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Iscrizione all’Albo
dei Presidenti di seggio
e degli scrutatori

Adottato il Piano
Operativo Comunale
Nella seduta di martedì 26 settembre il
Consiglio Comunale di Fusignano ha adottato il Piano Operativo Comunale (POC).
L’adozione del POC rappresenta il passaggio più significativo della pianificazione urbanistica di questo mandato e si
identifica come momento di sintesi tra le
politiche pubbliche e le istanze dei privati
raccolte attraverso un bando pubblico in
una logica di trasparenza, concorrenzialità
e approccio integrato. L’idea di città che
Fusignano ha saputo fin qui conseguire si
è distinta nel recupero e modernizzazione
della propria identità, a partire dai luoghi
del centro la cui matrice storica è stata
profondamente segnata dalle distruzioni
della seconda guerra mondiale e da una
ricostruzione efficace ma sicuramente non
conservativa. Un’idea di città che ha saputo
rigenerare i propri spazi centrali introducendo luoghi per il commercio (comparti
ex rigomma ed ex mercato coperto), luoghi per lo sport e per le attività ricreative
(palazzetto, palestre, bocciodromo, centro
sociale), luoghi per la cultura (scuole,
biblioteca, museo, auditorium) e luoghi
per l’abitare. La comunità di Fusignano

si è da tempo data un altro grande obiettivo: recuperare la presenza identitaria
e ambientale del bosco dei Calcagnini
come occasione per ricostruire un bosco
periurbano di pianura, volto a recuperare
una memoria storica, un polmone verde
tra la zona residenziale del centro e la
zona artigianale, un’area di riequilibrio
ecologico e un elemento identitario di una
moderna cultura ambientale. A tale progetto, in buona parte già avviato e previsto
nei piani comunali, abbiamo aggiunto una
seconda istanza posta al centro della pianificazione degli ultimi anni: il tema della
resilienza urbana, ovvero della capacità
del nostro territorio di adattarsi ai cambiamenti climatici in corso. In base agli
studi commissionati agli enti preposti, si è
evidenziata l’opportunità di dotare il centro
urbano di bacini di laminazione volti alla
tenuta in equilibrio del sistema fognario
e scolante di fronte all’intensificarsi delle
piogge. Attraverso un’ulteriore acquisizione di aree per il bosco, già individuate
dalla pianificazione strategica comunale (PSC), e l’aggiornamento del progetto
intendiamo integrarne il valore identitario
e ambientale con una concomitante funzione idraulica. A tal fine l’accordo urbanistico concertato con la ditta EMELCA s.r.l.,

unico soggetto privato che ha partecipato
al bando pubblico, definisce la cessione
gratuita alla municipalità di circa 3,5 ettari
di terreno da destinare all’ampliamento
del bosco di Fusignano oltre ad un ulteriore area per la realizzazione di Edilizia
Residenziale Sociale (ERS). E’ inoltre prevista l’acquisizione da parte dell’Amministrazione Comunale di ulteriori terreni di
proprietà privata finalizzata a completare
il sistema di laminazione previsto e a congiungere le nuove acquisizioni con il bosco
esistente. Per quanto riguarda la zona
residenziale di nuova realizzazione, nella
consapevolezza dell’esigenza di reperire
alloggi rivolti alle fasce sociali più deboli
ma anche delle dinamiche immobiliari
al momento fortemente rallentate, si è
ritenuto di ridimensionare sensibilmente
le previsioni insediative inizialmente presentate riducendole a solamente 2.600
mq, concentrate per lo più in un unico
ambito con accesso da via Garibaldi. Tale
area sarà adeguatamente infrastrutturata da un parcheggio pubblico realizzato
dalla stessa proprietà e dando la massima
attenzione ai collegamenti ciclo-pedonali
con i comparti confinanti.
Il Sindaco
Nicola Pasi

Fino al 31 ottobre di ogni anno è possibile richiedere di essere iscritti all’Albo dei
Presidenti di Seggio, elenco dal quale il
Presidente della Corte d’Appello attinge per
nominare le persone ritenute qualificate a
prestare tale servizio in occasione di elezioni.
Per iscriversi all’albo dei Presidenti di seggio occorre essere cittadini italiani, essere
elettori del Comune di Fusignano, essere in
possesso del diploma di scuola secondaria di
secondo grado e non aver superato i settanta
anni. La domanda deve essere presentata presso l’Ufficio Elettorale e resta valida
finché l’interessato non presenta domanda
di cancellazione o nel caso di perdita dei
requisiti.
Entro il 30 novembre è possibile anche fare
richiesta per essere iscritti all’interno dell’Albo degli Scrutatori dal quale la Commissione
Elettorale Comunale attinge per le nomine.
Per iscriversi all’Albo occorre essere cittadini italiani, essere elettori del Comune di
Fusignano e avere assolto gli obblighi scolastici. L’iscrizione all’albo resta valida finché
l’interessato non presenta domanda di cancellazione o per perdita dei requisiti.
Tutta la modulistica è reperibile sul sito
www.comune.fusignano.ra.it e presso l’Ufficio Elettorale (corso Emaldi n.115) con orario
di apertura dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 12.45, il sabato dalle 9.00 alle 12.00 e il
martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00.
Per informazioni è possibile contattare i
numeri 0545.955669-642.

Si informa la cittadinanza che
la ZONA A TRAFFICO LIMITATO
è sospesa dal 1 ottobre 2017
al 26 maggio 2018.

dall’Unione
cittadini alla conoscenza e all’uso degli
strumenti digitali, di internet e dei servizi
online.
In Bassa Romagna i corsi e le altre iniziative in materia, tra cui servizi di assistenza
personalizzati in biblioteca e gli eventi
sulle tematiche digitali, sono organizzati
dal Punto “Pane e Internet” dell’Unione
dei Comuni della Bassa Romagna, grazie
alla collaborazione della scuola di arte e
mestieri “Angelo Pescarini” e al sostegno
della Cassa di Risparmio di Ravenna.

le associazioni e le reti d’impresa, si è
cercato di trasmettere la nostra identità
per farci scoprire da un pubblico nuovo e i
primi risultati non si sono fatti attendere.
Siamo convinti che, continuando in questa direzione, in futuro possano arrivare
anche soddisfazioni maggiori, capaci di
creare un vero e proprio volano per un’economia capace di prendersi cura del
proprio territorio.

