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ricordi del 1987. Il mondo è nuovamente
cambiato. È un mondo nei fatti sempre
più interconnesso che a volte però pare
reagire chiudendosi nei vecchi confini.
L’Europa è stata fatta, tanto ha fatto ma
ancora molto deve saper e voler dare ai
propri cittadini. Il Regno Unito ha votato
per uscirne. Il mondo continuerà a cambiare ma, grazie al lavoro profondo che le
nostre due comunità hanno sviluppato e
sapranno sviluppare in futuro, Fusignano
e Biddulph sono convinto che continueranno ad essere affiatatissime gemelle
per dare ai propri cittadini la possibilità
di vivere e appartenere a quella comunità
più grande, un po’ italiana e un po’ inglese, che può rendere migliore e più interessante la nostra vita.
Il Sindaco
Nicola Pasi

Fusignano – Biddulph
trent’anni di gemellaggio

I miei primi ricordi del gemellaggio tra
Fusignano e Biddulph sono quelli di un
ragazzo che allora, nell’ormai lontano
1987, non poteva ancora dirsi europeo
perché l’Europa era ancora solamente
un’idea. Sono i ricordi di un ragazzo che
vedeva forse per la prima volta la propria
comunità aprirsi con curiosità e ambizione ad un’altra, a quella di un paese allora
lontano che però tanto aveva influenzato
il nostro vivere e la nostra cultura dalla
liberazione dal nazifascismo, alla musica
punk allora tanto in voga. Sono i ricordi di
un ragazzo che, negli anni in cui l’imminente caduta del muro stava cambiando
il mondo, vedeva la propria comunità,
proprio in occasione del gemellaggio, allargare al proprio interno quella rete di
appartenenza, di inclusione e del fare insieme che oggi tutti conosciamo.
Sono passati trent’anni da quel lontano
1987 e il gemellaggio tra Fusignano e
Biddulph non è rimasto confinato nei ricordi. Anzi, tutt’altro! In questi trent’anni
tantissimi ragazzi hanno avuto modo di
visitare i nostri due bellissimi paesi, tante
famiglie si sono fatte straordinarie ospiti
ed appassionate viaggiatrici, tanti cittadini di Fusignano e di Biddulph insieme
hanno imparato e perfezionato gli uni la
lingua degli altri. Grazie al gemellaggio
e alle tante persone che l’hanno tenuto
attivo e protagonista nel quotidiano delle

nostre comunità, in questi trent’anni Fusignano e Biddulph sono un po’ cresciute
insieme ed il legame che si è instaurato
è diventato qualcosa di speciale: non solo
un gemellaggio tra istituzioni ma tra due
comunità, tra le famiglie, tra le scuole, tra
le persone.
In occasione del trentesimo anniversario
voglio qui ringraziare i tanti protagonisti
di questa lunga ed avvincente amicizia: i
sindaci, gli amministratori e i funzionari delle due comunità che sempre hanno
creduto nel valore aggiunto dell’esperienza, i diversi presidenti che si sono avvicendati alla guida dei due Comitati di Gemellaggio (grazie Giuseppe, grazie Liviana, grazie Alfreda, thank you Alan, Jaine,
Philp, Brian, David, John) e le tantissime
persone che con la loro passione e capacità organizzativa ne hanno supportato
l’operato. Grazie alle famiglie che hanno
messo in campo ogni volta quell’impeccabile ospitalità che ha reso il nostro gemellaggio così caloroso e alle scuole, in
particolare alle insegnanti, che da diversi
anni danno l’opportunità ai nostri ragazzi
di vivere un’esperienza unica.
In occasione del trentesimo anniversario
ho avuto il piacere di visitare Biddulph assieme ad una delegazione del Comitato
dei Gemellaggi ed ai ragazzi della scuola
secondaria di Fusignano ed anche lì ho
avuto modo di vivere ed apprezzare quel
legame diffuso, vero e sincero che molti
cittadini hanno con la nostra comunità.
Sono passati trent’anni da quei lontani

Piccole storie raccontate
sui muri

Un nuovo murale in centro a Fusignano,
in via Curiel, racconta gli “scioperi alla rovescia” dei braccianti locali, avvenuti nel
1952 e nel 1957.
Negli anni ’50 nei luoghi più rivoluzionari
d’Italia prese infatti piede una particolare forma di protesta detta poi “sciopero a
rovescio” che vedeva protagonisti i braccianti a cui veniva tolto il lavoro.
I lavoratori della cooperativa braccianti
di Fusignano furono i protagonisti di due
scioperi al contrario, singolari forme di
protesta che venivano realizzate lavorando le terre contro il parere dei padroni con
la finalità di conquistarle in compartecipazione ed economia.
In questa maniera la C.A.B. ottenne il fondo Saldine nel 1957 e ancor prima, nel
1952, invase il bosco che era stato proprietà dei Calcagnini d’Este e che in quel
momento apparteneva ai signori Cortesi e
Savorelli di Bagnacavallo.
A V V I S O
G E S T I O NE DELLE EMERG ENZE
Ricordiamo ai cittadini che per
segnalazioni inerenti problematiche
di Protezione Civile occorre rivolgersi
alla Centrale Operativa di Polizia
Municipale e Protezione Civile al
numero verde emergenze
800 072 525
attivo dalle 7.00 all’1.00,
oppure ai vigili del fuoco
per interventi urgenti al numero 115.
Ricordiamo inoltre che in orario di
apertura degli uffici comunali è inoltre
possibile effettuare segnalazioni
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico
contattando il numero 0545.955653-668.

Il bosco era in quel momento una terra
incolta ai confini del paese, i cui magnifici alberi erano stati distrutti a causa dei
bombardamenti inglesi.
Tre o quattrocento braccianti invasero
quel terreno armati di zappe per prepararlo alla semina ma dopo un paio d’ore di
lavoro furono interrotti dalle forze dell’ordine e dovettero andarsene.
Questa azione si inseriva in un momento
molto interessante a livello nazionale, infatti in varie parti d’Italia ci furono diversi
scioperi alla rovescia, il più noto a Partinico ad opera di Danilo Dolci e Peppino
Impastato.
Per ricordare questo pezzo della nostra
storia Simone Ferrarini del collettivo FX
di Reggio Emilia ha realizzato, partendo
da un laboratorio del cantiere del Cerchio,
un’opera di micro riqualificazione urbana
riscoprendo la storia locale, anche attraverso i racconti della nostra gente, e realizzando un murale in via Curiel, proprio
ove sorgeva il bosco.
Il Collettivo FX di Reggio Emilia è specializzato nella realizzazione di opere
sui temi della memoria, della cultura e
del patrimonio storico e annovera tra le
proprie produzioni interventi pubblici per
musei di rilevanza nazionale. Il principio
che regola le sue “incursioni” è l’Articolo 9
della Costituzione Italiana: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione .”
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dall’Unione
Naturalmente in Bassa Romagna, con gli
oltre 60 appuntamenti immersi nel verde,
permette di promuovere il territorio, ricco
di parchi e oasi naturali, capaci di offrire
attività adatte a tutti. Moltissime le persone di ogni età che hanno deciso di partecipare agli appuntamenti e di scoprire e apprezzare la bellezza di ciò che ci circonda.
Un grande ringraziamento va alle associazioni, agli enti e ai volontari che con il loro
impegno hanno reso possibile tutto questo.

Energy@school: firmato
l’accordo con l’Istituto
Comprensivo di Fusignano

Nella mattina di martedì 27 giugno è stato
firmato l’accordo di intesa per il progetto
europeo Energy@school tra l’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna, capofila del progetto, e l’istituto comprensivo
“Luigi Battaglia” di Fusignano. La firma è
stata apposta dal presidente dell’Unione
Luca Piovaccari e dal sindaco di Fusignano Nicola Pasi e dalla preside dell’istituto
comprensivo Carla Solaini.
Il progetto europeo, avviato nel luglio del
2016 e con termine previsto nel giugno del
2019, ha l’obiettivo principale di sviluppare e implementare soluzioni per aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo delle energie rinnovabili nelle scuole partner
del progetto. È finanziato grazie al Fondo
europeo di sviluppo regionale, all’interno
del Programma europeo di cooperazione
territoriale Europa centrale, che include
partner provenienti da Austria, Croazia,
Germania, Polonia, Slovenia e Ungheria.
Il consumo di energia nelle scuole può
essere ridotto con l’impiego di fonti energetiche rinnovabili, con l’efficientamento
energetico e conseguente riduzione di
emissioni di anidride carbonica: questo
obiettivo sarà raggiunto attraverso un approccio integrato per educare e formare
il personale delle scuole e gli alunni a diventare “guardiani di energia”, rispettivamente senior e junior.
Le attività sono partite già dal mese di luglio con l’installazione di “energy smart
meters” per la misurazione del consumo energetico nelle classi e di un display
all’entrata dell’istituto per dare comunicazioni e dati. Inoltre è prevista una campagna di sensibilizzazione e comunicazione che verrà svolta in stretta collaborazione con gli insegnanti; infine l’Università di Bologna - come partner del progetto
- svilupperà una app in grado di mettere
in competizione gli studenti delle scuole
dei paesi coinvolti per valutare il livello di
efficienza energetica.
Saranno anche realizzate delle attività formative per gli insegnanti e gli studenti secondo un modello definito a livello transnazionale. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina www.interreg-central.eu/
Content.Node/ENERGYATSCHOOL.html.

