AVVISO
S’informa che dal 27 maggio al 30 settembre in corso
Emaldi torna in vigore la
zona a traffico limitato con i
seguenti orari:
feriali 21.00 - 4.00
festivi 0.00 – 24.00
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Percorso Comune: il bosco
e la sicurezza idraulica

Il 20 aprile in un partecipato incontro pubblico al Granaio abbiamo approfondito il tema
della sicurezza idraulica del sistema scolante assieme al Consorzio di Bonifica, Hera e
i referenti tecnici del Comune e dell’Unione.
Nell’occasione abbiamo condiviso un comune impegno per una progressiva pianificazione e realizzazione di opere e di manutenzioni funzionali a migliorare la resilienza del
nostro territorio a fronte del cambiamento
climatico in atto ed in particolare del concentrarsi delle piogge in eventi sempre più
isolati ma intensi. La gestione del ciclo delle
acque è da sempre un’attività che la nostra
terra segue con particolare attenzione. La
Bassa Romagna è infatti una terra che è nata
per mano dell’uomo. Una terra che in origine
era acqua e che, nel lungo corso della storia
dalla centuriazione romana alle bonifiche
novecentesche, proprio per volontà ed opera
dell’uomo è diventata quel luogo abitato,
coltivato e lavorato che tutti noi conosciamo
e viviamo. In questi luoghi l’equilibrio tra
terra e acqua è anzitutto una responsabilità
dell’uomo e deve essere costantemente presidiato nel presente e proiettato nel futuro.
In attesa dell’attuazione delle casse di espansione del Senio, di cui ribadiamo necessità e
urgenza, su richiesta degli enti locali l’Autorità di Bacino ha provveduto con un intervento
straordinario alla pulizia interna dell’argine
del nostro fiume migliorandone sensibilmente la portata idraulica e facilitandone
la futura manutenzione ordinaria che chiediamo sia programmata e finanziata con la
necessaria regolarità. In merito al sistema
scolante, sebbene Fusignano non presenti
agli occhi dei tecnici competenti particolari
elementi di criticità diffusa, in questi mesi
abbiamo analizzato a fondo le dinamiche
idrauliche rilevate in occasione dei due eventi straordinari del 2015 e del 2016 e verificato
puntualmente lo stato di fatto del sistema
fognario. A seguito di queste valutazioni e
anche grazie alle risorse richieste e riconosciute dalla Regione sono già state realizzati
alcune primi interventi volti a presidiare i
luoghi dove le criticità di scolo sono state
rilevate con maggiore frequenza anche al di
fuori degli eventi straordinari: un manufatto
realizzato a Lugo che in caso di necessità
consente di scolmare il canale Arginello
nelle ex Buche Gattelli permettendo così di
alleggerire il principale canale che attraversa le campagne di Maiano, il ripristino dei
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fossi di via Porto e di via Varolo, l’inserimento
di una “guardia idraulica” in via Pistola e
fornendo supporto tecnico e coordinamento
ai frontisti che in campagna hanno deciso
insieme di adeguare il proprio fosso vicinale.
Allo stesso tempo abbiamo chiesto al
Consorzio di Bonifica e ai nostri uffici competenti di guardare avanti e, anche a livello
locale, di pianificare interventi strutturali per
migliorare l’efficacia del sistema scolante in
funzione dell’intensificarsi delle piogge. Non
voglio però creare disillusioni. A fronte di
piogge eccezionali e straordinarie il nostro è
e rimarrà un territorio per sua natura fragile
e qualche allagamento va messo nel conto.
Ritengo però allo stesso modo che, proprio
per questo, sia necessario un progressivo e
costante impegno per mantenere in ordine
ed accrescere l’efficacia complessiva del
sistema. A tal fine, oltre alle opere strategiche previste per l’intera Bassa Romagna
che individuano tra le altre un grande bacino
di laminazione nella zona del Sacchezzo tra
Maiano e Voltana a ridosso del Canal Vela,
si è ritenuto utile programmare anche nel
nostro centro abitato la realizzazione di un
sistema di piccoli bacini di laminazione per
accogliere in modo controllato una parte
delle acque in eccesso quando le principali
condotte fognarie vanno in pressione. Si è
ipotizzato di programmare tali opera nella
zona limitrofa all’attuale bosco di Fusignano
in modo da accrescerne gli spazi e le dotazioni. Un progetto che prevede pertanto di
ampliare e completare il nostro bosco ad
una quota idraulica ribassata in modo da
accrescerne gli spazi, preservarne le funzioni e allo stesso tempo metterlo al servizio
della sicurezza idraulica nei casi di eccezionalità meteorica. Un’opera strategica che è
al momento in fase di progettazione quale
condizione preliminare e necessaria per pianificarne l’acquisizione delle aree e chiedere
e recuperare le risorse necessarie all’attuazione. Nell’incontro del 20 aprile sono
state inoltre brevemente condivise le buone
prassi con cui progettare e adeguare le gli
edifici all’accidentalità degli eventi. Buone
prassi che oggi sono parte integrante del
Regolamento Urbanistico ed Edilizio, ovvero
indicazioni cogenti per chi realizza nuovi
fabbricati ma che allo stesso tempo possono
essere un’utile guida anche a chi decide di
intervenire per migliorare e qualificare la
propria abitazione.
Il Sindaco
Nicola Pasi

Grande partecipazione alla
tre giorni di “Fusignano è Più”

Una stupenda giornata di sole ha fatto da
cornice alla “Color Move”, fiore all’occhiello
della kermesse organizzata da “Fusignano è
Più”, nel contesto “Natural Style”. La divertente e colorata corsa ha visto la partecipazione di centinaia di persone per lo più provenienti dalla Romagna. All’arrivo si è svolta
una grande festa in piazza Armandi, con una
coinvolgente zumba di gruppo.
L’evento, all’insegna del divertimento e del
benessere rientra nella tre giorni di festa,
che ha visto la collaborazione di alcune associazioni fusignanesi.
Anche in questo caso, la capacità di fare
rete, non solo tra le imprese ma anche con
le associazioni, ha giocato un ruolo fondamentale per il successo delle iniziative. Dal
19 al 21 maggio nel paese si sono svolti tantissimi eventi: spettacoli sul palco di piazza
Corelli, concerto live dei “Groovemates”,
piano bar, Bau Run la corsa a sei zampe,
operatori del benessere presso il Granaio e
l’Auditorium, il mercatino in corso Emaldi,
gli animali della fattoria per le vie del centro e tanto altro. Anche lo “street food”
ha riscosso tanti apprezzamenti coi banchi
allestiti in piazza Corelli dove sono stati
proposti prodotti regionali tipici del nostro
paese e piatti internazionali.
Si ringraziano quindi tutte le associazioni
per l’ottima riuscita delle iniziative di questo week end. L’evento, coordinato dalla
rete d’impresa “Fusignano è Più”, coinvolgendo tante realtà del nostro territorio,
ha inaugurato la stagione delle iniziative
estive di Fusignano che permettono di
vivere in maniera più piena il nostro territorio stando all’aria aperta. Il successo
ottenuto ha dimostrato ancora una volta
che la collaborazione tra le diverse forze
presenti è in grado di produrre ottimi risultati nell’intento comune di far crescere la
nostra comunità.
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Grande successo
dei mutui “green”