Al via i nuovi corsi di Pane
e Internet

Dopo l’estate ricominciano in Bassa
Romagna i corsi di primo e secondo livello e per tablet e smartphone di “Pane e
Internet”, il progetto di alfabetizzazione
digitale promosso dalla Regione EmiliaRomagna e destinato a tutti coloro che
vogliono imparare a usare il computer,
navigare in rete e usare i servizi online.
Per quanto riguarda i corsi di primo livello, a Fusignano le lezioni sono in programma presso l’Istituto Comprensivo
“Luigi Battaglia” dal 6 novembre al 6
dicembre, il lunedì e il mercoledì dalle
19.30 alle 21.30. I corsi di primo livello
sono organizzati in dieci lezioni di due ore
e sono pensati per chi ha scarse o nulle
conoscenze in materia e vuole apprendere
i rudimenti di base (costo di 30 euro).
I corsi di secondo livello sono invece partiti a Fusignano lo scorso 2 ottobre. Per
quanto riguarda gli altri comuni della
Bassa Romagna i corsi si terranno a Lugo
dal 26 ottobre al 23 novembre il martedì e il giovedì dalle 19.30 alle 21.30; a
Bagnacavallo dal 13 novembre al 6 dicembre con appuntamento il lunedì e il mercoledì dalle 16.15 alle 18.15; ad Alfonsine
stesso periodo e stessi giorni ma dalle
19.30 alle 21.30; infine a Massa Lombarda
i corsi si terranno dal 14 novembre al 7
dicembre, il martedì e il giovedì dalle 16
alle 18.
Per i corsi di secondo livello sono previste otto lezioni di due ore per chi ha già
un minimo di competenze a riguardo ed
è interessato a rafforzarle e ampliarle
(costo di 50 euro).
I corsi tablet e smartphone si svolgeranno
a partire da gennaio 2018 nei Comuni di
Bagnacavallo, Lugo e Massa Lombarda e
si sviluppano in otto lezioni di due ore per
chi vuole imparare a utilizzare le nuove
tecnologie touchscreen (costo di 50 euro).
Per informazioni e iscrizioni contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico del
Comune di Fusignano (0545 955653; urp@
comune.fusignano.ra.it) o consultare il
sito del Comune di Fusignano.
I corsi fanno parte del progetto “Pane e
Internet”, promosso dalla Regione EmiliaRomagna e dagli enti locali per formare il
maggior numero possibile di cittadine e

Cresce il Turismo
in Bassa Romagna

I dati provinciali pubblicati dal servizio
statistico della Regione Emilia-Romagna
evidenziano un aumento del turismo in
Bassa Romagna nei primi sette mesi del
2017.
I risultati riguardano sia le presenze, sia
i pernottamenti; le performance migliori si registrano a Bagnacavallo (+36,1%
rispetto allo stesso periodo del 2016),
Cotignola (+25,1%), Alfonsine (+19,1%) e
Lugo (+11,1%); nei restanti Comuni, la
crescita è stata mediamente del 6,7%.
Per quanto riguarda i pernottamenti, l’incremento è stato del 36% a Bagnacavallo
(merito anche della riapertura dell’ostello
dell’ex convento di San Francesco), del
26,9% a Cotignola, del 6,8% a Lugo e del
6,2% ad Alfonsine; nei restanti Comuni
la crescita è stata del 15%. Dal 1 gennaio al 31 luglio 2017 i turisti in Bassa
Romagna sono stati 23.210, con una presenza media di 2,5 notti, per un totale di
58.278 pernottamenti.
I dati riportano come le presenze in Bassa
Romagna si distribuiscano in modo piuttosto omogeneo nel corso dell’anno, svincolate dalle singole stagionalità.
Questi primi e incoraggianti risultati confermano la validità delle politiche messe
in campo negli ultimi tre anni con la
finalità di rilanciare il territorio anche
attraverso il turismo: un turismo culturale, enogastronomico, ‘lento’, capace di
cogliere le eccellenze presenti qui e non
altrove.
Dalla partecipazione all’Expo di Milano
con ‘Delizie per viaggiatori buongustai’,
fino alla campagna di promozione in riviera con la mascotte Dora l’azdora, attraverso il lavoro capillare sviluppato con

Campagna contro
le truffe agli anziani

E’ iniziata nei Comuni dell’Unione della
Bassa Romagna la campagna contro le
truffe agli anziani, organizzata in tutta
la provincia di Ravenna. Tutti i comuni dell’Unione stanno ospitando infatti,
in concomitanza con il mercato settimanale, un gazebo dall’Associazione
nazionale anziani e pensionati (Anap) e
Confartigianato Ravenna per offrire ai
cittadini un vademecum e alcuni consigli
pratici per difendersi dalle truffe.
A Fusignano il punto informativo sarà presente venerdì 13 ottobre e sarà possibile
dialogare con rappresentanti delle forze
dell’ordine e dell’Amministrazione comunale. Sarà inoltre distribuito ai cittadini
un pratico vademecum anti-truffa oltre a
consigli e raccomandazioni pratiche.
Le campagne informative sono uno strumento fondamentale per la prevenzione.
Essere bene informati permette ai cittadini non solo di tutelarsi, ma anche di
conoscere le procedure necessarie per
informare correttamente e tempestivamente le forze dell’ordine.
Non parliamo solo di una sicurezza passiva quindi, ma di una comunità capace di
reagire e contribuire a contrastare l’azione di chi delinque.
L’iniziativa è organizzata dall’Associazione nazionale anziani e pensionati
(Anap) Confartigianato di Ravenna con la
Prefettura di Ravenna, le forze dell’ordine
e i Comuni della Bassa Romagna.

Banda ultra larga
per le attività produttive

È terminato il collaudo della banda ultra

larga nelle aree produttive dell’Unione
dei Comuni della Bassa Romagna.
In tutto sono ben tredici le aree artigianali del territorio che godono di questo servizio.In totale le aziende collegate sono
già 27, così distribuite: una ad Alfonsine,
due a Bagnacavallo, una a Conselice,
una a San Patrizio di Conselice, cinque a
Cotignola, dieci a Fusignano, tre a Lugo
Dogana e quattro a Lugo San Vitale.
Per tutte le altre aziende delle aree dotate di banda ultra larga è invece possibile
inviare una manifestazione di interesse
collegandosi al link https://forms.labassaromagna.it/rwe2/module_preview.
jsp?MODULE_TAG=banda_ultralarga.
Per i Comuni della Bassa Romagna si
tratta di un ulteriore passo in avanti
sul tema dello sviluppo al servizio delle
imprese del nostro territorio.
L’Unione continua così il suo percorso
a favore dell’innovazione, un campo in
cui la Bassa Romagna si sta accreditando come uno dei soggetti più dinamici. L’obiettivo, condiviso con la Regione
Emilia-Romagna, per il prossimo futuro
è quello di portare la banda ultra larga
anche nelle case.
Il Piano banda ultra larga della Regione
ha l’obiettivo di infrastrutturare in fibra
ottica (internet fino a 1 Gb) l’intero territorio e vede proprio in Bassa Romagna
il caso più significativo con ben tredici
aree artigianali attrezzate, quasi il 50%
del totale; nel resto della Regione sono
infatti dodici le aree coinvolte.
Grazie a questo progetto, l’azienda regionale Lepida si è aggiudicata, a dicembre 2016, il premio europeo “European
Broadband Awards 2016” nella categoria
“Riduzione costi e coinvestimenti”.
Il modello si avvale di un meccanismo di
valorizzazione delle infrastrutture pubbliche esistenti e di coinvolgimento delle
aziende interessate: la proprietà delle
fibre ottiche è pubblica, ma le aziende
ne hanno un diritto di uso con possibilità di scegliere gli operatori in massima
libertà, a condizione che i costi siano
contenuti e che la banda sia simmetrica
e garantita.

