche fuori.
Avremo l’onore anche di ospitare tre squadre professionistiche quali: Forlì, Mantova e
Vicenza Calcio. Stiamo facendo un bel lavoro grazie all’aiuto dei nostri allenatori e dei
genitori dei nostri piccoli che gestiranno lo
stand gastronomico invidiato da tutti i tornei
nella zona!”.
Le iniziative non finiscono qui per quanto
riguarda il settore giovanile giusto?
“Prima del “Momorial Andrea Neri” verrà
organizzata un’attività completamente gratuita di allenamenti al campo sportivo di via
dei Martiri per i più piccoli del 2011/2012.
Tutti i mercoledì e venerdì di aprile fino al
19 maggio, dalle ore 17 alle 18, i bambini di
quell’età sono invitati a venire a provare e
vedrete che non se ne pentiranno!
Nel periodo estivo sarà organizzato dai
nostri allenatori il Real Summer Camp,
campo estivo multisportivo, che si terrà
sempre al nostro campo d’allenamento,
aperto a tutti i bambini e bambine di età
compresa dai 6 ai 13 anni.
Saranno proposte attività motorie, sport,
giochi, attività ludiche, gite formative, uscite in piscina a Rossetta e, dopo la pausa
pranzo presso la bocciofila, lo staff supervisionerà anche lo svolgimento dei compiti.
Il Campus inizierà giovedì 8 giugno subito
dopo la scuola e terminerà il 21 luglio. Per
qualsiasi informazione potrete contattare il Responsabile del Campus Montanari

Nicolas al 346 3233420”.
Il sociale non finisce qui, aiuterete anche il
“Giardino di Lorenzo”
“Anche quest’anno, grazie all’amico Arrigo
Sacchi, giocheremo un’amichevole di lusso
allo Stadio a Fusignano contro i campioni
della serie A Sassuolo Calcio e tutto l’incasso dell’evento sarà devoluto alla crescita
del Giardino di Lorenzo.”
Concludendo Luca, possiamo dire che per
i prossimi mesi avete tanta carne al fuoco
e augurarvi buon lavoro!
“Esattamente, abbiamo tante iniziative per
i bambini del nostro paese e sono sicuro
che faremo bene! Nel salutarvi, vi invito
a passare un giorno a pranzo al “Torneo
Neri”, se mai a mangiare un buon piatto di
cappelletti al ragù fatti in casa o a portare il
vostro piccolo al campo a iniziare un nuovo
e sano cammino sportivo! Un saluto a tutti
e a presto!”.
Per qualsiasi informazione: Marco Tabanelli
3494580433; e-mail fusignanocalcio@libero.
it; pagina Fb “Real Fusignano 2009”.
Addetto Stampa
Santandrea Leonardo

censire la struttura e la collezione.
Che soddisfazione per noi volontari.
Desideriamo ringraziare lo storico moto
club il Velocifero di Rimini (il sig. Urbinati
ci chiamerà per confrontarsi per i progetti
futuri), il CRAME nella figura del sig. Picchi
di Forlì, Primo Berti per il supporto fornito
da sempre, l’amministrazione comunale
e tutti i volontari che hanno reso possibile
la partecipazione produttiva all’evento Old
Time Show.
Ne approfittiamo per ricordare che il 25
aprile il Museo Collezione Contoli accoglierà, verso fine mattinata, un club di FIAT
500 d’epoca, che il 10 settembre, sempre
al Museo, assieme al moto club I Centauri
Fusignano, si svolgerà la seconda edizione
del motoraduno Le Maxi Moto anni ’70. I
concittadini sono tutti invitati per vivere le
atmosfere rievocative di questi eventi e per
partecipare ai rinfreschi offerti agli ospiti.
Il Museo è aperto il secondo e il quarto
sabato di ogni mese (tranne luglio, agosto,
dicembre e gennaio) dalle 14.30 alle 17.30.
I volontari del gruppo
Amici Collezione Contoli

Le foto di questo numero
sono dedicate
alle iniziative che si sono
svolte negli ultimi mesi

Museo collezione Contoli
a “Old Time Show”