Siamo al secondo anno dei nuovi mutui
“Green”. Da gennaio 2016, data da cui decorre il nuovo contratto di tesoreria, con la
Banca di Credito Cooperativo, i cittadini di
Fusignano possono infatti beneficiare fino
al 2020 di mutui agevolati per un importo
complessivo di 10 milioni di euro.
Nel 2016 si è riscontrato grande interesse
per questa opportunità e sono stati erogati
mutui per un totale di 1.392.110 euro, mentre all’ultimo aggiornamento datato maggio
2017 si rileva un trend ancora più positivo
in quanto si è già arrivati ad un milione
di euro. Sono ammissibili al finanziamento
domande relative all’acquisto della prima
casa (fino al 100% con importo massimo di
110mila euro) e alla ristrutturazione edilizia
(per la prima casa e per tutte le destinazioni d’uso nel centro storico con un importo
fino a 90mila euro). Per la prima casa i due
importi, acquisto e ristrutturazione, sono
cumulabili. Interventi inferiori a 30mila euro,
sono ammessi anche per le seconde case
e saranno concessi in forma “non ipotecaria”. È inoltre possibile richiedere mutui a
tasso agevolato per l’acquisto di autoveicoli
e motoveicoli elettrici o ibridi. Questa azione,
che non vede impegnate risorse pubbliche ma un chiaro indirizzo politico inserito
nel bando per l’affidamento della tesoreria
comunale, mette a disposizione dei cittadini di Fusignano e a chi vorrà diventarlo,
un’importante opportunità di investimento
per acquistare o ristrutturare casa, per recuperare nelle loro diverse funzioni i locali del
centro storico, per innovare i propri mezzi di
trasporto. Un’opportunità in più per costruire insieme il nostro futuro green!
Per ulteriori informazioni contattare l’Urp
del Comune di Fusignano al numero 0545
955653 o consultare il sito www.comune.
fusignano.ra.it.
L’Assessore Andrea Minguzzi

dall’Unione

Bonus acqua

Il Regolamento “Agevolazioni tariffarie
alle utenze deboli del servizio idrico integrato”, approvato dall’Agenzia Territoriale
dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e
Rifiuti (ATERSIR), prevede la concessione
di agevolazioni sulla bolletta dell’acqua
per gli utenti del servizio idrico che si
trovino in condizioni di disagio economico.
L’agevolazione, calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare
anagrafico e al valore dell’attestazione
I.S.E.E., è riconosciuta come uno sconto
direttamente in bolletta ed è rivolto ai cittadini residenti nei Comuni dell’Unione in
possesso dei seguenti requisiti:
- essere titolari di attestazione
I.S.E.E. in corso di validità non superiore ad E 10.000;
- essere utenti domestici con un contratto di fornitura dell’acqua, relativo all’abitazione di residenza, diretto o
condominiale.
La richiesta di agevolazione deve essere
presentata dall’intestatario del contratto,
o da altra persona del nucleo familiare
anagrafico, allo sportello sociale-educativo del Comune di residenza, dove è anche
possibile avere informazioni più dettagliate sui requisiti e le modalità di quantificazione dello sconto.
Il termine, previsto dal regolamento, per
la presentazione delle domande relative
all’anno 2017 è il 30/09/2017, entro l’orario di chiusura al pubblico dello sportello.
Ogni nucleo familiare può presentare solo
una domanda per annualità.
Per ulteriori informazioni basta rivolgersi
allo sportello del Comune di Fusignano
situato in Corso Emaldi 115, Tel. 0545.955658
– e-mail:vecchis@unione.labassaromagna.it.
Il regolamento e il modulo di domanda sono disponibili anche sul sito internet dell’Unione www.labassaromagna.it
– Guida ai servizi – Sociale – Sostegno
economico.

Nuova vita
agli ingombranti

Il progetto di Hera “Cambia il finale” si
propone di dare nuova vita agli oggetti
ancora utilizzabili e favorire un circuito del
riuso virtuoso e solidale. Nel 2016, nell’area di Ravenna, sono stati ritirati quasi
99.000 oggetti per un peso complessivo
di 751 tonnellate. Circa 532 le tonnellate

avviate al recupero con la collaborazione
di 20 onlus partner di Hera e circa 100
soggetti svantaggiati direttamente coinvolti. Il servizio di Hera si propone di
dare nuova vita ai beni ingombranti, come
mobili ed elettrodomestici ma non solo,
anche indumenti e giochi per bambini,
usati ma ancora utilizzabili, in linea con i
principi dell’economia circolare. Il valore
sociale è amplificato dagli enti no profit
locali partner del progetto: solo nel 2016
le 20 onlus partner dell’iniziativa hanno
coinvolto un totale di 1.117 volontari e
permesso ben 360 inserimenti lavorativi di
soggetti svantaggiati.
A questo si sommano i benefici ambientali: favorendo il riutilizzo, infatti, si contribuisce ad allungare la vita degli oggetti,
a prevenire la produzione di rifiuti e a
contrastare il fenomeno degli abbandoni
su suolo pubblico.

Premio della bontà alla
Scuola d’Infanzia M. Ausiliatrice
Sabato 6 Maggio si è svolta al Pala Mokador di Faenza la premiazione del Concorso
“Premio della bontà” in ricordo di Debora Sangiorgi. La premiazione è avvenuta in
occasione dell’Assemblea annuale dei Soci della Banca Credito Cooperativo ed è stata
effettuata dal Presidente del Cral della BCC.
Sono stati premiati nove gruppi di bambini e ragazzi (fino ai 16 anni di età) tra i quali
i bambini della Scuola d’Infanzia “M. Ausiliatrice” di Fusignano per il cammino di
solidarietà intrapreso quest’anno con i nonni della Casa di riposo “G. Giovannardi e G.
Vecchi”. Complimenti!

Telefonando al Servizio Clienti Hera
800.999.500 è possibile ricevere informazioni per contattare gli enti no profit del
territorio a cui donare gli oggetti non più
utilizzati compresi indumenti, soprammobili, libri, giochi e oggetti per l’infanzia.
Nel caso invece in cui il mobile, l’elettrodomestico o l’oggetto non siano più riutilizzabili, il Servizio Clienti di Hera fornisce
indicazioni per la consegna alla stazione
ecologica più vicina oppure, per il servizio
di ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti,
presso l’abitazione.
Ulteriori informazioni sull’iniziativa sono
disponibili sul sito all’indirizzo:
http://www.gruppohera.it/cambiailfinale.

Emessa la prima
rata della Tari

Il 13 maggio si è conclusa l’emissione
della prima rata della Tari per il 2017,
tassa che copre i costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani. La sua riscossione per il 2017 è stata affidata dai
Comuni a Hera, che emetterà tre rate
con scadenze previste dal regolamento
comunale (le prossime saranno emesse
in settembre e dicembre), seguite da un
conguaglio il prossimo anno.

In passato l’emissione della Tari non è
sempre stata regolare ma da due anni a
questa parte siamo invece riusciti a ottenere una distribuzione di questa tassa in
tre rate omogenee: si tratta di un risultato
importante, specialmente per le aziende,
che possono così preventivare le spese
con certezza.
Inoltre nel nuovo regolamento Tari, approvato da tutti i Comuni dell’Unione, sono
state recepite molte delle richieste avanzate dal tavolo provinciale delle imprese.
Si tratta di modifiche sostanziali volte a
rendere questa tassazione più corrispondente alla reale produzione di rifiuti delle
attività produttive.
Come previsto per legge, il calcolo della
Tari tiene conto delle superfici dichiarate o
accertate e della composizione del nucleo
familiare risultante dai dati anagrafici forniti periodicamente dai Comuni. L’Unione
dei Comuni della Bassa Romagna ha
sviluppato da tempo un’attività strutturata
di accertamento delle posizioni Tari, con
l’obiettivo di allargare la base imponibile a
garanzia di una maggiore equità di questo
prelievo fiscale.
Per informazioni, Hera mette a disposizione il numero verde 800 999 004, dal lunedì
al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle
8 alle 18. In alternativa, ci si può rivolgere
agli sportelli clienti di Hera sul territorio.
A Fusignano lo sportello è situato in piazza Corelli n. 18/A ed è aperto il martedì e
il venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e il giovedì
dalle 15.00 alle 18.30.

Aggiornamento degli
albi dei Giudici Popolari

Tutti i cittadini residenti nel Comune di
Fusignano e in possesso dei requisiti
previsti per legge sono invitati a iscriversi
all’albo dei Giudici Popolari.
In particolare per iscriversi occorre avere
la cittadinanza italiana, avere tra i 30 e i 65
anni, essere in possesso della licenza di
scuola media di primo grado per i Giudici
di Corte di Assise e di licenza di scuola
media di secondo grado per i Giudici di
Corte di Assise di Appello.
Non possono assumere l’ufficio di Giudice
Popolare i magistrati e i funzionari addetti
all’ordine giudiziario; gli appartenenti agli
organi di polizia e i religiosi di ogni ordine
e congregazione.
Tutti gli interessati possono presentare
domanda entro il 31 luglio 2017 presso
l’Ufficio Anagrafe. La modulistica è disponibile nel sito del Comune di Fusignano
http://www.comune.fusignano.ra.it.

attualità
Comprare la verdura da chi la coltiva,
portarsi la sporta per acquistare il pane
o la bottiglia per il latte alla spina, evitare i prodotti con eccessivo imballaggio,
bere l’acqua del sindaco, regalare una
borsa che non ti piace più anziché buttarla, riparare invece di gettare, inforcare
la bici o camminare, sorridere a chi ti
dice “veh che tanto non cambierà mai
niente”.