attualità
pio. Anche in questo caso tali dispositivi
si aggiungono alla rete Wi-Fi esistente
che comprende l’auditorium “Arcangelo
Corelli”, la biblioteca “Carlo Piancastelli”,
il centro polivalente “Il Granaio” e il
primo piano del municipio. La nuova rete
di Wi-Fi è stata attivata su tutto il territorio regionale attraverso Lepida e non
prevede un’autenticazione all’accesso.
La Regione ha messo a disposizione dei
comuni attraverso un bando le tecnologie
necessarie per realizzare questa rete,
fornendo gratuitamente i sistemi tecnologici, mentre i comuni devono provvedere all’installazione di questi ultimi.

Inaugurata la nuova rampa ciclopedonale sul Senio

Sabato 9 settembre a Fusignano è stata inaugurata la rampa di via Severoli, che
permette a pedoni e ciclisti di raggiungere in sicurezza il ponte che collega il
paese con Masiera. Prima dell’inaugurazione, è partita da via Don Vantagoli la
camminata di nordic walking che è poi arrivata in via Severoli, dove c’è stato il
taglio del nastro della rampa. Insieme al sindaco Nicola Pasi erano presenti tutti
gli assessori comunali oltre ai rappresentanti delle associazioni Nordic Walking
Bassa Romagna e Amici del fiume Senio. Erano presenti inoltre il maresciallo dei
Carabinieri Enrico Caselli, l’arciprete don Marco Corradini, Paolo Nobile, responsabile dell’Ufficio Lavori pubblici, e gli assessori del Comune di Bagnacavallo
Matteo Giacomoni e Simone Venieri. Questa rampa è pensata per la mobilità lenta
e sostenibile e ha lo scopo di collegare in sicurezza Fusignano e Masiera. L’opera
è stata realizzata interamente in materiali naturali e si sposa perfettamente con il
luogo. Presto partiranno i lavori per la realizzazione definitiva della rotonda di via
Garibaldi, che ha passato la fase di sperimentazione e che è progettata per raccordare i diversi itinerari ciclabili del quartiere. Si ringrazia l’Autorità di bacino, che ha
messo a disposizione il tratto arginale per realizzare l’opera.

Nuova viabilità
per via dei
Cosmonauti

A partire da sabato 9
settembre è possibile percorrere l’intera via
dei Cosmonauti in entrambi i sensi di
marcia. A seguito di diverse segnalazioni pervenute all’Urp e attraverso un
incontro avvenuto alla presenza dei residenti della zona e del Sindaco, abbiamo
deciso di eliminare il senso unico che
limitava un piccolo tratto di quella via,
cercando in questo modo di garantire un
miglior flusso di viabilità.
Commissionato un sopralluogo agli uffici
tecnici, insieme alla Polizia Municipale,
abbiamo esteso il divieto di sosta su
un lato di via dei Cosmonauti; questo
perché le misure della carreggiata non
consentono la sosta ai margini delle vetture con l’introduzione del doppio senso
di marcia.
Attraverso questa modifica abbiamo
superato un disagio molto sentito dai
residenti e con l’avvio dei lavori definitivi
della rotonda riteniamo di poter garantire una viabilità più scorrevole.
L’assessore alla viabilità
Valentina Modena

Wi-fi con accesso libero
nelle piazze e negli edifici
pubblici del centro
E’ arrivata a Fusignano EmiliaRomagnaWiFi, la rete di Wi-Fi pubblico
con accesso libero (nessuna registrazione richiesta), attivata dalla Regione
Emilia-Romagna. Fusignano è infatti uno
dei primi Comuni della regione e il primo
della provincia di Ravenna ad aver attivato questo sistema che permetterà a
cittadini e turisti di beneficiare della connettività diffusa nelle piazze del centro
storico e negli edifici pubblici.
Nello specifico, i sistemi di diffusione
istallati si trovano in piazza Vantangoli,
piazza Mazzotti, piazza Battista Emaldi,
nei giardini pubblici e in corso Emaldi
(fronte municipio). Queste si aggiungono
alle due preesistenti, che verranno rese
anch’esse ad accesso libero, nelle piazze Corelli e Armandi, in via Piancastelli
e relativi giardini pubblici. Per quanto
riguarda gli immobili (che permettono
comunque di diffondere il segnale nelle
aree e piazzette esterne in prossimità),
sono stati coinvolti il palazzetto dello
sport, il bocciodromo e centro sociale, il
Museo San Rocco, l’emeroteca in piazza Corelli e il piano terra del munici-

Misure economiche
a sostegno delle famiglie

Sono diverse le misure economiche attivate dal mese di settembre a sostegno
delle famiglie residenti nell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna. Tra le
agevolazioni vi sono i buoni libro, i rimborsi parziali per i titoli di viaggio annuali, i contributi a sostegno del reddito e
il bonus acqua. Per alcune di queste è
ancora possibile fare domanda.
Fino alle ore 18.00 del 23 ottobre 2017
è possibile accedere alle domande per i
buoni libro. Possono fare richiesta i genitori degli studenti (o gli studenti stessi se
maggiorenni) delle scuole secondarie di
primo e secondo grado (medie inferiori e
superiori), statali e paritarie private, residenti in uno dei Comuni dell’Unione e le
cui famiglie siano in possesso di un’attestazione Isee, in corso di validità, inferiore o uguale a 10.632,94 euro. L’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna è competente anche per gli studenti residenti in