Sabato 4 e domenica 5 marzo si è svolto
a Forlì il tradizionale e rinomato appuntamento con le auto e le moto d’epoca con
l’evento Old Time Show.
Quest’anno veniva sviluppato il tema auto
a 6 cilindri e motociclette a 4 cilindri nella
storia, si è offerta quindi l’occasione per la
nostra bella collezione comunale di potere
fare sfoggio in pubblico di alcuni pezzi conservati al suo interno. Noi volontari ci siamo
attivato subito a inizio anno per inserire
nell’esposizione di Forlì la Henderson del
1930 e la FN del 1925.
Assicurati dal fatto che questa avventura
non sarebbe costata niente e che i mezzi
erano coperti dalla assicurazione garantita
dall’organizzazione, venerdì 3 marzo siamo
partiti alla volta della Fiera di Forlì con il
prezioso carico. Sin dal nostro arrivo le
motociclette di Fusignano hanno riscosso
un grande successo. La Henderson è stata
subito protagonista di una sessione fotografica specifica sotto richiesta della testata
Motociclismo d’Epoca.
Finiti i riti burocratici è stata messa in esposizione allo stand ASI, unica moto, assieme
a una Rolls Royce da sogno. La FN invece
ha trovato posto nella mostra del moto club
il Velocifero assieme a altre bellissime rappresentanti degli anni venti.
Durante il fine settimana abbiamo presidiato l’evento distribuendo i volantini pubblicitari del Museo Collezione Contoli fatti
preparare per tempo in settimana. Club,
associazioni, testate giornalistiche e privati
sono stati raggiunti dalle nostre informazioni.
Molti si sono riproposti di venire a Fusignano
per visitare la Collezione. Prevediamo
parecchio fermento nei prossimi mesi.
Chiusa la Fiera siamo tornati a casa con
tanti nuovi amici e appassionati sulla rubrica telefonica, ignari di una sorpresa che
si sarebbe avverata quasi all’improvviso:
dopo solo 3 giorni dal nostro ritorno, è
venuto a fare visita a Fusignano un membro
della Commissione Musei dell’ASI, il sig.
Frontalini, con lo scopo di riconoscere e

Buon 60° anniversario
di matrimonio

Tantissimi auguri per un traguardo così
importante e straordinario a Paola Capucci
e Edoardo Benedetti che il 17 febbraio
hanno raggiunto i 60° anni di matrimonio.
Un abbraccio dai figli Bruno e Vanna, dalla
nipote Ylenia, dalla nuora Catia e dal genero Stefano.

Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa
48010 Fusignano (RA) - 86, c. R. Emaldi
Tel. 0545 50334

Direttore: ORIANO PIRAZZINI
Direttore responsabile: PAOLO PIRAZZINI
c/o Ufficio Attività Culturali - Municipio 48010 Fusignano (Ravenna)
Tel. 0545 955653/68 Fax 0545 50164
Tiratura: 4.000 copie
Stampa: Grafiche Morandi, Fusignano
Il Comune lo trovi anche su
www.comune.fusignano.ra.it

informazione
MESSAGGI
MESSAGGI

&

• Cerco erpice rotante lagro max 2,5 mt e
fresatrice. Tel. 348.2862111.
• Signora di 38 anni italiana, si rende disponibile per assistenza anziani e lavori domestici dal lunedì al venerdì. Disponibile a
fare qualche notte dal lunedì al giovedì.
Contattare Lara Tel. 338.8019308.
• Signora di 47 anni, italiana, residente
a Fusignano, automunita, cerca lavoro per
pulizie casa e stiro.
Contattare Cristina Tel. 342.9377306.
• Signora Moldava, residente a Fusignano,
automunita, cerca lavoro per pulizie domestiche e come badante nelle ore diurne.
Contattare Natalia Tel. 329.1070845.
• Signore Moldavo, residente a Fusignano e
automunito cerca lavoro come giardiniere o
come autista.
Contattare Adriano Tel. 329.1070845.
• Signora italiana, 40 anni, automunita e
residente a Fusignano cerca lavoro come
baby sitter o collaboratrice domestica.
Contattare Nunzia Tel. 345.9370213.
• Signora residente a Fusignano, automunita e con esperienze precedenti si offre per
assistere anziani anche nelle ore notturne,
svolgere pulizie e lavori domestici, preparare
i pasti. In possesso di diploma di infermiera.
Contattare Maria Tel. 388.9556279.
• Ragazza di 35 anni, residente a Fusignano,
cerca lavoro come badante, per pulizie domestiche, come baby sitter, cuoca. Esperienza
di 15 anni. Contattare Anna Tel. 324.0915924.
• Signora residente a Fusignano, si offre per
assistere anziani anche nelle ore notturne,
svolgere pulizie e lavori domestici, preparare
i pasti. Contattare Ekoba Tel. 351.2575401.
• Signora italiana, con diploma di scuola
superiore, madre, di 40 anni, cerca occupazione come: babby sitter presso la propria
abitazione (200 mt dalla scuola elementare) dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle ore
12, aiuto nei lavori domestici dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 11.30, baby
sitter nel periodo estivo (dal 5 giugno al 31
luglio) dal lunedì al venerdì tutta la giornata. Esperienza, massima serietà, compenso
competitivo.
Contattare Antonella Tel. 320.9307523.