Lo trovo immediatamente nella lista dei
1252 soldati sepolti in quel cimitero. Il
giorno seguente mio marito mi accompagna al cimitero di Faenza. Lunghissime
file di tombe allineate, tutte uguali. Mio
marito comincia la ricerca da una parte ed
io dall’altra. Dopo alcuni minuti mi chiama
e mi dice di aver trovato la tomba di Jacob
Tomlinson. Vado immediatamente a verificare. Ed è proprio la tomba che cercavamo.
La lapide bianca, sono tutte bianche in tutti
i cimiteri di guerra, riporta il suo nome, il
suo numero di matricola, il grado ricoperto
nell’esercito, la data della morte, 4 dicembre 1944, e la sua età, 31 anni. Scattiamo
alcune foto e le inviamo immediatamente
alla cara amica Jose.

Elogio della bicicletta

Nel libro “Aspetta” di Antoinette Portis
(Il Castoro), una mamma esce di casa
con il suo bambino e ha in testa un unico
pensiero: ha tante cose da fare, non c’è
tempo, bisogna correre! Ma quante cose
si possono perdere lungo una strada
fatta a occhi bassi e col fiatone?
Lo sguardo complice di un buffo bassotto, un’anatra che adocchia il tuo tramezzino, un fiore rosso che fiore rosso non è.
Il sapore della pioggia.
Tutte piccole cose che la mamma non
noterebbe se non fosse per la naturale e
lenta attitudine a soffermarsi sui dettagli
dei piccoli.
La lentezza è il tratto comune dei bambini, delle biciclette e dei libri. Non certo
delle frenesie paranoiche degli adulti,
delle automobili e delle televisioni.
Di tutto questo ha provato a fare a meno
una certa Linda Maggiori.
Linda vive a Faenza con il marito, tre
figli e un gatto e da tempo, tutti insieme,
sperimentano uno stile di vita sostenibile e a rifiuti (quasi) zero. Linda, oltre
che mamma, è una scrittrice impegnata
nella tutela dell’ambiente, educatrice e
blogger del “Fatto quotidiano”.
Da sempre ama difendere la natura ma
non in maniera sognante e bucolica,
bensì con piglio concreto e tenace, a
partire dalle piccole cose di tutti i giorni: con la riduzione dei rifiuti, il riuso, il
baratto, la spesa fatta tramite i Gruppi
di Acquisto Solidali, l’autoproduzione (di
pane, marmellata, biscotti, colla, detersivi), l’uso della bici e dei mezzi pubblici
invece dell’automobile. Autolesionismo?
No, scelta consapevole di vivere con
meno cose e più leggerezza.
Meno bisogni indotti e più ricchezza
di relazioni, meno inquinamento e più
vento in faccia, più serenità. E lentezza.
Tutti questi temi Linda ce li ha presentati
attraverso i suoi libri nel pomeriggio di
venerdì 28 aprile in un incontro organizzato dalla Biblioteca comunale e dall’Assessorato alla Cultura, in collaborazione
con l’Associazione “A Ruota Libera”, che
si occupa di promuovere l’uso della bicicletta nel tran tran quotidiano.

Tutti queste piccole gentilezze (e necessità) ecologiche sono esposte nei libri
di Linda: “Salviamo il mare” (Giaconi),
“Anita e Nico. Dal Delta del Po alle
Foreste Casentinesi” e il seguito “Dalle
Foreste Casentinesi alla Vena del Gesso”,
entrambi pubblicati da Tempo al Libro.
Infine “Impatto zero. Vademecum per
famiglie a rifiuti zero” (Dissensi).
I libri sono tutti disponibili a kilometro
zero. Ovvero in biblioteca.

Maria Elisabetta Ancarani

Ricordi di guerra

Un giorno ricevo una mail da Jose, una
carissima amica di Biddulph. Mi chiede se
posso ritrovare la tomba di un parente del
suo caro amico Fred.
Mi scrive il suo nome, Jacob Tomlinson,
mi comunica che era Caporale dei Fucilieri
del Lancashire e che aveva 31 anni quando
è morto. Non sa dirmi con esattezza dove
è stato sepolto, forse Ravenna o Faenza.
Accendo immediatamente il computer e
consulto l’elenco di tutti gli inglesi sepolti
nel cimitero di Piangipane.
Non trovo il nome e provo a cercarlo nell’elenco di Faenza.

Il giorno seguente mi scrive dicendo di aver
mostrato le foto a Fred che non ha saputo
trattenere le lacrime. Anche noi abbiamo provato grande commozione quando
abbiamo trovato la tomba di Jacob. Un episodio simile si era verificato nel 2015. Uno
degli alunni della Woodhouse Academy di
Biddulph, Jack Pointon, in visita al nostro
paese con due insegnanti, chiese se era
possibile trovare la tomba del fratello di
sua nonna, morto a 19 anni. Trovai il nome
nell’elenco dei soldati sepolti a Piangipane.
Lo accompagnammo al cimitero e Jack,
con gli occhi lucidi e senza dire una parola, scattò tante foto. Al suo ritorno le
mostrò alla nonna. Una delle insegnanti
che accompagnava il gruppo, mi scrisse
che la nonna aveva pianto e mi ringraziava per ciò che avevamo fatto per lei. Non
dimenticherò mai la commozione provata
in quei momenti.

Il Presidente di Comitato di Gemellaggio
Alfreda Melandri

L’importanza di aderire
a Fusignano è più

L’assemblea ordinaria dei soci della rete
d’imprese “Fusignano è Più” ha approvato
all’unanimità dei presenti il bilancio 2016.
Il presidente Cav. Carlo Sante Venturi ha
riepilogato le numerose iniziative svolte
durante l’anno ed ha sottolineato l’importanza di aderire all’associazione, che ha,
tra le varie finalità, quello di promuovere
le attività ed il territorio Fusignanese, con
tutto quel che ne consegue.
Far parte del gruppo è molto semplice.
Chi desidera entrare come nuovo associato, oppure chi vuole rinnovare l’adesione
per l’anno 2017, può compilare il modulo
presso l’erboristeria La Lunaria (in corso
Emaldi 114, a Fusignano, Tel. 0545/52479
- battfranci@gmail.com), e consegnarlo
unitamente alla quota associativa.
Il modulo è scaricabile anche dal sito
http://www.fusignanoepiu.it.
Il lavoro dei volontari è importante ma lo
è altrettanto il sostegno dei soci, che si
concretizza all’atto della sottoscrizione
all’associazione e questo è il momento
per farlo.
I vantaggi per i soci sono tanti, fra questi
ci limitiamo a ricordare la visibilità gratuita su carta stampata e web durante
tutto l’anno, la possibilità di aderire gratuitamente all’iniziativa “Fate i Buoni”, la
priorità per la partecipazione agli eventi
organizzati dall’associazione, la possibilità
di comunicare promozioni e quant’altro
sui social a disposizione, la newsletter per
essere sempre informati sulle attività di
“Fusignano è Più”.
Nel 2016 è anche stata data la possibilità
di partecipare gratuitamente a vari corsi
di formazione, mentre per il 2017 i lavori sono in corso. Oltre a quanto sopra,
si aggiunga l’orgoglio di appartenere ad
un’associazione che opera per il comune
obiettivo di promuovere e sostenere il proprio paese e le sue attività dal commercio
all’artigianato, dall’impresa al professionista.
Il Presidente
Carlo Sante Venturi

segui Eventi Comune di Fusignano su facebook

Una ricchissima stagione

La prima parte della stagione dell’auditorium Arcangelo Corelli è stata estremamente positiva.
Si sono alternati sul nostro palco artisti di fama nazionale e interazionale: la
tromba di Enrico Rava e il trombone di
Gianluca Petrella, il bandoneon di Daniele
Di Bonaventura, i Quintorigo con un progetto energico dedicato Hendrix, Mingus
e Zappa, solo per citare alcuni grandi
nomi. Questi ottimi artisti hanno fatto
tappa a Fusignano grazie al circuito di
Crossroads, il festival jazz che collega
tutta la regione Emilia Romagna coinvolgendo anche i paesi più piccoli, come il
nostro, e portando il grande jazz vicino a
casa e per questo non posso che ringraziare l’organizzatrice del festival Sandra
Costantini.
Abbiamo festeggiato l’anniversario
di nascita del nostro illustre concittadino Arcangelo Corelli con l’Ensemble
Harmonicus Concentus e siamo giunti
alla 22esima edizione del “Suono Antico”,
la rassegna di musica antica che proponiamo ogni anno e che quest’anno ha
avuto anche un discreto riscontro di pubblico.Si sono inoltre alternate sul palco
realtà locali come la Corale Corelli e lo
storico gruppo dei Terrestri e abbiamo
presentato l’ultimo lavoro del gruppo russiano/ravennate Jean Fabry.
I ragazzi delle scuole di Fusignano hanno
frequentato costantemente la sala, sia
durante l’orario scolastico per proiezioni
di film e approfondimenti che per saggi
musicali.
Insomma, l’auditorium è vivo e può essere
vissuto da tutti, le proposte musicali e culturali a Fusignano non mancano e sono
rese possibili dai nostri collaboratori e
sponsor. Per questo desidererei ringraziare in primis la Pro Loco di Fusignano per
il supporto costante, l’Ensemble Mariani
e Auser per la collaborazione, il Conad
di Fusignano, Hera, la Banca del Credito
Cooperativo e la Fondazione della Cassa
di Risparmio di Ravenna per il supporto
economico.
L’Assessore alla Cultura
Lorenza Pirazzoli