una Regione che applica il criterio della
frequenza in materia di diritto allo studio
se lo studente frequenta una scuola collocata nel territorio dei Comuni dell’Unione. La domanda deve essere presentata esclusivamente online utilizzando il
semplice applicativo regionale a questo
indirizzo internet https://scuola.er-go.it/.
I Centri assistenza fiscale del territorio,
convenzionati con Er.go, sono comunque disponibili a fornire gratuitamente
assistenza per la presentazione della
domanda. Fino al 14 novembre 2017,
sarà possibile fare domanda anche per
ottenere il rimborso parziale del costo
sostenuto per i titoli di viaggio annuali,
acquistati per permettere agli studenti
delle scuole superiori di raggiungere
l’istituto che frequentano. In tal caso la
famiglia di cui lo studente fa parte deve
essere in possesso di un’attestazione
Isee, in corso di validità, non superiore
ad € 8.920,68.
È stato approvato dalla giunta dell’Unione anche il bando per accedere al contributo a sostegno del reddito familiare da
parte di coloro che abbiano anche effettivamente versato l’addizionale comunale
Irpef, per l’anno d’imposta 2016, ad uno
dei Comuni dell’Unione.
La domanda potrà essere presentata
fino al 24 ottobre 2017. In questo caso
chi fa la domanda deve essere in possesso di un’attestazione Isee, in corso di
validità, inferiore o uguale a 12mila euro.
Per l’assistenza alla compilazione della
domanda è possibile rivolgersi ai CAF del
territorio.
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alle modalità di presentazione delle domande (tempistiche, modulistica, ecc..) di tutte le misure di sostegno descritte, è possibile rivolgersi allo
Sportello Sociale Educativo del Comune
di Fusignano aperto tutte le mattine
tranne il giovedì dalle 9.00 alle 13.00
oppure consultare il sito www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi.

Rinnovati gli arredi al parco Primieri

Lo scorso 9 settembre, in concomitanza coi festeggiamenti della Santa Patrona di
Fusignano, è stata organizzata una camminata di nordic walking che è diventata
un’occasione per prendere atto di due importantissime novità: la nuova rampa ciclopedonale in via Severoli e, subito dopo, la conclusione dei lavori di rinnovamento
degli arredi del parco Primieri, donati dal circolo Auser Volontariato di Fusignano
alla collettività e finanziati grazie alla raccolta del 5x1000. L’installazione di nuove
panchine e di una bacheca informativa è solo l’ultimo intervento che, grazie all’associazione sempre attiva sul territorio fusignanese, ha portato un totale rinnovamento del parco, dotato anche di nuovi giochi e di tappeti antitrauma a garanzia
della sicurezza dei bambini. I lavori al parco Primieri chiudono il cerchio sugli
ingenti investimenti che, negli ultimi anni, sempre grazie ad Auser, hanno portato
all’ammodernamento e all’adeguamento di tutte le aree per bambini della zona,
da Maiano a San Savino, da Rossetta a Via Monte Fiorino, dando la misura, come
ha evidenziato anche il Sindaco Nicola Pasi, dell’importanza dell’associazione per
il territorio e per tutta la comunità. Oltre al Sindaco Nicola Pasi e all’Assessore
ai lavori pubblici Andrea Minguzzi, erano presenti la Presidente di Auser Ravenna
Mirella Rossi e i volontari del circolo Auser di Fusignano. Ringraziamo sentitamente tutti i volontari di Auser Fusignano e in particolare il Presidente Giovanni
Guerrini per tutto il supporto organizzativo e la disponibilità di sempre.
L’Assessore ai Lavori Pubblici
Andrea Minguzzi

segui Eventi Comune di Fusignano su facebook

La nostra festa

Come ogni anno la festa dell’8 settembre
anima il paese grazie all’inventiva e alla
voglia di fare di molti fusignanesi.
Desideriamo ringraziare in primis la Pro
Loco per il sostegno dato nell’organizzazione e nella riuscita della festa. Auser
per aver offerto lo spettacolo della sera
dell’8 settembre, Agis per il supporto
nella logistica degli eventi e tutte le associazioni di volontariato e sportive che
sono scese in piazza per partecipare alle
giornate di festa. La settimana fusignanese è stata in parte bagnata dalle prime
necessarie piogge di questa fine estate,
nonostante questo tanti fusignanesi e non
hanno scelto i ristoranti della festa per
trascorrere le loro serate.
Un grazie agli organizzatori delle numerose mostre allestite per il paese, ai Barberi
per la suggestiva sfilata medievale e ai
buskers “Los andinos” e di “Fusignano in
Strada”.
Tutto questo è possibile perché da molti
anni i fusignanesi continuano a credere
nella loro festa e si impegnano per renderla sempre più attraente.
Grazie di cuore.

L’Amministrazione Comunale

Prosegue
SELVATICO. DODICI

Continuano le inaugurazioni della quarta
edizione di Selvatico intitolata “Foresta.
Pittura Natura Animale”, la rassegna di
pittura, disegno e collage diffusa sul
territorio. Una mappa che congiunge
una pluralità di spazi e artisti in una
costellazione di mostre che coinvolge alcuni dei luoghi del contemporaneo in Romagna. Sei paesi e città della
Romagna (Forlì, Fusignano, Cotignola,
Faenza, Bagnacavallo e Rimini), undici
spazi espositivi divisi tra musei, gallerie
ed edifici recuperati temporaneamente,
quaranta artisti tra pittura, disegno, collage e ceramica, e un libro di duecentosettantasei pagine che accompagna e
racchiude tutte le mostre.
Dopo Fusignano, Forlì e Cotignola, arriva
al Mic di Faenza: venerdì 13 ottobre alle
18.30 ci sarà l’inaugurazione dell’esposizione con le opere di Lorenza Boisi, in
mostra fino al 12 novembre.

Il percorso di Selvatico continua sabato
14 ottobre alle 18.30 con l’inaugurazione
della tappa a Bagnacavallo, all’ex convento di San Francesco, con le opere di Mirko
Baricchi, Luca Coser, Lorenzo di Lucido,
Paola Angelini, Enrico Minguzzi, Elena
Hamerski, Massimiliano Fabbri, Lorenza
Boisi, Luca Caccioni e Veronica Azzinari.
L’esposizione rimarrà allestita fino al 26
novembre. Ultima inaugurazione a Rimini
sabato 4 novembre, nell’ala nuova del
Museo della Città, dove saranno esposti i
dipinti di Giovanni Frangi fino al 16 dicembre. Continua fino al 26 novembre l’esposizione a Fusignano, al secondo piano
del municipio e al museo civico “San
Rocco”, dove espongono Cesare Baracca,
Lucia Baldini, Federica Giulianini, Martina
Roberts, Luca De Angelis, Giulia Dall’Olio
e Marina Girardi.
Anche a Cotignola, paese natale del progetto, le opere saranno visitabili fino al 26
novembre. I luoghi in cui saranno dislocate le opere sono Palazzo Pezzi, Palazzo
Sforza e Casa Varoli. Espongono gli artisti
Marco Samorè, Silvia Chiarini, Giovanni
Lanzoni, Giulio Zanet, Marco Salvetti,
Jacopo Casadei, Antonio Bardino, Matteo
Nuti, Vera Portatadino, Giovanni Blanco,
Domenico Grenci, Debora Romei, Marco
Andrighetto, Denis Riva, Rudy Cremonini,
Alberto Zamboni, Alessandro Saturno,
Massimo Pulini e Vittorio D’Augusta.
Già terminata invece l’esposizione a Forlì,
inaugurata lo scorso 6 settembre alla galleria privata Marcolini.
La rassegna è a cura di Massimiliano
Fabbri con Irene Biolchini, Lorenzo Di
Lucido e Massimo Pulini; è organizzata
dai Comuni di Cotignola, Bagnacavallo,
Fusignano, Faenza e Rimini e dal Sistema
museale della provincia di Ravenna, in
collaborazione con le associazioni culturali Primola di Cotignola e Selvatica, in
rete con Magma e WAM! Festival. La rassegna è organizzata con il contributo della
Regione Emilia-Romagna. Sostenitore
principale è Villa Maria Research; altri
sostenitori sono Hera, Grafiche Morandi,
Conad, Lugo Immobiliare, Mauro Lucca
elettrodomestici.
Tutte le mostre sono a ingresso libero.
Per ulteriori informazioni, consultare il
sito www.museovaroli.it.