Naturalmente in Bassa
Romagna: più di 3.000
persone per 65 eventi

È arrivata Dora!

Dora è l’azdora arrivata all’Ufficio Turismo dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna, a Bagnacavallo in piazza della
Libertà 4. Il cartonato di circa un metro e
mezzo, che raffigura la mascotte del progetto di promozione territoriale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, è
stato consegnato lunedì 3 luglio.
Alla consegna del cartonato erano presenti la responsabile dell’Ufficio Turismo
Raffaella Costa, la presidente della rete
d’imprese Bagnacavallo fa centro Elena
Tazzari e Miriam Sangiorgi dell’agenzia
Wap, che ha realizzato il progetto.
Dora è presente anche in riviera, con gli
espositori da banco già sistemati in circa
300 strutture tra alberghi, campeggi, residence e uffici Iat (Informazioni e accoglienza turistica), da Lido di Pomposa fino
a Rimini e Riccione. Gli espositori contengono una brochure, distribuita anche
negli stabilimenti balneari, con tutti gli
appuntamenti estivi in Bassa Romagna,
elencati in ordine cronologico e catalogati
a seconda di sei diverse categorie: shopping e mercati, natura e benessere, bimbi e famiglia, enogastronomia, cultura e
spettacoli. Ogni categoria è distinguibile
attraverso un logo e un colore distinto.
Il progetto è realizzato dall’agenzia Wap,
con il contributo dell’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna e Bcc - Credito cooperativo ravennate e imolese, in collaborazione con le reti di impresa Alfonsinè,
Bagnacavallo fa centro, Vivi Conselice,
Cotignola Invita, Fusignano è più, Consorzio AnimaLugo, InMassa, le Pro loco
di Bagnara di Romagna e Sant’Agata sul
Santerno, il Cat Emilia Romagna (Centro
di assistenza tecnica del sistema Confcommercio), le associazioni economiche
Confcommercio, Confesercenti, Cna e
Confartigianato.

Grande successo per “Naturalmente in
Bassa Romagna”, il calendario di appuntamenti tenutisi dal 6 maggio all’11 giugno e
promosso congiuntamente dai Servizi Ambiente e Turismo dell’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna.
Le iniziative hanno coinvolto infatti 3.461
persone, che hanno partecipato ai 65 eventi nei nove Comuni della Bassa Romagna.
Nel mese di appuntamenti si sono alternate biciclettate, nordic walking, itinerari
notturni, visite guidate, laboratori ed escursioni. Il calendario di “Naturalmente in
Bassa Romagna” ha anche visto l’adesione
a iniziative come Primavera slow, Giornata mondiale della biodiversità, Giornata
dell’ambiente, 100% natura 100% cultura
(il progetto regionale sulla biodiversità che
coinvolge i Ceas), Settimana europea dei
parchi, Wellness week e Meraviglie segrete.
Gli eventi hanno coinvolto anche 1.100
bambini e ragazzi in visite e iniziative organizzate dal Servizio Ambiente insieme alle
scuole. Anche quest’anno, infatti, all’iniziativa hanno partecipato alcune classi delle
scuole della Bassa Romagna nell’ambito
di “Naturalmente in Bassa Romagna Kids”,
che prevedeva alcuni eventi in orario scolastico per vivere una lezione fuori dalle aule,
a contatto con la natura, l’archeologia, il
paesaggio e anche esperienze di outdoor
education per i più piccoli. Quest’anno sono
state 42 le classi coinvolte in visite guidate
alla Riserva Naturale di Alfonsine, al Podere Pantaleone di Bagnacavallo, al Parco del
Loto a Lugo, al Parco dei Gelsi a Cotignola e al Parco di via Gabriella dalle Vacche
a Conselice. La collaborazione con l’Area
Welfare ha consentito anche di realizzare
tredici trasporti gratuiti con lo scuolabus
per le classi partecipanti. A Fusignano importante è stata la partecipazione alla Color Move che coi suoi 400 iscritti ha visto la
presenza di almeno 1000 persone. Di grande successo anche la Color Run così come
la più generale iniziativa “Natural Style”
creata e organizzata da dall’Associazione
Fusignano è più. Grande l’apprezzamento
anche per la pedalata alla scoperta delle
“Meraviglie Segrete”, con tutti i suoi eventi
collaterali, e per le “favole nel bosco” a caccia di lucciole e lupi.

Un nuovo codice etico
per gli amministratori
della Bassa Romagna

Durante la seduta di mercoledì 28 giugno del Consiglio dell’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna è stato presentato il “Codice etico per gli amministratori
della Bassa Romagna”. Il documento si
propone come uno strumento pratico di
prevenzione della corruzione, del malaffare e della cattiva amministrazione. Il
Codice è stato redatto grazie a un’ampia
partecipazione nella discussione e nell’elaborazione dei suoi contenuti, a cui hanno collaborato tutti i gruppi consiliari, gli
amministratori dell’Unione e dei Comuni
aderenti attraverso un percorso di studio e
di confronto in Commissione affari istituzionali dell’Unione avviato nel 2016. Hanno inoltre partecipato i componenti del
“Tavolo della legalità” costituito dall’Ucbr
nell’ambito delle “Giornate della trasparenza”, organizzate a partire dal 2014.
Tra le regole da rispettare, ci sono il divieto di ricevere regali, il contrasto al conflitto
di interessi, al clientelismo e alle pressioni indebite, la trasparenza degli interessi
finanziari e del finanziamento dell’attività politica, la piena collaborazione con
l’autorità giudiziaria in caso di indagini, il
contrasto agli sprechi con la diffusione di
buone pratiche e la necessità di effettuare
nomine basate esclusivamente sul merito.
Gli articoli riguardano anche il personale
degli enti locali e sono oggetto di analoghe
disposizioni all’interno del Codice di comportamento approvato in allegato al Piano
anticorruzione. In entrambi i Codici sono
previste sanzioni in caso d’inadempimento.
Il Codice è soprattutto uno strumento
usato per difendere e diffondere la buona
politica e la buona amministrazione, puntando sull’impegno civile condiviso di amministratori pubblici e cittadini, che possono esercitare un controllo democratico
sull’operato dei loro rappresentanti.

attualità

Partono i gruppi
di controllo del vicinato

Mercoledì 19 luglio, nella sala del Granaio, si è svolto un incontro per dare informazioni sui Gruppi di Controllo di Vicinato, un’attività che si basa sull’assumere
un ruolo attivo, rafforzando i legami della
comunità di quella via, cercando anche
di proteggere le fasce più deboli come gli
anziani.
L’incontro è stato organizzato con alcuni
referenti dei gruppi di vicinato già attivi nei comuni limitrofi e già facenti parte dell’Associazione Nazionale Controllo
del Vicinato (già membro dell’organismo
sovranazionale EUNWA - European Neighbourhood Watch). Durante la serata si
è parlato di come, con segnalazioni efficaci alle Forze dell’Ordine, anche queste
possano beneficiare dell’attività di collaborazione tra vicini. Inoltre si è precisato
come il meccanismo del controllo di vicinato funzioni grazie alla fitta rete di informazioni qualificate che tutti gli aderenti

Di ritorno da Biddulph

Quest’anno è il trentesimo anniversario del Gemellaggio fra il nostro paese e
Biddulph, cittadina inglese nella contea
dello Staffordshire. In maggio, dal 16 al
23, abbiamo ospitato 18 studenti e due insegnanti della Woodhouse Academy, una
scuola media di eccellenza.
Come negli anni precedenti, abbiamo
preparato un interessante programma
che includeva visite culturali, didattiche,
e momenti conviviali.
Sabato 20 il Comitato di Gemellaggio ha
preparato una cena in onore dei nostri
ospiti, alla Bocciofila. Ringrazio tutte le
persone che hanno partecipato e hanno
fatto festa con noi.
Abbiamo offerto doni agli studenti e agli
insegnanti, per ricordare questo importante evento e condiviso una magnifica
e grandissima torta preparata e offerta
dalla famiglia Roveri. Era veramente un
capolavoro e gli stemmi delle due città
gemelle erano perfetti.
Il primo luglio, un gruppo di dodici alunni
della nostra Scuola secondaria di primo
grado, accompagnati dalle insegnanti Fabia Milanesi e Concetta Napolitano, sono
partiti per Biddulph e con loro anche un
gruppo di otto adulti, che includeva anche
il nostro Sindaco, Nicola Pasi. Il programma preparato per noi è stato bellissimo.
Abbiamo visitato la famosa fabbrica
delle ceramiche Wedgwood, Trentham
Gardens, Cartmel Priory, Bowness,
Windermere, nel distretto dei laghi. Abbiamo ammirato e visitato la splendida
Gawsworth Hall e il Childhood Museum a
Sudbury Hall.