Renato Emaldi
“L’eterno studente”

Quasi mai ci capita di fermarci a pensare
chi fosse questo professore al quale è
stata dedicata una via e anche la nostra
Scuola Media, dove generazioni di fusignanesi sono state educate e cresciute.
L’ANPI quest’anno si è fortemente interrogata, in un epoca dove la figura dell’insegnante viene spesso svilita, ancora più
forte è il bisogno di rendere omaggio a
questa figura e di farla conoscere mettendo a disposizione tutto il nostro impegno.
Renato Emaldi laureato in matematica
e fisica, fu’ insegnante ma nello stesso
tempo una figura politica di primo piano
nel nostro paese.
Tra i principali organizzatori della “settimana rossa”, continuò poi il proprio impegno politico anche se questo lo costrinse
a lasciare il suo paese natale, la sua famiglia e il suo lavoro di insegnante che lo
portarono a trovare la morte sulle colline
del Faentino.
Emaldi si propone come una figura piena
di passione sia nell’insegnamento che
nelle scelte politiche ed umane, scelte non certo dettate dall’interesse, bensì
dalla convinzione nei propri ideali. La
figura di Renato Emaldi incuriosisce e
mette in luce le sue “imperfezioni” rendendo noi stessi “eterni studenti”. Il 29
marzo in auditorium i ragazzi delle terze
medie hanno incontrato l’autore del libro
“L’eterno studente: vita del professor
Renato Emaldi (1888-1944)”, il prof. Gian
Luigi Melandri, che con grande trasporto
ha presentato questa figura.
I ragazzi hanno mostrato grande entusiasmo e conoscenza del periodo storico.
Gli studenti hanno successivamente realizzato temi, lab book e disegni che sono
stati presentati e premiati il giorno 25
maggio durante la “città dei ragazzi”.
Il presidente ANPI Fusignano
Anna Ghetti

iniziative

Meraviglie al giardino
Contoli e Argelli

mattinata piena dei colori di una passione
condivisa. Molti si sono complimentati e
hanno promesso di tornare a Fusignano.
Un ringraziamento ai privati del paese che
hanno risposto con grande partecipazione, portando a loro volta i propri mezzi in
esposizione. È stato possibile quindi riempire lo spazio “ospite del mese” con una
bella Alfa Romeo GT junior, in modo da
rendere la struttura museale completa e
rinnovata. Ricordiamo a tutti che il Museo
sarà aperto il secondo e il quarto sabato
di giugno 14.30 - 17.30, seguirà poi la
chiusura estiva di luglio e agosto, esclusa
una apertura straordinaria giovedì 6 luglio
in occasione del “treb a piedi”. Settembre
comincerà con le aperture speciali in concomitanza con la Festa dell’8 settembre.
Domenica 10 settembre il moto club “I
Centauri Fusignano” organizzerà al Museo
la seconda edizione del motoraduno ‘Le
MAXImoto anni ’70’. Siete tutti invitati.
Associazione Amici del Museo Contoli

Le 500 d’epoca
al Museo Contoli

Nel mio paese:
ricordi che emozionano

Urbano Argelli ed io desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno permesso la
realizzazione di questa bellissima festa.
Grazie alle artiste Barbara Cotignoli e
Mara Babini che ci hanno deliziato con
l’esposizione delle loro opere.
Grazie a Franca e Giuliana dell’Associazione “Nel Giardino, nella Natura” che hanno
realizzato il laboratorio didattico creativo
per bambini “Il meraviglioso mondo delle
api”. Grazie a Tiziano Rondinini, relatore
dell’incontro “Le api: sentinelle dell’ecosistema” e al Dottor Giovanni Poletti
relatore dell’incontro “Lunga vita ai nostri
alberi”. Grazie allo scrittore Eraldo Baldini
che ha presentato il suo nuovo romanzo
“Stirpe selvaggia” e il libro “Misteri e
curiosità della Bassa Romagna” scritto
con Giuseppe Bellosi. Grazie alle guide
Chiara Boni, Loredana Battaglia, Gian
Luigi Gardenghi e il giovane Davide che
con sensibilità e preparazione hanno
accompagnato gli ospiti nella visita al
giardino.
Grazie a Ivano del centro sociale Leopoldo
Zaffagnini, Vittorio Ghinassi e Silvano
Gualandi per la fornitura delle sedie. Il
nostro ringraziamento più grande va al
nostro pubblico che, accorso numeroso, ha permesso il successo dell’evento.
Grazie di cuore a tutti, a presto.
Monica Contoli

Martedì 25 aprile il Museo Collezione
Contoli era aperto per accogliere la gioiosa invasione di una cinquantina di FIAT
500 d’epoca. Un centinaio di persone sono
state ospitate con un sostanzioso aperitivo
e guidate alla visita del Museo.
Provenienti da tutta Italia, c’erano anche
due equipaggi di Salerno, i graditi ospiti si
sono letteralmente esaltati quando alcune
motociclette della Collezione Contoli sono
state messe in moto nel piazzale antistante
gli ingressi. Tutti hanno ammirato la pregiata fattura e ottima condizione dei nostri
mezzi. Abbiamo passato assieme un bella

Si è svolta lo scorso 31 maggio presso il
Centro Culturale “Il Granaio” una serata
con lo scopo di coinvolgere la cittadinanza nel progetto che la scuola d’infanzia
M. Ausiliatrice ha realizzato quest’anno
assieme ai nonni della Casa di riposo “G.
Giovannardi e G. Vecchi”.
L’iniziativa, realizzata col patrocinio del
Comune di Fusignano e col preziosissimo
supporto dei volontari Auser, ha coinvolto
i bambini nel corso di tutto l’anno scolastico trasmettendo emozioni e ricordi alla
scoperta delle tradizioni e dei giochi del
passato.

appuntamenti
I LUNEDÌ
DEL CENTRO STORICO
19 - 26 giugno e 3 - 10 luglio

Estate al centro sociale

La programmazione estiva al centro sociale inizia venerdì 23 giugno con l’orchestra
Claudio e Vanessa Silvagni e prosegue con
un susseguirsi di orchestre da ballo tutti i
venerdì e sabato sera fino al 2 settembre,
con la tradizionale “sfuiareja”.
Nel programma sono inoltre incluse due
serate di commedie dialettali. Venerdì 7
luglio grande evento con il primo concorso
di “miss nonna”, condotto dal presentatore televisivo Paolo Teti.
Ospite d’onore Daniela Valicelli. La serata
sarà ripresa dalla televisione.
Per informazioni Tel. 338.5069343.

Fino al 25 luglio
Museo Civico San Rocco – Via Monti, 5
INSETTI
a cura di Giovanni Gardini
Mostra di Lucia Nanni, in arte Bubilda,
un’artista del ricamo che con la macchina da cucire disegna con abilità
straordinaria.
Laboratorio gratuito
Sabato 10 giugno dalle 10.00 alle 12.00
per bambini da 3 a 6 anni.
Prenotazioni Tel. 0545.955653-668.
La mostra, a ingresso gratuito, è visibile il
sabato dalle 15.00 alle 18.00, la domenica
e festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00
alle 18.00.

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.
Per partecipare ai mercatini contattare
Tel.338.3367052.
Ogni sera negozi aperti in centro e tanta
allegria!

A TREB A PE’
e in BICICLETTA

Gioved’ 29 giungo e 6 -13 e 20 luglio

Tornano gli appuntamenti per pedalare
o camminare insieme sotto le stelle,
alla scoperta di alcuni luoghi della
nostra campagna significativi e spesso
nascosti.
Partenza ore 20.30 da piazza A. Corelli.
Gioved’ 29 giugno
Pedalata alla scoperta della nuova
sede del museo aereo “Romagna air
finders” di Maiano. A seguire sosta
presso il “Buena Vida”.