iniziative

Un successo che ci rende orgogliosi

Inutile nasconderlo, c’è un po’ di orgoglio e tanta soddisfazione per la doppia
proiezione al Teatro Moderno di “Tutto quello che vuoi” del 7 e 8 ottobre scorsi.
Il film diretto da Francesco Bruni, è una delle più belle sorprese della stagione
cinematografica 2017. Oltre a un grande successo di pubblico e di critica (ha
ottenuto 5 candidature e vinto 3 Nastri d’Argento), il giovane protagonista del film
accanto a Giuliano Montalto è Andrea Carpenzano, che vive da sempre un legame
speciale con Fusignano e che è stato presente alla proiezione di sabato 7. Proprio
a Fusignano vivono infatti i suoi nonni materni con cui ha trascorso i periodi di
vacanze scolastiche, qui ha vissuto i giorni spensierati del “Cerchio” con Betty e
Laura, qui addiritutra è nato, seppur nell’Ospedale civile di Lugo. Questa comunità insomma è un po’ anche sua. “Tutto quello che vuoi” è il film più visto nelle
rassegne estive, sorprendendo anche il pubblico popolare per la sensibilità così
toccante.
Recentemente, dopo la proiezione nel carcere di Rebibbia, dove ha riscosso grandi
apprezzamenti, il regista Francesco Bruni si è lasciato andare ad un commento
molto tenero parlando di Andrea “Tu non lo dici e allora lo dico io: a fine proiezione
c’è stata una grande ovazione per Andrea!” E Gabriella Toro lì accanto ha rincarato: “Andrea è semplicemente eccezionale”.

La Biblioteca è suonata!

Per la Festa dell’8 settembre la biblioteca
è di nuovo uscita fuori di sé, portando libri,
tappeti e lettori al Parco Piancastelli. Qui,
tra un giro in altalena e un volo in picchiata sullo scivolo, i bambini hanno ascoltato
storie di giganti eleganti che rimangono
in mutande, di bambine minuscole che
caparbiamente imparano a suonare panciuti violoncelli, di un signor formica che
si incarta nel mangiare un pisello, di una
bimbetta che vuole sposarsi accessoriata
di ciuccio.
Ma stavolta non c’erano belve o civette
da stanare, c’era solo da tenere orecchie

e cuori ben aperti per ascoltare il vibrato
gentile di un violino, la voce profonda e
malinconica del violoncello, il ghiribizzo
monello del flauto traverso, la ritmica
risata di una batteria, l’intrecciarsi di
note nere e bianche del pianoforte. Libri
e musica si sono fusi insieme, mescolando semiminime e filastrocche, parole
e melodie, musicisti e lettori, nell’atmosfera verde e frizzante di un 8 settembre
carico del sapore della festa e dei profumini dei vari ristoranti.
Al termine delle letture i musicisti hanno
offerto ai bambini la possibilità di provare
i loro strumenti musicali.
L’evento è stato organizzato dalla
Biblioteca comunale e dall’Assessorato
alla Cultura con la preziosa collaborazione dei musicisti della Scuola di Musica
“A. Corelli” (Alberto Corelli, Carlo Botti,
Fabio Gaddoni, Marco Cavina, Matteo
Salerno) e del Gruppo Lettori di Favole
(Elisa Contarini, Karin Maurizi, Marco
Cavina, gentilmente sdoppiatosi nel ruolo
di violinista e lettore, Ornella Contarini).
M. Elisabetta Ancarani

appuntamenti
CALENDARIO EVENTI
Venerdì 8 dicembre
Centro storico
E’ FESTA RAGAZZI!
Festa di strada dedicata all’allegria con
tantissime iniziative: musica, gastronomia,
festa del sabadone, mercatino del riuso.
Dal mattino accensione del fuoco in piazza
A. Corelli con castagne e vin brulè per tutti.

Riprendono e raddoppiano
i corsi di Teatro

La Scuola Teatro La Bassa nasce a novembre 2016 dalla collaborazione fra diverse
realtà associative ed operatori della provincia di Ravenna che da anni si occupano
professionalmente di teatro e in particolare Teen Theatre, Una Tantum, Atuttotondo
Spettacoli. La Scuola ha sede a Cotignola
presso il Teatro Binario ed organizza laboratori e workshop teatrali in diversi Comuni della Bassa Romagna rivolti a bambini,
ragazzi e giovani dai 6 fino ai 25 anni.
La Bassa condivide ed applica i principi
guida del Teatro Educazione ed i suoi docenti sono tutti operatori teatrali professionisti impegnati nelle scuole con esperienza decennale (ricordiamo fra gli altri
Piero Zama, Roberta Xella, Elda Tabanelli
e Serena Radicioni). I corsi sono divisi secondo fasce di età: BAM bambini che frequentano la scuola primaria; RAG ragazzi
che frequentano le scuole medie inferiori;
ADO adolescenti che frequentano le scuole
superiori; GIO giovani dai 19 ai 25 anni. Per
alcuni dei corsi ADO e GIO è prevista anche
la partecipazione ad una rassegna nazionale di teatro scolastico. A Fusignano, il
corso di teatro si svolge per il terzo anno
consecutivo il venerdì pomeriggio presso
i locali dell’oratorio di Corso Emaldi n.32,
da ottobre a maggio, e si concluderà con
uno spettacolo creato insieme ai ragazzi. Il
corso RAG (per le scuole medie) si svolge
dalle 15.00 alle 16.30 mentre il BAM (per
i bambini delle elementari, per la prima
volta quest’anno a Fusignano) dalle 16.45
alle 18.15. I corsi si svolgono inoltre ad Alfonsine presso la sala Sacro Cuore di via
Carraretto (il mercoledì corso RAG dalle
16.15 alle 17.45 e corso BAM dalle 17.45
alle 19.00), a Bagnara presso la sala polivalente Largo della Libertà n. 37 (il martedì
corso RAG dalle 15 alle 16.30 e corso BAM
dalle 16.45 alle 18.15) e a Cotignola presso il Teatro Binario (il lunedì corso ADO +
GIO dalle 14.00 alle 15.30, corso RAG dalle
15.30 alle 17.00, corso BAM dalle 17.00 alle
18.30, corso GIO dalle 18.30 alle 20.30 e il
martedì corso ADO dalle 16.15 alle 18.15 e
corso ADO/GIO dalle 18.30 alle 20.30). Prima lezione gratuita! Per informazioni Tel.
349.4300859.