POESIA

Quest l’è un dè ch’u n’s’pò sminghê
quând e’ Senio i traversè
gl’aleé che i s’liberè
dai tedesch che i s’ritirè.
Nô sfulé a ca turnèsum,
sol macéri a truvèsum,
ma e’ nòst paés andê zo
in pòc témp a tirèsum so.
Tot Fusgnân e’ fasè fèsta
cun la zént, bandir in tèsta,
tota in piaza par celebrê
la ritruvéda libertê.
Chi d’ridéva, chi d’pianzéva,
ma tot quént i s’abravéva,
cun i babén ch’i curéva
e par la strê i zughéva
dop a tânt ch’i staséva srê
par paura dal canunê.
Mó purcaza la miseria,
e la côsa la s’fa seria,
bsògna pròpri fê la gèra
par purtê la pês in tèra?
E aj vôl tânta distruziôn
par risolvar al nòst questiôn?
Ma e’ bèl e’ fon quând i s’dge,
senza ridar e né scherzê,
che st’l’inferan i scatenè,
indvéna un po’? - Pr’e’nòstar bén!

Omero Faccani

Tante iniziative al CRA
Giovannardi e Vecchi

AUTOBUS - ORARI INVERNALI 2017
in vigore dal 15 settembre 2016 al 7 giugno 2017
(Per maggiori informazioni consultare il sito www.startromagna.it)

LINEA FUSIGNANO – LUGO
ANDATA FUSIGNANO – LUGO nei giorni FERIALI ore:
6,53 (scol.) – 7,12 (scol.) - 7,15 – 8,20 – 9,00 –10,13 – 11,35 – 12,52 (scol.) – 14,09 (scol.)
– 15,00 - 15,32 - 16,55 – 18,07 – 19,00
RITORNO LUGO (Autostazione) – FUSIGNANO nei giorni FERIALI ore:
6,29 (scol.) – 7,30 – 9,19 – 10,35 – 12,02 – 13,08 (scol.) – 13.10 (scol.) – 13,39 (scol.) – 14,03 (scol.)
– 14,05 – 14,39 (scol.) – 15,59 – 17,14 – 18,26 – 19,19
LINEA FUSIGNANO – ALFONSINE (Piazza Monti)
ANDATA da FUSIGNANO nei giorni FERIALI ore:
6,47 (scol.) - 7,49 - 9,38 - 10,54 - 12,21 – 13,27 (scol.) – 13,58 (scol.) – 14,24 – 14,58 (scol.)
- 16,18 - 17,33 - 18,45 - 19,38.

Festa di Carnevale
Gli operatori della struttura Giovannardi
e Vecchi impegnati nella parodia di
“Cappuccetto Rosso” durante la festa di
Carnevale in struttura.

RITORNO da ALFONSINE nei giorni FERIALI ore:
6,35 (scol.) – 6,52 (non scol.) – 6,58 (scol.) - 7,00 (scol.) - 8,02 - 8,40 - 9,55 - 11,17 – 12,39 (scol.)
– 13,51 (scol.) - 14,42 - 16,31 - 17,54 - 18,47
LINEA FUSIGNANO - RAVENNA (Via De Gasperi)
PARTENZE da FUSIGNANO nei giorni FERIALI - SOLO GIORNI DI SCUOLA ore:
6,47 - 13,27 - 14,24 - 14,58
RITORNO DA RAVENNA - Via De Gasperi nei giorni FERIALI ore:
6,32 (scolastico) - 13,19 (scolastico) - 14,10 - 18,15
LINEA FUSIGNANO - FAENZA (per Istituto Persolino)
PARTENZE da FUSIGNANO ore: 6,53 (scolastico)
RITORNO DA FAENZA (da Istituto Persolino) ore:
12,52 (scolastico) – 14,00 (scolastico solo martedì, giovedì e venerdì)

COMUNE di FUSIGNANO

Festa della donna
Consegna delle mimose per la festa della
donna da parte dei volontari Spi-Cgil di
Fusignano.