dei gruppi riescono a fornire alle Forze
dell’Ordine in tempo reale e, contestualmente, diffondere fra i diversi gruppi limitrofi grazie al collegamento costante dei
loro referenti.
Vogliamo ricordare che non si tratta di
giocare a guardie e ladri o di fare delle
ronde! È un progetto di prevenzione perché, vogliamo ricordarlo, l’intervento è
competenza solo delle Forze dell’Ordine.
Si tratta semplicemente di ritrovare quel
senso civico che si è perduto e che si basa
sulla solidarietà, sull’unione e sulla coesione, sia con il proprio vicino sia verso la
comunità, che porta a non girarsi dall’altra parte quando notiamo qualcosa di
strano.
Il primo gruppo di controllo di vicinato a
partire su Fusignano “Centro” riguarderà
la zona del bosco che avrà come referente
il Signor Andrea Settembrini, anche a seguito delle segnalazioni arrivate durante
il “Percorso Comune”, dove la Giunta di
Fusignano ha incontrato i cittadini per un
confronto di metà mandato. Al momento
chiunque avesse intenzione di istituire un
gruppo di controllo di vicinato, può lasciare
il suo nominativo presso l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico del Comune di Fusignano
compilando un modulo già predisposto o,
su appuntamento, per avere ulteriori informazioni, parlando con l’Assessore alla
Polizia Municipale.
Una buona comunità è in grado di creare un contesto di sicurezza integrata, attraverso un modello collaborativo fra più
parti, che vede impegnate Forze dell’OrCome parte delle celebrazioni per l’evento speciale è stato organizzato un ricevimento al Knypersley Cricket Club, al
quale hanno partecipato più di cento persone. In quell’occasione hanno parlato il
Presidente del comitato di Biddulph, Mr
John Robinson, il sindaco di Biddulph, Mr
Chris Wood, il nostro Sindaco Nicola Pasi
e la presidente del Comitato di Gemellaggio di Fusignano (io, per precisare!). Brindisi, torta celebrativa, scambio di doni e…
tante foto!
Abbiamo trascorso un pomeriggio alla
Woodhouse Academy dove i nostri alunni hanno gareggiato con gli studenti della
Scuola inglese e hanno vinto una coppa!
La Preside della Scuola, Mrs Claire Butler, è stata un’ospite eccezionale! La giornata si è conclusa alla Town Hall, con buffet, bevande, lotteria e… rock’n roll! Abbiamo avuto un tempo splendido, mentre
in Italia c’era un caldo rovente! L’ospitalità
delle famiglie inglesi è stata magnifica e
molti di loro ci hanno accompagnato nelle visite programmate. Che dire? La settimana, ricca di eventi e di emozioni, è trascorsa velocemente. Nell’ultimo numero
de “Il Comune” avevo scritto un articolo
sul ritrovamento della tomba di un Caporale inglese, Jacob Tomlinson, nel cimitero di Faenza. Al ricevimento al Knypersley
Cricket Club, ho avuto il piacere e l’onore
di conoscere il nipote di Jacob, Wayne. Mi
ha ringraziato per le foto inviategli e mi ha
offerto un magnifico mazzo di fiori, È stato un momento veramente commovente
che non dimenticheremo mai.
Il Presidente di Comitato di Gemellaggio
Alfreda Melandri

dine, Istituzioni e soggetti privati, in modo
da mobilitarsi con sinergia per salvaguardare il proprio tessuto sociale e i cittadini
stessi.
L’Assessore alla Polizia Municipale
Valentina Modena

Angolo Fiorito 2017:
i vincitori

Lo scorso 3 luglio, in occasione della tradizionale festa della Pro Loco, sono stati
premiati i vincitori della sedicesima edizione del concorso “L’angolo fiorito”. Il
concorso, a partecipazione gratuita, è rivolto come sempre a tutti coloro che amano il proprio giardino, parco, orto, balcone,
angolo verde, e lo valorizzano al meglio.
Quattro le categorie di gara: Giardino,
Orto, Parco e Balcone.
Nella categoria Giardino è stata premiata
Barbara Cimatti per il rigoglioso e curato
giardino in via Giovanni XXIII n.15, in cui

spiccano magnifiche peonie, un glicine e
piante grasse con fiori variopinti di ogni
tipo.
Nella categoria Orto il vincitore è Antonio
Maida, per la precisione e cura con cui
coltiva uno degli orti assegnati dal Comune di Fusignano nella zona dell’ex acquedotto in via Sottofiume.
Due le premiate per la categoria Parco:
Rosa Teresa Baldrati, che in via Fiume
disotto n. 3 cura, assieme al marito Fernando, un magnifico giardino in cui crescono alberi, arbusti e cespugli, tra cui un
meraviglioso glicine bianco; e Marinella
Selva per il curatissimo parco fiorito situato in via San Savino n. 110.
Due donne trionfano anche nella categoria
Balcone: Carolina Randi, per avere allestito un originale balcone, anche attraverso
l’utilizzo di materiali di recupero, creando
un angolo verde di grande effetto e atmosfera in via Repubblica n. 3; Cristina Campisi, per il rigoglioso e colorato balcone in
via Dante Alighieri n. 19B che spicca per la
ricca cascata di petunie fucsia.
La giuria ha segnalato inoltre la siepe
della famiglia Manzoni in via Varolo, che
circonda tutta la proprietà con profumati
fiori bianchi in primavera che si trasformano in bacche rosse in autunno.
Una menzione particolare all’orto didattico dell’istituto comprensivo “Luigi Battaglia”, curato dai ragazzi della 1C della
scuola secondaria di primo grado e al
signor Germano Gentilini, che cura con
dedizione e costanza il parco dell’ospizio
“G. Giovannardi e G. Vecchi”.
a scuola tutti mi chiamavano Matteo o “ Fosco”! Ma nulla potrà sostituire in me l’emozione di essere un gruppo fortunato ed unito.
Possiamo dire che è anche merito di questo
se abbiamo vinto a “Rounders”. È il gruppo
che fa squadra!
Matteo Foschini 3C

La nostra vacanza a Biddulph

Riportiamo qui di seguito alcuni stralci dai
diari degli 11 ragazzi che hanno meritato la
“scholarship” 2017.
• In questa prima settimana di luglio, la
prima dopo gli esami, mi sono successe veramente tante cose inaspettate, non saprei
proprio da dove incominciare… L’insieme
delle emozioni che si sono impresse in me
hanno il volto accogliente dei ragazzi inglesi,
ospitale di chi ci ha guidato per Biddulph, familiare di chi ha cucinato per noi e disponibile di chi ci è venuto a prendere dal bungalow,
tutte le mattine, per portarci a scuola. Questa vacanza non la dimenticherò mai perché
mi ha fatto crescere dentro.
Samantha Spada 3A
• Questa vacanza è stata molto stimolante
sia dal punto di vista culturale che per la mia
crescita personale, grazie all’occasione unica
che ci è stata data di vivere un’intera settimana fianco a fianco con gli amici di scuola. La
cosa che mi ha colpito di più è stata la nostra
vittoria a “Rounders”, lo sport più popolare
nelle scuole inglesi. Vincere contro ragazzi
che questo sport lo praticano ogni giorno sì,
è strano, ma con questo risultato abbiamo
capito che l’unione fa la forza! Questa esperienza ha cementato la nostra unione. Ci siamo sentiti una squadra unita e vincente.
Livia Giacomoni 3A
• Sono successe molte cose interessanti, a
volte imprevedibili e sorprendenti durante
questo viaggio! Canottaggio, tiro con l’arco, il
trofeo di “Rounders” riconquistato agli inglesi e il calore insostituibile della nostra compagnia sono solo alcuni dei momenti che abbiamo vissuto. Mi sono sorpreso nell’essere
diventato un ragazzo “popolare”, la mattina