Luned’ 19 giugno
Dalle ore 21.00 in Piazza A. Corelli
CONCERTO DELLA CORALE A. CORELLI
Dalle ore 21.00 – Al bar Snoopy
SWINGERS 2.0, serata musicale
Luned’ 26 giugno
Dalle 21.00 in Piazza A. Corelli
PROIEZIONI A CURA DEL FOTOCLUB
CONTROLUCE DI ALFONSINE
Dalle ore 21.00 – Al bar Snoopy
MISS CECILY BLACK & WHITE
serata musicale

Le foto
di questo numero
sono dedicate al Natural Style
edizione 2017

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)

Venerd’ 7 luglio
Centro Sociale ore 20.30
MISS NONNA
Condotto dal presentatore televisivo Paolo
Teti, ospite d’onore Daniela Valicelli.
Per informazioni Tel. 338.5069343.

Luned’ 10 luglio
Dalle ore 21.00 in Piazza A. Corelli
SPETTACOLO
MUSICALE
Dalle ore 21.00 – Al bar Snoopy
BEBO CLOWN, serata per i più piccoli

Gioved’ 13 luglio
Pedalata nella campagna bagnacavallese con visita al laboratorio della ceramista Anna Tazzari.
Gioved’ 20 luglio
Camminata per le vie di Fusignano con
arrivo al bosco per uno spettacolo musicale a cura di Lugocontemporanea.

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”

mobilimartoni@gmail.com

Dal 13 giugno il corso di tango continua,
sempre il martedì, presso il Centro Sociale
Zaffagnini. Ore 20.30 principianti, ore 21.30
intermedio e avanzato e dalle 22.30 alle
23.30 pratica. Lezioni a cura della scuola
TangoRè di Bologna.
Per informazioni Tel. 340.8253149 oppure
e-mail:info@tangorebologna.it.

Gioved’ 6 luglio
Camminata nelle campagne di
Fusignano con visita al Museo Auto
e Moto storiche “Mauricette e Primo
Contoli” e al mulino del fabbro Giovanni
Martini.
Arrivo presso il centro sociale Zaffagnini
per gustare la famosissima pizza fritta.

CUCINE COMPONIBILI

Corso di tango:

Fino allÕ8 luglio
Lunedì e Giovedì al Parco Primieri ore 8.30
WALKING
Uisp Ravenna-Lugo ripropone l’iniziativa
aperta a tutti per fare ginnastica camminando.
Un’ora di esercizio fisico all’aria aperta per tenersi in forma e rinforzarsi.
Contributo all’attività stagionale E 15.00.
Info: 0545.26924.

Luned’ 3 luglio
Dalle ore 21.00 in Piazza A. Corelli
FESTA DELLA PRO LOCO
Premiazione del concorso l’Angolo fiorito e spettacolo di giocoleria offerti dalla
Pro Loco di Fusignano
Dalle 19.00
CENA DI PIAZZA
a cura dell’Associazione Fusignano è più
Dalle ore 21.00 – Al bar Snoopy
COUNTRY PARTY, con musica e ballerini

segui inFuso sportivo su facebook

sport

CIRCOLO TENNIS SUZANNE LENGLEN
Guerrini per la gestione della struttura
del circolo, vive una dinamica stagione sportiva, contrassegnata da un sano
agonismo e da un positivo spirito di
squadra che pongono buone premesse
per il consolidamento dell’attività futura.
Lo staff del Circolo Tennis

Prima esperienza
per i Betelgeuse

Yoga al parco Primieri

La stagione estiva inizia e anche i programmi di Arya a.s.d. Associazione Respiro Yoga
Armonia dell’Essere variano con la modalità “all’aperto”. L’aria diventa più calda e
quindi ci invita ed incoraggia a stare tra i
prati, fare camminate, ecc. Abbiamo pensato anche quest’anno, di portare la nostra
attività di yoga al parco Primieri in via F.lli
Faccani n.33 a Fusignano che ospita noi e
tutte le persone che vogliono passare un
po’ di tempo insieme. Quando il sole sta
per calare e la sera si avvicina una pratica
di yoga ci rilassa dalle tensioni e concilia la
notte che si avvicina. L’appuntamento tutti i
mercoledì dalle 19.00 alle 20.00 all’interno
del Parco.
In alternativa potete trovarci anche presso il Villaggio Lakota ad Ammonite in Via
Bacinetta.

L’estate in piscina

Finalmente è iniziata una nuova stagione
estiva alla Piscina Intercomunale Rossetta!
Lo staff Agis è pronto ad accogliervi tutti i
giorni dalle ore 9.00 in poi per trascorrere
con voi giornate all’insegna del divertimento e del relax.
L’obiettivo è sempre cercare di essere per le
famiglie un punto di riferimento, un luogo
di svago e divertimento per i bambini e di
relax e condivisione per gli adulti. Quindi
“Via!” a laboratori creativi, truccabimbi e
alla baby dance della domenica mattina!
Anche quest’anno poi non manca l’attività
sportiva per gli appassionati di Acquagym
(tutti i giorni, pausa pranzo o orario serale), Zumba Fitness (lunedì e giovedì dalle
20.15 alle 21.15) e nuoto (corsi per adulti
e bambini con istruttori qualificati FIN). La
vera novità di quest’anno è la gestione del
bar, assegnata tramite bando pubblico alla
società “Amarcord”, composta da tre giovani ragazzi, Mattia Ronzullo, Matteo Casadio
e Thomas Ranieri. Venite ad assaggiare i
loro piatti romagnoli; non mancheranno
serate, cene e spettacoli a tema in cui sarà
protagonista il nostro territorio. Si preannuncia una stagione ricca di belle giornate,
con l’impegno di Agis per fornirvi una struttura di qualità, all’altezza di voi clienti.
Per qualsiasi informazione potete telefonarci in piscina al numero 0545.58316.
Buona estate a tutti!
Lo staff Agis

Real Fusignano mantiene
la prima categoria

Nell’ultimo articolo c’eravamo lasciati
con la squadra fusignanese in piena lotta
per la salvezza e così è avvenuto!
Il Fusignano anche quest’anno per il
secondo anno consecutivo si è salvato,
mantenendo la prima categoria regionale senza passare dai play out.
Un gran risultato sportivo se si pensa
che a Natale i nero verdi erano penultimi
con 11 punti, ma nel girone di ritorno
tutto è cambiato e il Real ha chiuso il
campionato con 31 punti all’attivo, mettendo dietro a sé altre quattro squadre!
Per quanto riguarda il settore giovanile,
nel mese di aprile e maggio si è disputato
il II° Torneo Città di Fusignano Memorial
“Andrea Neri”, un torneo giovanile che
sta prendendo notorietà in zona visto il
grado d’organizzazione dell’evento e la
bellissima cornice dello stadio comunale. Quest’anno nelle 5 giornate del
torneo sono venuti a farci visita diverse
centinaia di bambini provenienti da tutta
la Regione e anche da fuori.
La Società Real Fusignano desidera ringraziare pubblicamente la famiglia Neri
per il loro appoggio, vicinanza e presenza
incondizionata all’evento e anche tutti
i dirigenti, allenatori e volontari della
Società che hanno reso il torneo davvero
impeccabile, sia in campo che a tavola
con la gestione dello stand gastronomico.
Un altro grande ringraziamento lo facciamo al nostro amico e tifoso Arrigo
Sacchi, che si è reso molto disponibile
alle premiazioni delle squadre giovanili,
facendo uno splendido regalo a tutti i
bambini presenti e anche ai loro genitori,
inoltre è stato fondamentale nell’organizzazione dell’amichevole giocata dalla
nostra prima squadra a fine maggio
contro il Sassuolo calcio, dove la Società
fusignanese ha deciso di devolvere l’intero ricavato all’Associazione “Giardino
di Lorenzo”.
Nel periodo estivo l’attività calcistica
della società si ferma ma soltanto dentro ai campi di gioco, perché si sta già
lavorando per organizzare al meglio la
prossima stagione sportiva sia per la
prima squadra che per i più piccoli.
Mentre gli allenatori delle giovanili
saranno impegnati nel mese di giugno e
luglio al “Real Summer Camp”, un campus multi sportivo che in stretta collaborazione con la nostra Società si svolgerà
sul campo sportivo di via dei Martiri.
Augurandovi una buona estate, potrete
seguire le nostre novità sul nostro sito
internet: http://www.fusignanocalcio.
it oppure sulla pagina facebook: A.s.d.
Real Fusignano 2009.
Addetto Stampa
ASD Real Fusignano 2009