Venerdì 13 ottobre
Teatro Moderno ore 21.00
Rassegna “Un paese che suona”
MINA, STORIA DI UN MITO
Cristina Di Pietro Quartet
Voce, pianoforte ed archi.
Mercoledì 25 ottobre
Auditorium A. Corelli ore 19.30
30 ANNI DI GEMELLAGGIO
Incontro tra le delegazioni di Fusignano
e Biddulph.
Venerdì 27 ottobre
Teatro Moderno ore 21.00
Rassegna “Un paese che suona”
C’E’ CHI DICE NO
Vasco Rossi Tribute Band i “BlaSconVolti”
Spettacolo celebrativo per i 30 anni dell’album “C’è chi dice no”. Special guest Mimmo
Camporeale (tastierista di Vasco).

Venerdì 3 novembre
Auditorium A. Corelli ore 21.00
Rassegna In Bianco e Nero Ed. 2017
Luca Rasca, pianoforte
Musiche di Chopin.
Venerdì 10 novembre
Teatro Moderno ore 21.00
Rassegna “Un paese che suona”
PRIMA DONNA
Maria Callas VS Wanda Osiris
Concerto per due soprani, soubrette
e pianoforte.
Domenica 12 novembre
Teatro Moderno ore 17.00
Rassegna Teatro Ragazzi
ESPRIMI UN DESIDERIO
Musical della Compagnia dei Babbi e delle
Mamme.

Venerdì 17 novembre
Auditorium A. Corelli ore 21.00
Rassegna In Bianco e Nero Ed. 2017
Silvia Santandrea, pianoforte
Musiche di Mozart, Beethoven, Chopin.
Venerdì 24 novembre
Teatro Moderno ore 21.15
Rassegna “Un paese che suona”
DAL QUARTETTO CETRA
AI MANHATTAN TRANSFER
Vociferando Band
Quartetto vocale, chitarra e contrabbasso.
Giovedì 30 novembre
Teatro Moderno ore 21.00
La Compagnia Dialettale Fusignanese
presenta
GIGION E VA IN TI FRE’
Tre atti di Bruno Marescalchi.

Venerdì 1 dicembre
Auditorium A. Corelli ore 21.00
Rassegna In Bianco e Nero Ed. 2017
Manila Santini, pianoforte
Musiche di Chopin, Listz.

Domenica 3 dicembre
Teatro Moderno ore 17.00
Rassegna Teatro Ragazzi
SHREK STORY
Musical degli “Attori per sbaglio”.

Venerdì 15 dicembre
Teatro Moderno ore 21.00
Rassegna Teatro Ragazzi
OZ E LA CITTA’ DI SMERALDO
Musical della “Officina della Musica”.
Giovedì 21 dicembre
Teatro Moderno ore 21.00
CONCERTO DELLA CORALE A. CORELLI

MILONGA E TE:
Incontri di pratica di Tango e cena con la
collaudata “spurtlaza”:
15 ottobre
5 e 19 novembre
10 e 26 dicembre
Per informazioni Tel. 338.6989327; oppure Tel. 335.471638; www.faitango.it.
CORSO DI TANGO:
Riprendono il martedì i corsi di tango (ore
20.30 principianti, ore 21.15 corso intermedio e ore 22.15 corso avanzato) a cura
di Luca Donato e Caterina Nucciotti della
scuola TangoRè di Bologna. Per informazioni Tel. 340.8253149 oppure info@
tangorebologna.it.

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

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)

mobilimartoni@gmail.com

POZZI NERI

CUCINE COMPONIBILI

Le foto di questo numero
sono dedicate alla
Festa dell’8 settembre 2017.

segui inFuso sportivo su facebook
tennisti proprio nel circolo di Fusignano.
Nella categoria Under 12 femminile si
sono classificate terze De Vita Aurora CT
Zavaglia e Donati Giulia CT Nettuno, seconda classificata Magnani Linda CT Ronconi
Cesena, prima classificata Sangiorgi Sofia
CT Faenza (6/2 6/2 Sangiorgi).
Bravi i ragazzi e le ragazze, dai più piccoli
ai più grandi, hanno interessato e divertito
il pubblico giocando con impegno e correttezza.
C.T. Suzanne Lenglen 2
a.s.d. Fusignano

Avanzini Ruggero
conquista il memorial
under 10, Celli l’under 16

Si è concluso domenica 30 luglio il V°
memorial Trofeo Roberto torneo nazionale dedicato alle categorie giovanili Under
10/12/14/16 maschile e femminile.
Anche quest’anno hanno partecipato atleti
di buon livello contribuendo a dar vita ad
una manifestazione sportiva interessante
e coinvolgente sotto il profilo della competizione.
E’ stato, inoltre, occasione di aggregazione e di conoscenza, regalando momenti
importanti di vita sociale. Centrando così
uno degli obiettivi irrinunciabili degli organizzatori del circolo e di Diletta, madre di
Roberto, a cui è intitolato il torneo. Per
questo ogni anno, dopo le premiazioni,
si salutano gli atleti con una festa a loro
dedicata.
Nella categoria Under 12 maschile si sono
classificati terzi Di Bari Mattia CT Zavaglia
e Gamberini Francesco CT Faenza, secondo
classificato Sangiorgi Federico CT Faenza,
primo classificato Volta Emiliano CT Massa
Lombarda (6/0 6/0 Volta).
Nella categoria Under 12 maschile si
sono classificati terzi Pirazzoli Giacomo
CT Cacciari Imola e Raimondi Andrea CT
Massa Lombarda, secondo classificato
Castellari Filippo CT Villa Carpena Forli’,
primo classificato l’atleta fusignanese
Avanzini Ruggero CT Suzanne Lenglen 2
ASD Fusignano(6/3 6/3 Avanzini).
Nella categoria Under 14 maschile si sono
classificati terzi Cavina Mattia CT Faenza e
Zardi Giovanni CT Massa Lombarda, secondo classificato Costanzi Federico CT Imola,
primo classificato Scala Nicolas ASD Davis
Tennis Team(6/3 7/5 Scala).
Nella categoria Under 16 maschile si
sono classificati terzi Capelli Francesco
CT Massa Lombarda e Zardi Giovanni CT
Massa Lombarda, secondo classificato
Berardi Lorenzo CT Faenza, primo classificato Celli Emanuele CT Massa Lombarda
(7/5 6/4 Celli). Con questi ultimi due atleti
il CT Suzanne Lenglen 2 ASD condivide
soddisfazione e gioia essendo nati come