• Questa settimana è stata fantastica, una
delle poche esperienze che mi hanno affascinata così tanto e che terrò sempre dentro
il mio cuore e non potrò mai dimenticare,
perché ha suscitato in me tante emozioni a
cui non sono abituata. Ci siamo divertiti molto e abbiamo fatto nuove amicizie. Ci siamo
sentite persone importanti, anche se solo
per una settimana, grazie alle persone meravigliose che ci circondavano e che ci hanno
accolto con così tanta ospitalità.
Noura Fathi 3C
• Non è stata solo una bella esperienza, ma
soprattutto un’esperienza di vita. Mi sono
divertita tanto e ho incontrato nuovi modi di
vivere e nuovi amici. È stata un’esperienza
che sarà utile per me nel futuro e che non
dimenticherò mai. Ringrazio tutti quanti perché mi han fatto crescere.
Clara Avanzini 3A
• Il mio viaggio a Biddulph è stata un’esperienza a dir poco fantastica. Sei giorni passati
tra amici, scuola e abitudini di un altro stato. I ragazzi inglesi sono stati educatissimi,
ci hanno aiutato ad ambientarci e ci hanno
coinvolto tantissimo in quello che facevano
(lezioni, giochi ecc...). Gli addetti del gemellaggio ci hanno preparato un programma
pieno di gite ed attività sia dentro che fuori
Biddulph, come la gita alla Cartmel Priory e a
Bowness nella Lake Discrict, la gara in canoa
sul lago Rudyard, la prova del tiro con l’arco
alla casa degli scout a Biddulph Moor ed il
torneo di Rounders, in cui ci siamo posizionati secondi contro altre 6 squadre (inglesi) e
mi sono divertita tantissimo. L’ultimo giorno,
da tanto che mi ero affezionata ai miei amici della Woodhouse e a Biddulph, non volevo
più tornare a casa, perché ormai la mia casa
era diventata anche un po’ quella. Ringrazio
le mie due professoresse Milanesi Fabia e
Napolitano Concetta per avermi fatto vivere
questa esperienza in modo così piacevole.
Benedetta Vecchi 3B
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Piazza Corelli piena per la “Cena in piazza”, svoltasi a Fusignano lunedì 3 luglio
nell’ambito dei “Lunedì del centro storico” e organizzata dalla rete d’imprese Fusignano è Più.
Per l’occasione sono state tante le persone che si sono messe in fila ai banchi
dei ristoratori per assaggiare i menù tra
le numerose proposte dei locali di Fusignano.
In piazza Corelli erano stati sistemati
trenta tavoli da otto coperti ciascuno, tutti
sempre pieni fino a tarda sera, così come
le sedie davanti al palco tra il tardo pomeriggio e la mezzanotte.
“La partecipazione all’evento ha superato quella dello scorso anno, che già
era andato molto bene – ha raccontato
il presidente della rete d’imprese, Carlo
Sante Venturi -. Nonostante i ristoratori si
fossero preparati con importanti scorte,
le provviste sono state tutte esaurite. In
totale sono stati serviti circa 1.500 piatti,
con un afflusso all’evento ben superiore
alle due mila persone.
Un risultato inaspettato e allo stesso
tempo importante per un paese come
Fusignano.
L’unione delle forze della nostra rete con
associazioni importanti come Pro Loco e
Auser, senza dimenticare gli imprenditori fusignanesi, ha permesso di realizzare un evento capace di attrarre interesse
anche oltre i nostri confini”.
Ad accompagnare la cena c’era la tradizionale festa della Pro Loco di Fusignano
con spettacoli, musica, mercatini, negozi
aperti, la premiazione del concorso
“L’Angolo fiorito”.
L’evento è organizzato dalla rete d’imprese Fusignano
è più con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

La biblioteca fuori di sé!

“Bambini, abbiamo liberato delle creature nel bosco…”.
Ora ditemi voi se queste sono cose da
fare per dei pargoli della venerabile età
di due anni come il sottoscritto. Perché
adesso la biblioteca di Fusignano va fuori
di sé(nno) e si mette a fare le letture addirittura nel Bosco. Certo, c’è un bel freschetto, il verde degli alberi, il venticello
che ti accarezza la pelle. La scorsa volta
c’erano pure le lucciole, figurarsi. Insomma si sono inventati, quella gente lì della
biblioteca, le letture all’imbrunire, con i
genitori che ti accompagnano rilassati e
le storie, che lette tra gli alberi acquistano
un certo non so che di magico e antico. Le
storie le hanno lette i babbi e le mamme
del Gruppo lettori, che aiuta la biblioteca
nell’organizzare le letture per noi giovani
promesse. E poi ha letto anche il sindaco e il lupo gli veniva proprio bene. Che a
tratti mi sembrava addirittura di sentirlo
ululare il lupo, là in mezzo a quel fitto di
rami e foglie.
E infatti alla fine salta fuori un certo signor Angelo che dice “Abbiamo liberato
delle creature...”. Ma dico io. Usare dei
poveri bambini per catturarle queste creature. Mica lucciole. Lupi. Da stanare con

Letture a crepapelle

Se per caso siete passati sotto le finestre della biblioteca e avete udito urla
bimbesche di incontrovertibile divertimento e vivaci inviti vagamente minatori
a leggere un altro libro (“Bastaaa... sono
spappolato!” “Daiiiii... leggici un altro libroooo!”).
Beh, non vi preoccupate. L’ascolto di
storie può avere anche questi effetti collaterali, soprattutto nei bambini. Se poi
a leggerle è Alfonso Cuccurullo, allora
il divertimento è assicurato. Leggere e
ascoltare storie possono provocare ridarella e stupidera, che riducendo lo
stress, aumentano le difese immunitarie e producono quelle cosine che i

le torce. E allora io e i miei amici ci siamo
fatti coraggio, ci siamo trascinati dietro
i genitori e abbiamo fatto tutto lo sporco
lavoro. Abbiamo catturato tutto quello
che c’era da catturare: civette, gufi. Una
mia amica ha persino catturato una fata.
Adesso il bosco è di nuovo libero e sicuro, tranquilli. Fino alle prossime letture.
Un bambino di due anni
Dopo il successo delle “Favole nel bosco” dello scorso 26 maggio, organizzate
nell’area protetta del Bosco di Fusignano,
mercoledì 12 luglio, il Comune di Fusignano e la Biblioteca hanno organizzato
un’ulteriore serata di letture, intitolata “Caro Sindaco...mi leggi una favola al
Bosco?”. Le letture, per bambini coraggiosi dai 2 ai 6 anni, sono state realizzate
nell’ambito del cartellone “Naturalmente
in Bassa Romagna” e sono state curate
dal Gruppo Lettori di Favole con la partecipazione straordinaria del sindaco Nicola Pasi. Alle letture è seguita una piccola
esplorazione nel Bosco a cura di Spazi
Verdi (il signor Angelo!), dove i bambini,
con l’aiuto delle loro torce, hanno scovato
lupi, civette, fate in sagome di cartone da
catturare e colorare.
Maria Elisabetta Ancarani
dottori chiamano “endorfine”. In poche
parole si sta meglio. E questo i bambini
l’hanno capito benissimo!
E allora grazie Alfonso per queste belle
risate che hai scatenato con le tue letture ad alta voce per tutte le nostre Scuole
d’Infanzia!

mobilimartoni@gmail.com

Animare la piazza è uno degli obiettivi che
ci siamo posti e, come ogni anno, i lunedì
d’estate si sono rivelati un punto d’incontro per molti fusignanesi.
Abbiamo cercato di creare serate che soddisfacessero ogni gusto e l’abbiamo fatto
in collaborazione con le tante realtà locali
che ogni anno si impegnano per rendere il
nostro paese sempre più vivo.
Prima di tutto desidero ringraziare la Pro
Loco che, oltre ad offrire una serata e la
premiazione del concorso l’angolo fiorito,
ci affianca da anni nella programmazione
e realizzazione delle serate.
I lunedì d’estate si sono aperti con un concerto della Corale Arcangelo Corelli, che
ha allietato il pubblico della piazza con
uno spettacolo decisamente piacevole e
molto apprezzato. Il secondo lunedì ha
visto sul palco le proiezioni delle belle fotografie del foto club Controluce, mentre
nel terzo lunedì la Pro Loco e “Fusignano è più” hanno unito le loro forze realizzando una serata esplosiva che ha visto il
centro pienissimo per la cena di piazza, le
premiazioni del concorso l’angolo fiorito e
lo spettacolo dei “Los Andinos”.
I lunedì estivi si sono conclusi con l’esibizione delle band locali D.O.G.M.A., Groovemates e Beth & Beasts, realizzata in
collaborazione con il Brainstorm.
Non possiamo fare altro che ringraziare
tutti i collaboratori e protagonisti di queste serate: Pro Loco, Fusignano è più, la
corale Arcangelo Corelli, il foto club Controluce, i ristoratori impegnati nella cena
di piazza, il Brainstorm, i gruppi rock che
si sono esibiti sul palco, l’Ensemble Mariani per il supporto tecnico e fonico delle
serate e non per ultimi Maurizio Bassi e
Antonietta Bellomo che, volontariamente,
hanno allestito il mercatino che avete visto nel corso principale.
Se a Fusignano la piazza d’estate e d’inverno si anima e diventa un piacevole
punto d’incontro è soprattutto grazie a voi.
L’Assessore alla Cultura
Lorenza Pirazzoli

Grande successo
per la cena di piazza

CUCINE COMPONIBILI

I nostri lunedì sera

iniziative

appuntamenti
Il programma della festa dell ’otto settembre
Gioved“ 7 settembre
Dalle ore 17.00 – vari luoghi
INAUGURAZIONE DELLE MOSTRE
Piazza A. Corelli ore 17.00 - 19.30
FESTA DELLO SPORT (VII edizione)
Il centro storico viene invaso dalle attività
che saranno fruibili da tutti i partecipanti
in un open space dedicato interamente
allo sport.
Piazza A. Corelli ore 20.30
Presentazione delle società sportive e
degli atleti fusignanesi che si sono contraddistinti nelle varie discipline.