Un anno brillante

Il circolo tennis Suzanne Lenglen di
Fusignano, guidato dalla presidente
Elisa Perazzini, ha raggiunto quest’anno
il ragguardevole numero di 180 soci.
Nella rinnovata copertura pressostatica prosegue la scuola di tennis, riconosciuta e certificata ogni anno dalla
Federazione Italiana Tennis, che vede
coinvolti un folto numero di ragazzi e
giovani con età dai 3 ai 19 anni mentre ben 13 (6 composte da adulti e 7
da ragazzi) sono le squadre che hanno
disputato tornei.
Novità di quest’anno la partecipazione
al torneo “Beginners” con una squadra
maschile e la partecipazione al torneo Uisp di una squadra femminile.
Quest’ultima presentatasi con la significativa denominazione di Rosse Fuse (con
riferimento al colore rosso dell’insegna
del circolo e con evidente doppio senso
ironico) e guidata dalla capitana Lisa
Laghi, si è cimentata dapprima nella fase
eliminatoria del torneo, vinto poi dalla
squadra Just Bagnacavallo, e in seguito nella competizione “pallina sgonfia”
piazzandosi al terzo posto, ugualmente
soddisfatte nella convinzione che, per
dirla con Pierre de Coubertin, l’importante è partecipare.
Il tennis di Fusignano insomma, trainato
dalla passione di Elisa, dall’impegno dei
consiglieri e avvalendosi anche della
diligentissima collaborazione di Lorenzo

Prima esperienza di campionato a squadre per i componenti della squadra
Betelgeuse del Circolo Tennis Suzanne
Lenglen II di Fusignano, composta da
Giuseppe Ciani, Roberto Cornacchia
(capitano), Matteo Minguzzi, Fabio Pezzi
e Tino Volpicelli, tutti allievi della maestra Elisa Perazzini.
L’occasione di questo esordio è stata
offerta dal torneo Beginners, organizzato dalla Uisp di Lugo e riservato a giocatori non classificati.
Gli incontri prevedevano due singolari e
un doppio, con regole modificate come il
punto secco sul 40 pari e il tie-break sul
3-3 per le partite di doppio.
Nonostante il nome del torneo faccia
pensare a gente che ha preso in mano la
racchetta da poco, in realtà nelle squadre affrontate dalla squadra fusignanese
vi erano spesso giocatori dai lunghi trascorsi tennistici.
Ciò ha costretto i nostri a perdere per
2-1 i primi due incontri, rispettivamente
contro il Plei Tennis Lugo 2 e l’Aquae
Sport Center di Porto Fuori.
È poi giunta la vittoria casalinga per
3-0 contro la formazione del Massa No
Name, prima delle sconfitte, sempre per
2-1, per mano dei Giovani Bagnacavallo
e della Polisportiva Cervia all’ultima
giornata.
A dispetto dell’unica vittoria, il fatto di
aver sempre conquistato almeno un
punto in ogni incontro ha comunque
permesso al Betelgeuse di incamerare i
punti necessari per guadagnare l’accesso ai quarti di finale.
Nella fase a eliminazione diretta, la
partita in trasferta contro i Ranocc di
Conselice è stata persa e così è terminata questa prima esperienza, sicuramente utile ai nostri giocatori – mai
cimentatisi prima in manifestazioni ufficiali, ad eccezione del capitano - per
verificare sul campo quanto imparato
in allenamento e cominciare a entrare
nelle logiche dei campionati a squadre.
Un’esperienza non solo istruttiva ma
anche divertente, che ha già fatto maturare i giusti propositi di riscatto per la
prossima edizione.
Roberto Cornacchia

comunicare

Primi bilanci stagionali

Nel momento in cui stiamo scrivendo,
non tutti i campionati sono terminati e
quindi vi parliamo solo delle squadre che
hanno concluso la stagione.
Tra queste vi è la Bitways, partecipante al
campionato amatori CSI, la cui stagione è
stata importante perché è quella in cui è
cominciato il ricambio generazionale con
ragazzi provenienti dal nostro settore giovanile che hanno preso il posto dei veterani e il netto miglioramento in classifica
(quinto posto finale e la soddisfazione di
battere la fino ad allora imbattuta capolista) ha consentito l’accesso ai playoffs,
dopo che l’anno scorso la squadra era
giunta ultima, a conferma che la strada
intrapresa è quella giusta.
I ragazzi dell’Under18, guidati da coach
Ortasi e talmente numerosi da farli iscrivere a due campionati per dare modo a
tutti di giocare, hanno preso parte anche
al campionato CSI che hanno letteralmente dominato, terminando imbattuti la
stagione che si è conclusa con la vittoria
nella finale disputata al palazzetto di
Fusignano.
Hanno concluso la stagione anche gli
Under13 di coach Gemignani, giungendo in penultima posizione soprattutto a
causa del gap fisico con la maggioranza degli avversari ma dando comunque
sempre il massimo e dimostrando vera
passione per il nostro sport.
Per quanto attiene il Minibasket non
siamo soliti dare particolare importanza
ai risultati ma non possiamo fare a meno
di rilevare il percorso senza sconfitte
degli Aquilotti di coach Ortasi, uno dei
gruppi più promettenti, completato anche
dal successo nel torneo quadrangolare
organizzato in occasione del Memorial
Max XIV. Promettente anche il gruppo dei
più piccoli, quello degli Scoiattoli di coach
Gemignani, che hanno affrontato il loro
campionato con grande passione, vincendo diverse partite ma soprattutto divertendosi un mondo. Non hanno disputato
partite ufficiali le ragazze del minibasket
femminile allenate da Gemignani, al loro
primo anno di attività, ma sono ugualmente una delle squadre delle quali
andiamo più fieri.

Roberto Cornacchia

Bravissima Sofia!
Sabato 6 maggio, a Gabicce,
la studentessa fusignanese
Sofia Pellegrini si è proclamata
campionessa nazionale CSEN
specialità fune. Complimenti!

Eccidio del palazzone 1944

L’eccidio del palazzone rappresenta per
la comunita’ fusignanese il ricordo della
nostra resistenza. Nella giornata del 22
aprile abbiamo commemorato l’eccidio del
palazzone in questo luogo che ancora trasmette e rievoca il clima di quel tempo, con
la partecipazione numerosa della nostra
comunita’ unitamente alle istituzioni e ai
nostri ragazzi delle terze medie inferiori
che hanno aperto la giornata intonando
l’inno nazionale italiano.
Era l’alba del 23 aprile 1944, che resterà
per l’esercito clandestino e per noi la giornata più infausta e dolorosa, quando colpi
di mortai provenienti dalle zone nord di
Fusignano, giunsero sinistri a turbare la
relativa quiete. Furono lunghe ed estenuanti ore di trepidazione e di incredula
tragicità che sovrastarono quella domenica del 1944. Sappiamo anche che nella
stessa giornata venne consumato un altro
misfatto a poca distanza, precisamente
nell’azienda Zanchetta, dove vennero uccisi altri due partigiani. Rimane opportuno
chiedersi, dopo tanti anni, se sarebbe stato
possibile condurre con esito felice una
battaglia come quella della liberazione dal
nazi-fascismo, in una zona come la nostra,
totalmente piana, senza il contributo della
maggior parte della popolazione e specialmente di quello dei contadini. La risposta
ci pare ovvia e facilmente intuibile ed è
“no”. Pare allora opportuno che le giovani
generazioni debbano conoscere, chi si è
battuto per l’indipendenza, la libertà di tutti
e la pace.
Il Presidente
Anna Ghetti

Il Circolo Auser di Fusignano
ringrazia e informa

Il Circolo Auser Volontariato di Fusignano
rivolge i più sentiti ringraziamenti ai cittadini fusignanesi che nel 2016 hanno finalizzato ad Auser molte donazioni in memoria
di persone care venute meno, ma anche
offerte personali significative.
Riteniamo questo un forte segnale di
apprezzamento dell’attività che i volontari
Auser fanno sul territorio a sostegno delle
iniziative sociali, culturali, del tempo libero
e, soprattutto per le grandi esigenze delle
persone anziane e la sicurezza dei ragazzi
fuori dalle scuole.
Sono pervenute donazioni “in memoria”
da: Sangiorgi Carla – Antonellini Paolo
– Graziani Susanna – Alberani Carlo
– Minguzzi Anna – Timoncini Bruno –
Verlicchi Rosa – Barattoni Emidia-Tiziana
– Costa Raffaella – Zanzi Paolo – Melandri
Anacleta – Ciani Ennio – Grassi Milena
– Belosi Ester – Ersini Irene – Minguzzi
Renata – Emaldi Noemi – Balbi Maurizio.