Una mimosa per l’8 marzo

In occasione della Festa della donna lo
Spi-Cgil di Fusignano ha donato la mimosa alle ospiti e alle operatrici della casa di
riposo e dell’RSA. Le mimose sono state
donate pure alle dipendenti del Comune di
Fusignano.
Per lo Spi-Cgil
Laura Nuvoli

I nostri centenari

I migliori auguri di buon compleanno alla
Sig.ra Alienna Barattoni, che lo scorso 7
febbraio ha tagliato il traguardo dei 101
anni. Complimenti!
Chi è interessato ad acquistare
spazi pubblicitari all’interno
del periodico può rivolgersi
all’Ufficio Relazioni col Pubblico
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Tel. 0545.955653.

Centralino tel. 0545 955611 fax 0545 50164
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
ESTIVO DAL 19 SETTEMBRE 2016 al 10 GIUGNO 2017

Segreteria – Protocollo
dal LUNEDI’ al SABATO

(tel. 0545 955664)
9,00 – 13,00			

Anagrafe - Stato Civile - Leva – Elettorale
dal LUNEDI’ al VENERDI’
MARTEDI’
SABATO

(tel. 0545 955669-642)
9,00 – 12,45			
9,00 – 12,45 e 15,00 – 16,00
9,00 – 12,00		

Urp – Informagiovani – Informazioni Turistiche
dal LUNEDI’ al VENERDI’
MARTEDI’
SABATO

(tel. 0545 955653-668)
9,00 – 12,45			
9,00 – 12,45 e 15,00 – 16,00
9,00 – 12,00

Ufficio Associato Lavori Pubblici
(tel. 0545 38500)
Su appuntamento				
Ufficio Edilizia Unione
VENERDI’

(tel. 0545 38270)
9,00 – 13,00

Sportello I.C.I./I.M.U. - Unione
Primo VENERDI’ lavorativo di ogni mese

(tel. 0545 955640/38575)
9,00 – 13,00

Ufficio Casa Unione
LUNEDI’
MERCOLEDI’

(tel. 0545 955640)
8,00 – 10,00			
11,00 – 13,30

Sportello Socio Educativo - Unione
(tel. 0545 955658-955661)
dal LUNEDI’ al VENERDI’
9,00 – 13,00			
GIOVEDI’
CHIUSO
SABATO
8,30 – 12,30
					
Polizia Municipale
(tel. 0545 955641 fax 0545 53200)
MARTEDI’
9,00 – 11,00			
VENERDI’
9,00 – 12,00
Sportello Unico Attività Produttive - Unione
(tel. 0545 38451)			
Gennaio, Febbraio, Marzo e Novembre II° e IV° venerdì del mese
11,00 – 13,00
Da aprile a ottobre tutti i Venerdì		
11,00 – 13,00
Dicembre I° - III° - V° venerdì del mese		
11,00 – 13,00
Assistente Sociale area Adulti, Handicap e Anziani (tel. 0545 955647)
MERCOLEDI’
11,00 – 13,00
VENERDI’
9,00 – 11,00			
Assistente Sociale Minori
MERCOLEDI’ su appuntamento

Sostieni il tuo paese.
Nel concreto.
Il suo commercio, la sua cultura,
la sua socialità.

(tel. 0545 955646)		
11,00 – 13,00

Biblioteca Comunale Piazza Corelli,16 (tel. 0545 955675 – fax 0545 52607)
mattino
pomeriggio
LUNEDI’
-----14,30 - 18,30
MARTEDI’
9,00 – 12,30 14,30 - 18,30
MERCOLEDI’
9,00 – 12,30 14,30 - 18,30
GIOVEDI’
-----14,30 - 18,30
VENERDI’
9,00 – 12,30 14,30 - 18,30
SABATO
9,00 – 12,30		-----