Venerd“ 8 settembre
Ore 20.30
Solenne Processione religiosa
Piazza A. Corelli ore 21.00
ORCHESTRA DEI GIOVANI
DI FRANCO EMALDI
L’associazione nata nel 2012 raccoglie
un centinaio di giovani musicisti dell’Istituto “Don Minzoni” di Ravenna e di diverse realtà musicali del territorio. L’orchestra vanta partecipazioni ad importanti
eventi come “Pazzi di Jazz”, Expo 2015,
esibizioni al Teatro “Dal Verme” e Palazzo Mezzanotte di Milano, nonché collaborazioni con importanti musicisti.
Spettacolo offerto da Auser Fusignano.
Ore 23.00 - Piazza Emaldi
Spettacolo di FUOCHI PIROMUSICALI

i musici e sbandieratori della Contrada
del Ghetto di Lugo e di S. Maria in Vado
di Ferrara.
Piazza Armandi ore 20.00
BENEDIZIONE DEGLI AUTOMEZZI
Partenza dalla bocciofila ore 20.30
CORTEO STORICO
Sfilata in abiti medievali lungo le vie del
centro fino alla zona antistante la Farmacia San Rocco, dove il “Banchetto di
Corte di Messer Teofilo Calcagnini” segnerà l’inizio del percorso storico.
Piazza A. Corelli ore 20.45
PRIME SQUARE OPEN AIR
Si esibiranno sul palco Vinsanto, Blindur
e le Capre a sonagli. Saranno presenti
bancarelle con gadget a tema. Evento in
collaborazione con Circolo Brainstorm.

Domenica 10 settembre
Corso Emaldi ore 8.30
9° MEETING AUTO VINTAGE
Piazza A. Corelli ore 21.00
EXTRALISCIO GRANDE ORCHESTRA
Extraliscio nasce dall’incontro tra Mirco Mariani e Moreno “Il Biondo” e cerca
di rivestire con nuovi suoni e nuovi arrangiamenti i brani della tradizione. Tra
i suoi elementi fondanti ci sono Mauro
Ferrara, la voce storica della Romagna,
Moreno “il biondo” Conficoni, clarinetto,
sax e voce e Mirco Mariani, poli strumentista, autore e compositore.

Sabato 9 settembre
Via Piancastelli ore 15.30
ESPERIENZE DALL’ITALIA A PEDALI
(4° edizione)
La bici e l’arte di sopravvivere
Incontro con amici provenienti da varie
parti d’Italia per raccontare la loro esperienza a pedali ed esporre gadget autoprodotti.
Al termine dell’incontro partenza della
pedalata per la campagna e il centro di
Fusignano (ore 18.15 circa).
A cura dell’Associazione Ruota Libera.
Giardino di Piazza Emaldi ore 16.00
I MAESTRI DEL FERRO
Gli artisti del ferro battuto Giovanni Martini, Bruno Contoli e Telmo Ballardini
realizzeranno originali oggetti il cui ricavato sarà devoluto alla Casa di Riposo
Giovannardi e Vecchi.
Giardini di Piazza Emaldi ore 18.30
6° EDIZIONE DE “HISTORIE
DE LO BORGO ANTICO”
a cura dei Barberi di Fusignano
BORGO MEDIEVALE CON BOTTEGHE
ARTIGIANE DEL xv SECOLO ED
ACCAMPAMENTO MILITARE
Spettacolo interattivo in cui nobili, popolani, mercanti ed armigeri coinvolgono il
pubblico in un “viaggio nel tempo”, accompagnando i presenti in una passeggiata nel borgo medievale tra botteghe
artigiane, alchimisti, speziali e duelli.
Durante la serata sarà possibile ricevere nozioni su usi e costumi del Medioevo, entrare nelle tende da campo della
“Corte di Giovedia” complete di velario
e arredi, consultare il medico-cerusico,
l’alchimista ecc... Inoltre sarà possibile visitare “Le Botteghe artigiane dei
Mercanti Ravignani” per vedere il conio
delle monete, il lavoro dell’amanuense
e molto altro. Tra gli ospiti della serata,

ALTRE INIZIATIVE
LA FESTA DEI BAMBINI
In via Piancastelli, tutti i pomeriggi dalle
17.00 alle 19.00, laboratori, letture, musica e intrattenimento.
IL SETTEMBRINO E I VIOLINI DI CORELLI
Tipico dolce della Festa dell’8 Settembre
proposto al fianco dei buonissimi “Violini
di Corelli”.
LUNA PARK
Dall’1 al 10 settembre, in Piazza Aldo
Moro, ritorna l’area del divertimento per
giovani e bambini.
Piazza A. Corelli - Chiesa del Pio Suffragio
MOSTRA MERCATO LIBRI CARITAS
PARROCCHIALE
Sede Municipale – Corso Emaldi, 115
MILLE IDEE CON LE NOSTRE MANI –
CENTRO GALASSIA
Giovedì 7 settembre dalle 10.00 alle 11.30
Venerdì 8 settembre dalle 10.00 alle
11.30 e dalle 14.30 alle 17.00
Tornano gli amici del Centro Galassia
con i loro lavori d’arte e di piccolo artigianato.
TORNEO STREET BASKET 3VS3
7 settembre in Corso Emaldi
9 - 10 settembre piazza Mazzotti dalle
17.00 alle 22.30.
CENTRO SOCIALE ZAFFAGNINI IN FESTA
Via Vittorio Veneto, 5 – dalle 20.30
Giovedì 7 settembre – Vittorio Bonetti
Sabato 9 settembre – Sfilata a cura della
Polisportiva Rossetta e spettacolo di artisti di strada.
GROOVEMATES IN CONCERTO
7 settembre ore 21.00 - Free Bar

MERCATINI DELLA FESTA
8 - 9 - 10 settembre
La tradizionale mostra scambio di modernariato, antiquariato e curiosità fino
a notte fonda. Prodotti tipici, fieristici,
dolciumi, enogastronomia e tanto altro
ancora.
LE CREAZIONI DEI NONNI
Venerdì 8 settembre
Corso Emaldi, 6 – dalle 9.00 alle 11.30
Esposizione e vendita degli oggetti
realizzati dagli ospiti del Giovannardi e
Vecchi.
FESTA DEL VOLONTARIATO
Venerdì 8 settembre
Piazza A. Corelli dalle ore 10.00
Banchetti informativi delle associazioni
di volontariato presenti nel nostro paese.
BUSKERS CON LOS ANDINOS
Venerdì 8 settembre
dalle ore 17.00 fino a tarda serata
Spettacolo di giocoleria e fuoco.
LE VOCI NOTE
Venerdì 8 settembre
davanti alla Chiesa del Suffragio ore 20.00
Esibizione canora degli anziani ospiti del
Giovannardi e Vecchi.
CONCERTO DE “I MELARDOT”
8 settembre ore 21.00 - Free Bar
TREKKING URBANO
INAUGURAZIONE DELLA RAMPA DI VIA
SEVEROLI
Sabato 9 settembre
Partenza da Piazza don Vantangoli ore 10.00
Percorso per adulti e bambini lungo il
Senio e inaugurazione della nuova rampa
di via Severoli. Iniziativa a cura dell’Associazione Nordic Walking Bassa Romagna.
LO SPLENDORE DEL RINASCIMENTO
Sabato 9 settembre dalle 14.00 alle 18.00
RSA San Rocco
Mostra dedicata agli abiti e ai corredi rinascimentali.
Ore 15.00 sfilata con indumenti d’epoca.
FUSIGNANO IN STRADA
Sabato 9 settembre dalle 17.00
Buskers a cura di Atuttotondo Spettacoli
APERITRUCCO
Sabato 9 dalle 18.00 – Bar Repubblica
Aperitivo e make up style con Raffaella
TANGO SOTTO LE STELLE
Sabato 9 settembre
Corso Emaldi 51 dalle 19.00
L’Associazione TangoRe presenta un’esibizione di tango dei maestri Luca Donato, Caterina Nucciotti e degli allievi della
scuola.
9° MEETING AUTO VINTAGE
Domenica 10 settembre
Corso Emaldi dalle ore 8.30
Esposizione di auto storiche organizzato grazie all’esperienza del Circolo Auto
Storiche di Bagnacavallo e del Gruppo
Piloti Bagnacavallese.
PEDALATA DELLA FESTA
Domenica 10 settembre
Piazza A. Corelli ore 9.30
Alla scoperta dei luoghi nascosti della
nostra campagna.
DJ SET
10 settembre ore 21.00 - Free Bar