Sono inoltre pervenute offerte libere
da: Venturi Francesca – Amadei Laura
–Pattuelli Pierina – Mangolini Rina
– Tommasoni Ennio – Merendi Paola –
Marconi Renzo – Iezzi Francesco – Offerta
da iniziativa “Festa del vicinato” di Via Don
Minzoni – Amici delle Camminate.
Un particolare ringraziamento è rivolto ai
due Consiglieri Comunali Scardovi Silvy e
Gemignani Andrea, che hanno devoluto ad
Auser i gettoni di presenza loro spettanti
per l’attività in Consiglio Comunale e Donati
Graziella che in occasione dell’8 dicembre
2016, attraverso la vendita di prodotti artigianali molto apprezzati e da lei realizzati,
ha donato ad Auser una cospicua somma. Il
nostro Circolo continuerà, anche col prezioso contributo di queste donazioni e soprattutto con l’impegno totalmente gratuito dei
suoi soci volontari, a portare avanti quelle
attività ed iniziative che fino ad ora hanno
avuto positivo riscontro e grande apprezzamento, da parte dell’Amministrazione
Comunale, degli Enti con cui collaboriamo
e della Comunità Fusignanese. Quest’anno
si completa l’importante progetto di arredo
e messa in sicurezza parchi ed aree verdi
che alcuni anni or sono abbiamo presentato all’Amministrazione Comunale che ne
ha condiviso i contenuti e con noi definite
nel tempo le priorità di realizzazione. Quel
progetto comprendeva un primo intervento
con messa in sicurezza di tutti i giochi presenti al parco “Primieri” dotandoli di tutti
i tappeti antitrauma e la sostituzione dei
giochi presenti nelle aree verdi delle frazioni di Maiano e S.Savino completamente
fuori norma. Il successivo intervento proposto a fine 2016 comprende la sostituzione dei giochi fuori norma dell’area verde di
Rossetta, completata per la ricorrenza del
25 aprile, oltre alla dotazione di giochi ed
attrezzature nelle aree verdi di Via Nenni/
Via Pertini e Via Ravenna/Via Montefiorino
sarà completata entro il mese di giugno
2017. Questo secondo intervento prevedeva
anche la sostituzione di tutte le vecchie ed
ammalorate panchine del Parco “Primieri”,
ormai inservibili ed anche pericolose per la
sicurezza, attraverso la quota del contributo del 5%° spettante ad Auser Ravenna
come introito dalle sottoscrizioni fatte a
favore di Auser dai cittadini del territorio
ravennate in sede di denuncia dei redditi. In
questi giorni è giunta la notizia positiva su
queste disponibilità, anche se non totale,
e l’intervento sarà realizzato interamente
con una integrazione del finanziamento da
parte del nostro Circolo. Abbiamo previsto
nel bilancio anche un cospicuo contributo
per l’arredo della nuova Camera Mortuaria
che, stando ai progetti, verrà finalmente realizzata nel fabbricato interno dell’ex
ospedale. Pensiamo sia tutto questo complessivamente qualcosa di molto importante per tutta la nostra Comunità.
Un grazie di cuore a tutti ed in special
modo ai volontari del nostro Circolo che
vedono in queste realizzazioni il frutto e
la “ricompensa” del loro impegno gratuito
dato in tanti anni della nostra attività per
Fusignano.
Il Direttivo di Circolo
Auser Volontariato, Fusignano

Grazie AUSER!

Il Consiglio di zona di Rossetta, a nome
di tutta la comunità, rivolge all’Auser di
Fusignano un sentito ringraziamento per
la donazione di giochi per bambini installati
nel piccolo parco dell’ex scuola materna,
vicino alla piscina. Sono state sostituite le
strutture esistenti in quanto non rispettavano le norme per la sicurezza e siccome
è l’unico spazio frequentato da bambini
siamo veramente grati di questa donazione. Sarà impegno e cura dei cittadini di
Rossetta mantenere in buono stato i giochi
e tutto il parco. Grazie Auser!
Il Consiglio di zona Rossetta

1° maggio 2017

La giornata favorevole ci ha permesso di
fare la festa del 1° maggio in piazza Corelli.
Dopo avere distribuito alcuni garofani e
palloncini siamo partiti per la pedalata
organizzata da Pro Loco, Amministrazione
Comunale e Spi-Cgil alla volta delle campagne bagnacavallesi. Molto interessante e apprezzata da tutti i partecipanti la
mostra e l’abitazione della “Signora Maria”
di Anna Tazzari poi la visita alla chiesa delle
Abbadesse con un’esaudiente illustrazione di Lino Costa. Tornati a piazza Corelli
ci aspettava il buffet offerto da Spi-Cgil.
Grazie a tutti i partecipanti, agli organizzatori e alle persone che ci hanno permesso
di realizzare la festa del 1° maggio.
Grazie ancora e alla prossima.
Per lo Spi-Cgil
Laura Nuvoli

Grazie di cuore

Siamo i bambini e le insegnanti della sezione Primavera della scuola d’Infanzia “M.
Ausiliatrice” e desideriamo ringraziare
di cuore i nonni dell’Auser, in particolare
nonno Lionello e nonno Adriano, che hanno
costruito una bellissima Arca in legno per
il nostro progetto “In viaggio sull’Arca di
Noè”. Ci giochiamo tanto e salviamo tutti i
nostri animali. Grazie!
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dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa
48010 Fusignano (RA) - 86, c. R. Emaldi
Tel. 0545 50334

Direttore: ORIANO PIRAZZINI
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Tiratura: 4.000 copie
Stampa: Grafiche Morandi, Fusignano
Il Comune lo trovi anche su
www.comune.fusignano.ra.it
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• Signora residente a Fusignano, automunita
e con esperienza nell’ambito sociale e sanitario cerca lavoro come badante anche nelle
ore notturne o nei week-end. Disponibile
anche ad accompagnare per visite o effettuare medicazioni semplici. Non fumatrice.
Contattare Nelia Tel. 327.2375174.
• Signora italiana residente a Fusignano
cerca lavoro come badante per anziani o
stiro a domicilio nelle ore diurne o serali.
Contattare Adriana Tel. 340.1497284.
• Romagnolo di Fusignano 60 anni cerca
lavoro come badante – custode – giardiniere
ecc. Tel. 393.0439942.
• 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.
• Signora residente a Fusignano, cerca lavoro come baby sitter o per assistere anziani
anche nelle ore notturne, svolgere pulizie e
lavori domestici, preparare i pasti. Contattare
Comfort Tel. 351.2575401.
• 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 romagnola, ex dipendente asl
nubile e senza figli, cerca camera in cambio
di modico affitto o collaborazione domestica.
Massima serietà.
Contattare Luisa Tel. 370.3056720.

Tante attività al Cra
Giovannardi e Vecchi

Gli ospiti della Casa Residenza Anziani
e Centro Diurno “Giovannardi e Vecchi”
quando le condizioni climatiche lo permettono, si recano il venerdì mattina al
mercato accompagnati da familiari, animatrici e volontari dell’AUSER.

Anche quest’anno si è svolta in struttura
la festa della sega vecchia.
Il pomeriggio di festa è stato animato dai
“Volontari del buon umore”.

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.

in vigore dal 8 giugno al 14 settembre 2017
(Per maggiori informazioni consultare il sito www.startromagna.it)

LINEA FUSIGNANO – LUGO
Partenze da Fusignano per Lugo
Feriali: 7.20 – 7.55 – 9.22 – 12.25 (*) – 13.32 (=) – 14.08 escluso sabato – 14.58 – 18.05 – 19.14 escluso
sabato - Festivi: 13.22 (*) (=) – 20.07 (*) (=)
Ritorno da Lugo (Autostazione) per Fusignano
Feriali: 6.43 (=) – 7.36 – 10.39 – 12.11 – 13.15 – 13.47 escluso sabato – 14.29 escluso sabato – 17.09
–18.26 – 18.43 escluso sabato – 19.39 escluso sabato - Festivi: 6.43 (°) (=) – 13.44 (*) (=)
LINEA FUSIGNANO – ALFONSINE Piazza
Partenze da Fusignano
Feriali: 7.02 (=) – 11.00 – 12.32 – 13.36 – 14.50 escluso sabato – 17.30 – 18.47 – 20.00 escluso sabato
Festivi: 7.02 (°) (=) – 14.03 (*) (=)
Ritorno da Alfonsine (FS) per Fusignano
Feriali: 6.40 – 7.05 – 9.02 – 12.10 (*) – 13.17 (=) – 14.13 – 17.50 - Festivi: 13.07 (*) (=) – 19.52 (*) (=)
LINEA FUSIGNANO – RAVENNA Via de Gasperi
Partenze da Fusignano per Ravenna - Feriali: 14.50 escluso sabato
Partenze da Ravenna (Via De Gasperi) per Fusignano
Feriali: 11.30 (§) - 11.40 (*) – 18.45(§) - Festivi: 18.45(§)

2 dicembre 1944
(a sit frì?)