Corsi di Yoga

Quando il tutto ti avvolge e ti fai avvolgere
costantemente dal tutto, ma decidi che
puoi anche fare diverso, allora puoi cominciare a respirare a pieni polmoni, lasciare
che il tuo corpo si muova nell’ascolto,
riscaldare i muscoli e le articolazioni, rendere il tuo pensiero attento e concentrato.
Poi le articolazioni diventano più elastiche,
flessibili toniche e il corpo si muove se
voglio, in dinamica e diventa tonico, forte…
ma decido io. Questo è yoga, unione di
corpo e mente, perché il corpo è un mezzo
da ringraziare tutti i giorni e la mente sono
i desideri che si esprimono.
I nostri corsi si svolgono:
il mercoledì alle ore 18 e alle ore 20 e il
venerdì alle ore 19,30 in Via Aosta n. 2
e presso la palestra Corpo Vivo lunedì e
giovedì dalle 13.00 alle 14.00 (contattare
Carla Tel. 348.7657637) mentre il corso per
i bambini dai 6 ai 12 anni circa, il martedì alle 16.30 e alle 17.30 Via Aosta n. 2 a
Fusignano.
Per informazioni e prenotazioni contattare
Nunzia Tel. 348.5644144 oppure associazionearya@virgilio.it.
Associazione Arya Yoga

Nuova sede per l’ASD
Discipline orientali Masiera

Domenica 17 settembre l’asd Discipline
Orientali Masiera ha aperto le porte della
nuova sede in via dei Cosmonauti n.4,
dando inizio alla nuova stagione associativa. Dopo anni di attività a Masiera, messi
alla porta, si è cercato in tutti i modi di
trovare un’altra realtà dove continuare a far
conoscere ed amare lo sport, in particolare
le arti marziali quali judo, karate, kung fu,
aikido e jiu jitsu. Assieme ad hatha yoga,
ginnastica posturale e pilates abbiamo cer-

cato di pensare alla persona nel suo aspetto psico-fisico, insegnando l’autocontrollo,
la conoscenza di sé e la difesa personale.
Nata come associazione sportiva le
Discipline Orientale Masiera hanno affrontato molti aspetti associativo-culturali con
serate informative e temi di attualità che
vanno dal diabete alla nutrizione alla sicurezza.
In collaborazione con la Casa della Salute
di Bagnacavallo-Cotignola e il progetto
regionale dei gruppi di cammino è nata
l’iniziativa estiva “Masiera cammina” che è
arrivata al suo terzo anno di vita. Assieme
alla ASD Nordic Walking Bassa Romagna è
stata presentata una serata informativa per
far conoscere questo sport e a Masiera si
è formato un gruppo di camminatori che si
incontra due volte la settimana.
Con la ASD Discipline Orientali Masiera a
Fusignano è presente un nuovo punto di
riferimento del 118 Ausl Romagna per la
presenza di un defibrillatore semi-automatico che rientra nel progetto regionale PAD.
Alcuni istruttori e soci sono formati per
l’utilizzo, in caso di emergenza, del defibrillatore e delle tecniche di primo soccorso
rivolte a bambini e adulti.
E’ con questi presupposti di collaborazione e serietà che la nostra associazione
continua a vivere perché il nostro motto è
“chi ama la vita ama lo sport”. Veniteci a
trovare, non costa nulla!
Lo staff di ASD Discipline Orientali Masiera

sport

Centro Medico Polivalente di Fusignano
per lo screening posturale e il percorso di diagnosi e recupero dagli infortuni: un’assistenza preziosa che permette a
tutti, atleti e genitori, di affrontare l’attività
sapendo di essere adeguatamente seguiti
anche da questo punto di vista. Venendo al
basket giocato, quest’anno abbiamo due
importanti novità: la Prima Squadra che,
rinforzata con l’innesto di molti giocatori
provenienti dal vivaio, torna dopo diversi
anni a disputare il campionato Promozione
– che rimane la serie più alta disputata da
squadre cittadine – in virtù del diritto di
chiederne l’ammissione maturata grazie
al raggiungimento della finale nello scorso
campionato; la prima partecipazione della
nostra storia ad un campionato femminile,
dopo aver cominciato l’anno scorso l’attività
anche tra le ragazze e raccolto molte adesioni. Si preannuncia pertanto una stagione
interessante, anche grazie alle altre nostre
squadre: presenti tutte le formazioni giovanili, la formazione targata Bitways che
partecipa al campionato Amatori CSI e il
settore minibasket, settore in cui abbiamo
registrato con piacere una notevole affluenza dei bimbi delle annate 2010/11/12.
Roberto Cornacchia

Nuova stagione nuove sfide

È appena cominciata la nuova stagione per
il Basket Aronne Gardini 2001, un’annata
che porta conferme e novità che denotano
lo stato di salute della nostra società. Dopo
un’estate che ha visto i nostri istruttori,
e molti dei nostri mini-atleti, protagonisti
di un CREES di quattro settimane che ha
fatto registrare il tutto esaurito con 70
presenze e la solita fattiva partecipazione
alla Festa dello Sport in occasione del
patrono cittadino, abbiamo organizzato in partnership col FataRoba Restaurant
– l’ormai tradizionale torneo 3vs3 di Street
Basket, alla terza edizione e sempre più
consolidato appuntamento autunnale per
gli appassionati del circondario. A tutela dei
nostri giocatori in vista dell’inizio degli allenamenti e delle partite, anche quest’anno abbiamo rinnovato la convenzione col

Si balla con D di
Danza!

Da lunedì 2 ottobre ripartono i
corsi di giocobimbi, giocodanza, danza classica e moderna,
hip hop e break dance!!
Per tutto il mese di ottobre la
segreteria sarà aperta tutti i pomeriggi,
dal lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18:30
circa, presso la sala Francesconi in vicolo
S. Francesco, per darvi tutte le informazioni! Vi aspettiamo e buon inizio a tutte le
nostre ballerine e ballerini!
Per info Lorena Tel. 339.1736944.

comunicare
gli studenti a diverse prove. I ragazzi hanno mostrato grande preparazione, abilità e
disinvoltura facendo incetta di premi, con
grande soddisfazione da parte dei loro insegnanti e non solo.