LE MOSTRE DELLA FESTA
Dal 7 settembre al 26 novembre
SELVATICO – FORESTA
Pittura Natura Animale
presso Comune di Fusignano (II° piano)
Cesare Baracca - Lucia Baldini
Federica Giulianini - Martina Roberts
presso Museo civico San Rocco (I° piano)
Luca de Angelis - Giulia Dall’Olio
Cesare Baracca - Lucia Baldini
Marina Girardi (Piano terra)
Municipio Corso Emaldi, 115 (I° piano)
PINACOTECA COMUNALE
Opere di Francesco Verlicchi
e Annibale Luigi Bergamini
Sede Comunale Corso Emaldi, 115
(Ingresso piano terra)
L’ARTE DI CARLO ALBERTO POLGROSSI
IL MEN
Auditorium A. Corelli Vicolo A. Belletti, 2
IN ZIR PAR FUSGNAN
Mostra a cura del
fotoclub Controluce di Alfonsine
Centro Culturale “Il Granaio”
Piazza A. Corelli, 16
SOTTO I 20 DEL TALENTO
Saletta Cultura Via Monti, 5
RICORDANDO L’OSPEDALE
Mostra fotografica a cura di
Luciana e Loredana Ricci
Bar Caio Via Piancastelli, 14
CARTOLINE
Mostra a cura del
Nuovo Circolo Fotografico
Ca’ Ruffo Via Leardini, 8
TRA LA TERRA E IL CIELO
Esposizione delle opere di Marino Trioschi
Circolo Arci Brainstorm
Piazza A. Corelli, 14
RI-SCATTI D’ACQUA
Mostra fotografica di Monica Zamboni
Free Bar Corso Emaldi, 44
I BARBERI NELLA FUSIGNANO ANTIQUA
Mostra fotografica a cura dell’Associazione Culturale “I Barberi di Fusignano”
Galleria del Credito Cooperativo
Corso Emaldi, 73
IL TRAMONTO DI SCHIO
Esposizione delle opere di Bruno Montanari
La Cassa Corso Emaldi, 85
MOSTRA DELLE OPERE
DI AURELIO CALGARINI
Spazio Cose Belle Corso Emaldi, 51
fino al 24 settembre
PROGETTO STAFFETTA
Mostra di Luca Freschi
Spazio ex Movada Piazza Armandi, 3
SOGGETTO E CONCETTO
NELLA PITTURA
Opere di Fortibuoni
e dei grandi maestri dell’Arte
Spazio Futura Via Piancastelli, 12/16
LA BICI E L’ARTE DI SOPRAVVIVERE
Esposizione delle foto di Sergio Gatto
e delle opere di Elisa Kolodziey
Teatro Moderno Corso Emaldi, 32
L’ARTE DEL CUCITO
Mostra dedicata a Olimpia Vistoli
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Infuso coi campioni

Il 12 maggio siamo stati invitati a portare
la nostra testimonianza a Fusignano (Ra).
Al mattino con moltissimi ragazzi delle
scuole medie, abbiamo vissuto momenti
di grande intensità con la testimonianza
di papà Gianpietro, che non si è soffermato esclusivamente sulle droghe e sui
danni che queste possono provocare ma
ha parlato soprattutto di vita, di gioia di
vivere e di come dentro ognuno di noi ci
siano già le chiavi per una vita fatta di gioia, al di là delle difficoltà che possiamo
incontrare.
Saranno i momenti difficili, insieme alla
nostra reazione positiva, a renderci più
forti, a costruire quella persona che un
giorno diventeremo. Papà Gianpietro ha
mostrato anche diversi video musicali,
con i quali i ragazzi sono stati catturati ed
in questo modo la loro attenzione non è
mai scesa.
La sera l’incontro con i genitori è stato
altrettanto intenso, nonostante l’affluenza non fosse così alta (circa 100 persone). Oltre a raccontare la propria storia
di padre e di uomo, Gianpietro ha cercato
di evidenziare quelli che sono i classici
errori nei quali noi genitori spesso incappiamo e vedere insieme come si possa
cercare di evitarli.
Un grazie all’iniziativa “Infuso coi campioni”.
Ema Pesciolinorosso

Un nuovo anno
a tempo di musica

Finalmente, dopo le lunghe vacanze estive, l’ a.s.d. “D di Danza” riprende le lezioni
a partire da lunedì 2 ottobre. Troppo tardi? No! È che vogliamo dare agli allievi il

tempo di riprendere il ritmo piano piano,
prima iniziando la scuola e poco dopo riprendendo anche l’attività sportiva.
Vi ricordiamo i nostri corsi: Giocobimbi
(2-3 anni) Giocodanza (4-5 anni) Danza
classica (dai 6 anni) Danza moderna (dagli 8 anni, servono basi di danza classica)
Hip hop e Break dance (a partire dai 6 e 8
anni). Ci trovate presso la sala Francesconi proprio dietro il Teatro Moderno, sede
anche della Scuola di Musica A. Corelli.
Veniteci a trovare giovedì 7 settembre in
piazza Corelli per la festa dello Sport! Saremo a vostra disposizione per darvi tutte
le informazioni riguardanti il nuovo anno.
Ricordiamo ai nostri allievi che in questa
occasione si rinnoveranno le iscrizioni.
I vostri insegnanti vi aspettano con entusiasmanti nuove lezioni e già varie idee
per il saggio di fine anno.
Sabato 30 settembre presso la sala Francesconi open day: lezioni di prova gratuite
per tutti e, ai partecipanti, un simpatico
omaggio! Vi aspettiamo numerosi!
Lorena Galassi

Il Circolo Ravennate della Spada ha così
raggiunto un altro importante traguardo
ed è pienamente soddisfatto dei risultati
ottenuti nella stagione agonistica appena
terminata, tra cui spiccano le medaglie
nazionali, internazionali ed europee di
Alessia Pizzini ed Emanuele Rocco, che
hanno portato ai vertici internazionali i
colori giallo rosso ravennati e che anni fa,
come i giovani pionieri di Alfonsine, hanno
deciso di allenarsi in una sala di scherma.
Il Circolo Ravennate della Spada

Basket:
bilancio di Fine stagione

Lo yoga nel quotidiano

La spada del circolo
ravennate raddoppia

Per la stagione agonistica 2016/2017, il
Circolo Ravennate della Spada si è avvalso di nuovi atleti, quelli della sala di
scherma succursale che ha aperto ad Alfonsine, gestita dall’istruttrice nazionale
Michela Mancinelli.
Sotto la sua guida, i neo spadisti, di età
compresa tra i 6 ed i 10 anni, hanno svolto
con tenacia e divertimento gli allenamenti che li vedevano impegnati due volte alla
settimana presso il Centro Civico di Rossetta.
La loro costanza è stata premiata con i
buoni risultati ottenuti in competizioni
agonistiche e non, con le prime medaglie
nella nobile disciplina della spada, anche
a livello regionale.
Giacomo e Filippo Faccani, Elettra Borghesi, Federico Bolognesi, Omar Shafie,
Lorenzo Santoni, Riccardo De Angelis,
Maria Sole Romanini, Andrea ed Elias
Zanzi sono già pronti a sguainare le loro
spade dopo la pausa estiva, in vista della
nuova stagione, entusiasti di poter di nuovo calcare la pedana.

sport

La festa dello sport presenta le asso-ciazioni sportive e le loro proposte.
I bimbi dai più piccini agli adolescenti si
buttano nella mischia e presi dal turbinio
della musica, delle attività, di tutto ciò che
c’è di nuovo, fanno tutte le esperienze che
questa manifestazione propone. Provano
il calcio, la pallacanestro, la ginnastica
artistica, la danza, ecc… e arrivano nell’area riservata allo yoga.
ARYA asd presente da molti anni a Fusignano, presenta oggi ai piccoli le sue iniziative.
Iniziamo con le asana o posizioni quelle
con il nome degli animali che a loro piacciono molto, Il cane a testa in giù allunga
la schiena, il corvo rinforza le braccia, il
coccodrillo dorme e poi cammina e salta,
l’aquila a braccia aperte si chiude in sé
stessa. Poi le asana diventano complesse e si formano gruppetti da due, tre, ecc.
per aiutarsi.
Incontriamo – impariamo la respirazione, che diventa più ampia e senti l’aria
che entra dal naso arriva fino alla testa e
scende giù alla punta dei piedi, e ti senti
tranquillo, energico, attento e concentrato.
Se chiedi ad un bambino quale attività
fare, ti dirà sicuramente calcio, pallavolo,
ecc… ma quando mi chiedono: la mattina
prima di andare a scuola faccio le respirazioni per essere più tranquillo, va bene?
Oppure posso fare tutti i giorni il cane a
testa in giù così si allunga la schiena?
Allora il mio scopo è raggiunto: inserire
nel quotidiano lo yoga.
Lo staff di ARYA asd