I fusignanesi autoctoni più avanti con
gli anni per averlo vissuto, e qualcuno
dei giovani per averlo sentito raccontare, ricorderanno il bombardamento aereo
del 2 dicembre 1944, durante il quale
una formazione di sei bombardieri alleati
sganciò, in due ondate successive, il suo
carico di morte nella zona di Villa Severoli
(la prima) e in quella “dla Madunena de’
Sintiren” (la seconda). All’epoca avevo 15
anni e ricordo abbastanza bene il tragico
episodio che, per quanto mi riguarda, ha
avuto aspetti assolutamente tragici ma
anche, paradossalmente, comici. Abitavo
“dri e’ Stradon” (via Vittorio Veneto), in una
casa che fa angolo con via Ex Macello.
Quel giorno, subito dopo la prima ondata,
ho cominciato a correre da casa verso
il fiume, spinto dalla curiosità di vedere
gli effetti dell’incursione che per il paese
intero, figuriamoci per un ragazzotto, rappresentava una assoluta e del tutto inaspettata novità: giunto all’altezza di via
Runzi (al tempo esisteva solo il tratto che
porta a Corso Emaldi) e resomi conto
che gli aerei stavano nuovamente sopraggiungendo, assieme ad altre persone ho
lasciato la strada lanciandomi di corsa “dri
e’ Sintiren” (stretto viottolo che si inoltrava
nella campagna fino a via Sordina), guardando gli aerei che si avvicinavano.
Arrivato a pochi metri dall’edicola “dla
Madunena”, ho visto un razzo bianco luminosissimo partire dall’aereo di testa della
formazione, seguito da un grappolo di
bombe argentee che scendevano velocemente verso di noi.
Memore degli insegnamenti di mio padre,
mi sono immediatamente gettato a terra, a
testa in giù, schiacciandomi il più possibile
sul terreno che in quel punto altro non era
che un leggero ma provvidenziale avvallamento (un piccolo fosso), che costeggiava
un lato del sentiero. Le bombe caddero
proprio lì, intorno “a la Madunena”.
Rimangono tuttora nella mia mente i
ricordi del fragore degli scoppi, dei sussulti del terreno, delle urla dei feriti, dell’acre
odore lasciato dalle esplosioni. Mi sono
alzato, impaurito e disorientato: intorno a
me gente ferita, morti, una donna come
“inchiodata” dalle schegge alla parete
della chiesetta.
Insomma, fortemente scioccato e completamente disorientato, infastidito da una
strana sensazione di umido e attaccaticcio
sul viso, mi sono ritrovato a correre per i
campi circostanti senza sapere dove andare, fino a quando ho incontrato una contadina che, guardandomi il viso, mi ha detto:
“E’ mi tabach, cus’ét fat? A sit fri?” Io, che
cominciavo a riprendermi, mi sono toccato
il viso, ho guardato la mano, l’ho annusata
e ho risposto: “Nö! Nö! A so lórd”.
(A quei tempi “e’ Sintiren” era un luogo
appartato e di notte non illuminato, dove,
non di rado, qualcuno si liberava di certi
imbarazzi fisiologici).
Igino Raspadori

LINEA FUSIGNANO – CASALBORSETTI (=)
Partenze da Fusignano per Casal Borsetti - Feriali: 7.02 (=) - Festivi: 7.02 (°) (=) – 14.03 (*) (=)
Partenze da Casal Borsetti (Viale Al Mare) per Fusignano
Feriali: 12.25 (=) – Festivi: 12.15 (*) (=) – 19.00 (*) (=)
LINEA FUSIGNANO – RAVENNA (Gamberini)
Partenze da Fusignano per Ravenna via De Gasperi
Feriali: 6.30 – 13.45 (§) - Festivi: 13.00 (§)
Partenze da Ravenna (Via de Gasperi) per Fusignano
Feriali: 11.30 (§) – 18.30 (@) – 18.45 (§) - Festivi: 18.30 (@) – 18.45 (§)
Partenze da Ravenna v.le Carducci (FS) per Fusignano
Feriali: 11.27 (§) – 18.42 (§) - Festivi: 18.42 (§)
LINEA FUSIGNANO – PUNTA MARINA TERME – MARINA DI RAVENNA (§) – (Gamberini)
Partenze da Fusignano per Punta Marina Terme e Marina di Ravenna
Feriali: 6.30 – 13.45 - Festivi: 13.00
Partenze da Marina di Ravenna per Fusignano
Feriali: 11.00 – 18.15 - Festivi: 18.15
Partenze da Punta Marina Terme per Fusignano
Feriali: 11.10 – 18.25 - Festivi: 18.25
Note: (*) non si effettua il 23 luglio (°) si effettua anche il 23 luglio
(=) SI EFFETTUA FINO AL 31 AGOSTO
(§) si effettua dal 1° luglio al 31 agosto ( @ ) si effettua fino al 30 giugno e dall’1 al 14 settembre

COMUNE di FUSIGNANO

Centralino tel. 0545 955611 fax 0545 50164

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
ESTIVO DAL 12 GIUGNO AL 16 SETTEMBRE 2017

Segreteria – Protocollo
dal LUNEDI’ al SABATO
Anagrafe - Stato Civile - Leva – Elettorale
dal LUNEDI’ al VENERDI’
SABATO
Urp – Informagiovani – Informazioni Turistiche
dal LUNEDI’ al VENERDI’
SABATO

(tel. 0545 955664-3)
mattino
9,00 – 13,00		
(tel. 0545 955669-642)
mattino
9,00 – 12,45			
9,00 – 12,00		
(tel. 0545 955653-668)
mattino
9,00 – 12,45			
9,00 – 12,00

Ufficio Associato Lavori Pubblici
(tel. 0545 38500)
su appuntamento			
Ufficio Edilizia Unione
VENERDI’
Sportello I.C.I./I.M.U. - Unione
Primo VENERDI’ lavorativo di ogni mese
Dal 20 maggio al 17 giugno tutti i venerdì
Ufficio Casa Unione
LUNEDI’
MERCOLEDI’
Sportello Socio Educativo - Unione
dal LUNEDI’ al VENERDI’

(tel. 0545 38270)
mattino
9,00 – 13,00
(tel. 0545 38596)
mattino
9,00 – 13,00
9,00 – 13,00
(tel. 0545 955640)			
mattino 			
8,00 – 10,00		
11,00 – 13,30
(tel. 0545 955658-955661)
mattino
9,00 – 13,00		

Polizia Municipale

(tel. 0545 955641 fax 0545 53200)
mattino 			
MARTEDI’
9,00 – 11,00			
VENERDI’
9,00 – 12,00
		
Sportello Unico Attività Produttive - Unione
(tel. 0545 38451)
Da aprile a ottobre tutti i VENERDI’
11,00 – 13,00
Novembre apertura secondo e quarto venerdì del mese
11,00 – 13,00
Dicembre 2016 primo, terzo e quinto venerdì del mese
11,00 – 13,00
Assistente Sociale

(tel. 0545 955647)			
mattino 		
MERCOLEDI’
11,00 – 13,00
VENERDI’
9,00 – 11,00 		
					
Biblioteca Comunale Piazza Corelli,16
(tel.0545 955675 – fax 0545 52607)
(orario in vigore dal 12 giugno al 9 settembre – agosto chiuso dal 14 al 19)
mattino
pomeriggio
LUNEDI’
9,00 – 12,30
MARTEDI’
9,00 – 12,30
15,30 – 18,30
MERCOLEDI’
9,00 – 12,30
GIOVEDI’
9,00 – 12,30
15,30 – 18,30
VENERDI’
9,00 – 12,30
SABATO
9,00 – 12,30		