Nel numero precedente non avevamo potuto aggiornarvi sulla stagione di alcune
squadre perché ancora impegnate nei
rispettivi campionati. La squadra di Prima Divisione, dopo aver chiuso in prima
posizione a pari merito sia la stagione
regolare che la fase ad orologio, ha conquistato l’accesso ai playoffs. Gli uomini
di coach Ortasi dapprima hanno eliminato
in semifinale i Tigers di Forlì ma si sono
fermati proprio all’ultimo gradino, perdendo la finale con l’imbattuta Morciano
che, dopo aver vinto in casa propria, ha
violato il PalaFuso nel corso di una partita che ha richiamato parecchio pubblico,
non solo locale.
Altra formazione che si è distinta nell’annata appena conclusa, è quella degli
Under18, che dopo essersi classificata
seconda nel proprio girone, nella fase ad
orologio ha pagato lo scotto di alcune risicatissime sconfitte iniziali che ne hanno
compromesso il prosieguo della stagione.
Va comunque agli annali una bella stagione durante la quale i nostri ragazzi – gli
stessi che hanno conquistato a mani basse il titolo degli Under18 CSI – si sono fatti
valere.
Buona stagione anche quella disputata
dagli Under15 che, dopo una partenza un
po’ altalenante, si sono riscattatati nella
seconda parte di stagione, conquistando la quinta posizione a pari merito e il
diritto di prendere parte al Trofeo Coppa
Emilia-Romagna. Durante il relativo girone di qualificazione i nostri ragazzi hanno
fatto percorso netto accedendo alla fase
a eliminazione diretta. Nei quarti di finale
hanno avuto la meglio sulla PGS Corticella ma in semifinale non sono riusciti
a difendere la vittoria casalinga contro la
Virtus Spes Imola, venendo eliminati per
la peggior differenza canestri. Un’annata
molto positiva, dalla quale ripartire per la
prossima.
La stagione, conclusasi con la Festa del
Basket che ha visto coinvolti tutti nostri
atleti e molti genitori, testimonia la costante crescita del movimento cestistico
Fusignanese, che ha in serbo interessanti
novità per l’anno prossimo.
Roberto Cornacchia

comunicare
ria del Nonno, salumificio del Nonno, intimo Annalisa, distributore Avia, All style di
Casini Eleonora, Coop Adriatica, Comacar, pizzeria Teresa e Osvaldo, edicola del
Corso, gelateria Araba Fenice, palestra
Corpo Vivo, cartolibreria Futura, Conad,
Orva, Acqua e Sapone, lavenderia Tiziana, Baravelli Erasmo, macelerria Vanni e
Susi, Il mondo di Lucy, Martoni, Garavini
Piero, Garavini Ilario, Il forno della Piazza,
Ceotto Fabrizo, Tampieri.

Il nostro Senio
Grazie Auser!

Festa di quartiere

Parco via Ravenna – via Montefiorino
Il 27 giugno si è svolta la festa di quartiere
della nostra zona, giunta alla 19° edizione. Da un po’ di tempo si pensava di migliorare l’uso del parco del quartiere, ma
le nostre risorse erano sempre insufficienti. L’occasione si è presentata quando
Auser, in accordo con l’Amministrazione
Comunale, ha deciso di installare un’altalena e un tavolo completo di panche.
Il quartiere si è affiancato contribuendo
con 400 € che sono serviti per riposizionare i manufatti in cemento, già esistenti,
portandoli ad altezza giusta per la seduta, per mettere in sicurezza le panchine
di cemento, installando anche 2 cestini,
rendendo così questo parco più usufruibile in special modo per i bambini.
Anche quest’anno la festa ha avuto una
buona affluenza e con il ricavato abbiamo
destinato altri 500 € al Centro Riabilitativo Galassia, che assiste persone diversamente abili. Questa donazione sarà
utilizzata per l’acquisto di un sollevatore
che permetterà di rendere più agevole il
lavoro degli operatori con beneficio per
gli ospiti presenti.
Vogliamo ringraziare tutti i volontari che
da tanti anni si impegnano in questa festa, per trascorrere insieme una piacevole serata e, nello stesso tempo, aiutare
chi ha bisogno. Ringraziamo inoltre tutte
le persone che hanno partecipato, contribuendo al buon esito della festa.
Il quartiere

Serata conclusiva del
progetto “Il mio paese:
ricordi che emozionano”

Lo scorso 7 giugno, presso la casa di riposo, abbiamo trascorso insieme agli
ospiti, al sindaco, a don Marco, alla coordinatrice della struttura, al responsabile
del Solco di Ravenna e ai volontari Auser,
la serata conclusiva del progetto, in modo
da far conoscere alle famiglie i momenti
vissuti dai bambini durante l’anno scolastico 2016/2017. La serata è stata accompagnata da una gustosissima cena offerta
dal gruppo Solco e dalle simpaticissime
zirudele di Giuseppe Bellosi.
Grazie a tutti i sostenitori, ai partecipanti
e arrivederci alla prossima!
Lo Staff della Scuola d’Infanzia
M. Ausiliatrice

Festa del pensionato

Festa dei laboratori
al nido “Il Bosco”

Giovedì 1 giugno nel giardino del Nido
d’Infanzia “Il Bosco” si è svolta la consueta festa di primavera. Genitori e bambini
hanno piacevolmente giocato nei laboratori organizzati: farina gialla, sabbia,
terra, collages e pittura. I collaboratori dell’Auser hanno regalato ai bambini
grandi bolle di sapone. Dopo aver giocato
animatamente, bimbi e genitori hanno
potuto gustare una deliziosa merenda
offerta dalla Bassa Romagna Catering.
Infine si è svolta la tradizionale lotteria
che, come sempre, ha premiato molte famiglie.
Il personale del nido ringrazia i genitori del Comitato di Partecipazione che si
sono prodigati per la buona riuscita della festa. Si ringraziano inoltre i volontari
dell’Auser per la puntuale e preziosa collaborazione e tutti i fornitori che hanno
sponsorizzato l’evento con ricchi doni:
Madel, Valfrutta, Il Sogno del bambino,
Pizzamania, Très Chic, edicola Vanessa
Valenti, erboristeria la Lunaria, Canella
Bio, Farmacia Comunale, Farmacia Farina, Dario e Maura macelleria, pizzeria Arcobaleno, ferramenta Lollini, tabaccheria
del Viale, Buddha bar, gelateria caffette-

Grazie ad un’importante donazione
dell’Auser di Fusignano e alle offerte ricevute dai familiari di alcuni ospiti deceduti (circa 1.750 euro), la Casa Residenza
Anziani e Comunità Alloggio Giovannardi
e Vecchi di Fusignano ha acquistato recentemente 4 nuove poltrone ortopediche, 2 carrozzine pieghevoli, 4 cuscini e 2
materassi antidecubito.
Ci teniamo a ringraziare i tanti volontari
dell’Auser che, oltre alla recente donazione delle 4 poltrone ortopediche e alle
tante donazioni effettuate in questi anni,
quotidianamente sono impegnati in attività di volontariato nella struttura offrendo uno straordinario servizio.
La loro presenza rende ancor più vivace
e allegra la vita di tutti i nostri cari nonni.
Vogliamo inoltre ringraziare i familiari
dei deceduti Antonia Zalambani, Carolina
Zaffagnini, Andreina Bucchi, Francesco
Trioschi, Giovanni Benini, Giulia Giacometti, Ida Olivucci, Aldina Cosmi e Cesira Casotti per l’importante sostegno che
hanno scelto di dare alla nostra struttura.
La Coordinatrice
Cristina Frega

Nuove esperienze
e tanto divertimento

Il CRE della Scuola d’Infanzia M. Ausiliatrice ha proposto quest’anno, in via sperimentale, nuove attività che si sono svolte
a cadenza settimanale per tutto il mese di
luglio. Le attività proposte hanno spaziato
dalle letture al parco, agli esercizi di psicomotricità, alle dimostrazioni cinofile,
alle gite al mare e in fattoria fino ai laboratori creativi con Betty che ha guidato i
bambini nella creazione di simpatiche e
artistiche produzioni. Un grazie speciale a
lei per la sua disponibilità. La scuola ringrazia inoltre Giordano per la bella dimostrazione di obbedience realizzata al Parco Primieri e Simonetta del Bar Green
Park per l’accoglienza e le gustosissime
prelibatezze che ci ha offerto.
È stata un’esperienza entusiasmante che
ha regalato a tutti i bimbi (e non solo) momenti di allegria e crescita insieme.
Lo Staff della Scuola d’Infanzia
M. Ausiliatrice

Mercoledì 12 luglio si è svolta in collaborazione con il Bar Centro, presso il parco del Centro Sociale in via Veneto 5, la
“Festa del Pensionato” organizzata dallo
SPI-CGIL. L’affluenza è stata più che numerosa. Ad allietare la serata con apprezzate musiche e canzoni il gruppo “Interno 3” voce Fabiano Naldini, violoncello
Marcella Trioschi, chitarra Marco Rava.
A tutti gli intervenuti è stata offerta la
squisita “pizza fritta della Cristina” ed il
gelato. Il Sindaco Nicola Pasi ha portato
il saluto dell’Amministrazione Comunale.
Un grazie particolare va a tutto lo staff
del Bar Centro, al centro sociale e a tutte
quelle persone che hanno aiutato per la
buona riuscita dell’evento. Un arrivederci
a presto e nuovamente un ringraziamento a tutti i partecipanti.
Per lo SPI-CGIL
Laura Nuvoli
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.

Il torrente Senio è stata l’opera idraulica
che ci ha consentito di vivere in queste
terre di bonifica. È anche il nostro luogo
della memoria, per la fermata del fronte
nell’inverno 1944/45. La camminata “nel
Senio della memoria” del 25 aprile è la
manifestazione più bella che riaccende
ogni anno l’attenzione. Ma il fiume fa sentire la sua presenza anche nel momento
di alcune piene che ricorrono nei periodi
più piovosi.
Il Senio non è del tutto in sicurezza: molti
lavori sono stati fatti, la sfalciatura non è
sempre regolare, le numerose buche degli animali e la mancanza in alcuni tratti
del doppio terrapieno lo rendono potenzialmente pericoloso poiché è un fiume
pensile.
Il suo letto è più alto del livello del territorio circostante per cui nei momenti di
piena i tre fattori suddetti aumentano le
possibilità che l’acqua invece di scorrere
veloce possa infiltrarsi inzuppando la terra rendendola fragile al carico pressorio.
Interpellata l’Autorità di bacino del Reno
ha confermato che il fiume Senio è l’opera a maggior rischio nel loro territorio di
competenza e il tratto più pericoloso è tra
Fusignano e San Potito.
Nei mesi scorsi molti articoli sono comparsi sulla stampa perla proposta delle
Associazioni Primola e degli Amici del
Senio di utilizzare le sponde del fiume
come percorso attrezzato sia pedonale
che ciclabile per raggiungere il già esistente percorso sul Reno.
Riteniamo questa una bellissima e importante proposta di valorizzazione del
nostro territorio e ci piacerebbe che in
concomitanza della fattibilità del progetto
si accompagnasse anche la richiesta dei
contributi della Regione per il rinforzo dei
tratti a maggior rischio e per la regolare
sfalciatura della valle verso monte.
Amici del Senio di Fusignano

Le foto
di questo numero
sono dedicate alla festa della
Pro Loco e alla cena di piazza
dello scorso 3 luglio
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• Romagnolo di Fusignano 60 anni cerca
lavoro come badante, custode, giardiniere.
Tel. 393.0439942.
• Ragazza rumena referenziata di 29 anni,
auto munita, residente a Fusignano, cerca
lavoro come pulizie casa, stirare e compagnia anziani solo diurno non festivo.
Contattare Nicolina Tel. 366.1768559.
• Signora italiana, automunita, cerca lavoro
come badante, baby sitter e per pulizie e
lavori domestici.
Contattare Rosalba Tel. 348.4930194.
• Vendo boiler elettrico lt 80 mai usato,
ancora imballato. Contattare Maria Giulia
Tel. 335.5413790.
• Signora moldava residente a Fusignano e automunita cerca lavoro per lavori
domestici, pulizie in casa e uffici. A Fusignano e zone limitrofe. Contattare Natalia
Tel. 347.0497822.
• 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, con
patente di tipo B ed esperienza, cerca lavoro come badante per anziani, baby-sitter,
lavori domestici anche sulle 24 ore. Contattare Bouchra Tel. 329.6059091.
• Signora di 38 anni italiana, si rende disponibile per assistenza anziani, baby sitter
e lavori domestici dal lunedì al venerdì a
Fusignano e zone limitrofe. Disponibile a
fare qualche notte dal lunedì al giovedì sia a
domicilio che in ospedale. Contattare Lara
Tel. 338.8019308.

Tante iniziative al Cra
Giovannardi e Vecchi

Il 7 giugno, nel giardino della struttura
Giovannardi e Vecchi, si è svolto l’evento
finale del progetto “Nel mio Paese: ricordi
che emozionano”, il progetto sulle tradizioni e la cultura romagnola che ha coinvolto per tutto l’anno scolastico i bambini
della materna Maria Ausiliatrice di Fusignano, i nonni dalla struttura e i volontari
dell’Auser. La serata è iniziata con un laboratorio di preparazione di biscotti, seguita da una pizzata per tutti e conclusa
con i racconti di Giuseppe Bellosi.

Nuove attività a Fusignano

Lo scorso 24 maggio ha inaugurato in via
Buozzi n. 13 “La tua frutteria” di Eissa
Ahmed, mentre il 28 luglio ha inaugurato
in via Piancastelli n. 10 il nuovo fast
food “Romagnolo pizza&kebab”. A tutti
congratulazioni per la nuova attività e in
bocca al lupo per il nuovo percorso.
L’Assessore alle Attività Produttive
Andrea Minguzzi

Cimitero: avviso di esumazioni
dal campo comune

Si informa la cittadinanza che, visto il
vigente regolamento comunale di Polizia
Mortuaria, nei mesi di aprile, maggio e
giugno 2018 si procederà alla esumazione
ordinaria delle salme inumate negli anni
2003 e 2004 nonché alla esumazione delle
salme inumate per la seconda volta negli
anni 2012, 2013, 2014 e 2015 nei campi
comuni del cimitero di Fusignano.
L’elenco delle salme da esumare è
consultabile presso l’Ufficio del Cimitero,
l’Ufficio Anagrafe, la Segreteria e
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico negli
orari di apertura. I famigliari dei defunti
presenti nel suddetto elenco sono tenuti
a presentarsi presso l’Ufficio Segreteria
o l’Ufficio Anagrafe del Comune di
Fusignano per redigere la relativa
domanda di esumazione, muniti di una
marca da bollo da euro 16,00 entro il
31 marzo 2018. In caso di disinteresse
dei famigliari o di mancanza di eredi si
procederà comunque all’esumazione
della salma, i cui resti mortali verranno
deposti nell’ossario comune. Per ulteriori
informazioni è possibile contattare l’Ufficio
Segreteria dal lunedì al sabato dalle ore
9.00 alle ore 13.00 - Tel. 0545.955664.

Fusgnan
a e’ temp dla guera
Me a i séra.
L’éra premavira
una tabachina d’sët èn
la spasigéva cun la manina
streca in quela d’su mê.
Agli andéva vérs a e’ prê
dnenz a e’ palaz di Marchis.
Un ròmb int l’aria cêra
u s’pasè sóra fis-cènd.
A guardè in zil:
un aparec u s’asbaséva,
me a m’strichè
a ’l stanël d’mi mê
ch’agli um fasè da cucêra.
Un armór ch’e’ sibiléva
e bòmbi ch’al lustréva
- Agli è caramël d’arzent e’ dgè la zent ch’paséva
par cunsulêm
mo me a m’giudè agli urec
e a tarméva cun al gòzal a j oc
A n’ò mai savù indò ch’al fos s-ciupêdi:
l’éra d’quela quési tot i dè
e una babina d’sët èn
l’imparéva piân piân
cus ch’l’éra la guëra
ch’la i ramaséva e’ côr.
Liliana Mazzarra

Un grazie grande
Gli ospiti della struttura Giovannardi e
Vecchi hanno trascorso una piacevole
giornata al mare a Marina Romea, con
passeggiate in spiaggia, giochi a carte e
pranzo con menù di pesce in compagnia
degli operatori, dei volontari Auser e dei
familiari.
Cristina Frega

A nome mio e del Consiglio Direttivo
ringrazio sentitamente le seguenti realtà
economiche, sociali e i gruppi di cittadini
di Fusignano per il contributo elargito
a favore delle iniziative per l’anno 2017
nel nostro Centro Sociale: Conad di
Fusignano € 400.00, Gruppo Solidarietà
Teresa di Fusignano € 300.00, abitanti di
via don Minzoni € 200.00.
Per il Consiglio Direttivo
Teseo Bucchi

AUTOBUS - ORARI ESTATE 2017
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(§)
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
su appuntamento

(tel. 0545 38500)

Ufficio Edilizia Unione

(tel. 0545 38270)
mattino
9,00 – 13,00

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’
Polizia Municipale

(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

MARTEDI’
VENERDI’

(tel. 0545 955641 fax 0545 53200)
mattino
9,00 – 11,00
9,00 – 12,00

Sportello Unico Attività Produttive - Unione
Da aprile a ottobre tutti i VENERDI’
Novembre apertura secondo e quarto venerdì del mese
Dicembre 2016 primo, terzo e quinto venerdì del mese

(tel. 0545 38451)
11,00 – 13,00
11,00 – 13,00
11,00 – 13,00

Assistente Sociale

(tel. 0545 955647)
mattino
11,00 – 13,00
9,00 – 11,00

MERCOLEDI’
VENERDI’

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