8 Settembre 2017
I sapori della festa amici di...
dal giardino Piancastelli
I 90 anni di Angelo Argelli,
fondatore della Argelli srl
ed ex Sindaco

Sabato 23 settembre 2017, Angelo Argelli
ha compiuto 90 anni. “Angelino”, come tutti ancora lo chiamano, è nato a San Savino
il 23 settembre 1927 in una famiglia contadina. Dopo la fine della guerra ha iniziato
le prime esperienze da meccanico a Bagnacavallo, inventando anche un attrezzo
a quattro ruote con motore a scoppio che
permetteva il trasporto su strada del “crivello”, un attrezzo agricolo per la selezione
del grano da seminare.
A metà degli anni cinquanta Argelli ha dato
vita all’azienda che ancora porta il suo
nome e di cui è ancora una colonna operativa fondamentale. Dal 1956 è stato associato in azienda anche Paolo Zaffagnini, rimasto suo socio fino all’età della pensione:
un’accoppiata vincente, che ha dato all’azienda la spinta necessaria per crescere
ed imporsi pian piano sul mercato italiano.
Parallelamente all’attività imprenditoriale, Argelli ha sempre portato avanti anche
quella politica. La sua voglia di impegnarsi
l’ha accompagnato fin da bambino, a seguito di vicende drammatiche che ne caratterizzarono l’infanzia. Tale impegno lo
ha portato nel corso della sua vita a diversi
incarichi amministrativi e dal 1969 al 1978
è stato Sindaco di Fusignano. Durante la
sua amministrazione è stato uno dei promotori dell’insediamento artigianale e industriale di Fusignano, che ha favorito lo
sviluppo economico del comune, permettendo anche a molti cittadini di trovare occupazione nella propria comunità. Oggi la
ditta Argelli Srl, specializzata nel settore
delle strutture metalliche modulari, sorge
su una superficie di 10.500 mq e occupa 18
addetti. Oltre alle strutture destinate alla
copertura di spazi all’aperto realizza anche
tribune, palchi, transenne e altre strutture
metalliche. Nel 2017 ha vinto un prestigioso bando di gara della Croce Rossa Italiana destinato alla realizzazione di quattro
grandi tendostrutture modello “Luna” destinate all’accoglienza di migranti o di persone colpite da catastrofe, che sono state
consegnate nella scorsa primavera.

e festeggiate con noi e con i nostri ospiti
questo importante evento! Il 25 ottobre
sarà dedicato all’incontro ufficiale delle
due delegazioni (di Biddulph e Fusignano)
con tutti coloro che, in questi anni, hanno
partecipato alle nostre iniziative e hanno
sostenuto il Gemellaggio. L’ incontro avrà
luogo all’Auditorium.
Il presidente del Comitato di Gemellaggio
Alfreda Melandri

Un grazie grande

I ragazzi e gli operatori del Centro Galassia desiderano ringraziare sentitamente:
il Comune di Fusignano per averci dato la
possibilità, come ogni anno, di partecipare
ai mercatini della Festa dell’8 settembre;
tutti quelli che sono venuti a trovarci al nostro “banchetto” e, in maniera particolare, la
signora Rosa Manzoni e l’associazione “Gli
amici di...” per la gentilezza, l’accoglienza e
l’ospitalità mostrata in occasione del nostro
pranzo allo stand “I sapori della Festa”.
Centro Socio riabilitativo “Galassia”

Tante iniziative al CRA
Giovannardi e Vecchi

Durante la festa dell’8 settembre, il coro
“Le voci note” della Casa Residenza
Anziani “Giovannardi e Vecchi” si è esibito in piazza a Fusignano in un concerto di
canti della tradizione italiana e letture di
racconti di ricordi dell’infanzia. Il 31 agosto nel giardino della struttura si è svolta
la tradizionale “salsicciata”, un momento
di festa accompagnato da intrattenimento
musicale, in cui i familiari, gli amici e gli
anziani hanno condiviso una cena e un’allegra serata in compagnia.
Cristina Frega
Coordinatrice Responsabile di Struttura

Elisa Cortesi
in rappresentanza del Gruppo
di Solidarietà Teresa e degli Amici di…

1987-2017: 30 anni di
Gemellaggio con Biddulph

In luglio, un gruppo di alunni della nostra
Scuola Media e una delegazione di cittadini fusignanesi accompagnata dal Sindaco
Nicola Pasi e dalla presidente del Comitato di Gemellaggio, hanno trascorso una
fantastica settimana nel paese gemello. A
Biddulph sono stati organizzati grandi festeggiamenti per celebrare i trent’anni di
gemellaggio col nostro paese.
Nella seconda quindicina di ottobre, il Sindaco di Biddulph Mr Chris Wood e Signora, Mr Martin Gravestock e Signora, Mr e
Mrs Sam Salt coi loro due bimbi e il nostro carissimo John Robinson, Presidente
del Comitato di Gemellaggio di Biddulph,
verranno in visita al nostro paese per festeggiare con noi il trentennale del Gemellaggio. L’Amministrazione Comunale
e il nostro Comitato stanno preparando un
bel programma per gli ospiti. Il Comitato
di Fusignano organizza una cena alla Bocciofila il 21 ottobre alle 19.30. Partecipate

Anche quest’anno in occasione della settimana fusignanese, il nostro punto di
ristoro “I sapori della festa amici di.” era
presente nel parco Piancastelli.
In questi tempi alcune cose sono cambiate, abbiamo purtroppo salutato prematuramente amici e fondatori, altri, ai quali va
il nostro più sentito ringraziamento sono
usciti dall’associazione, altri sono subentrati e qui un particolare ringraziamento a
tutti i bambini e genitori che hanno contribuito con il loro lavoro, meravigliosi.
Di certo quello che non è cambiato è lo
spirito fondante di questo gruppo, ovvero
cercare di portare allegria, buona cucina
e come sempre poter contribuire alla solidarietà sociale del nostro paese e non
solo. Infatti, come in precedenza, tutto il
ricavato della festa sarà devoluto a enti/
opere a cui l’associazione sceglierà di destinarlo.
Un ringraziamento particolare all’Amministrazione Comunale che ci esorta e
sostiene nel continuare queste iniziative.
Non abbiamo la presunzione di esserci
riusciti, ci perdonerete per qualsiasi cosa
non avesse funzionato, in fondo siamo tutti volontari e dedicati ad altro, ma di sicuro abbiamo la certezza di averci provato. Il
sorriso di tutti, specie dei nostri ragazzi,
la tradizione che continua così come i fondi che riusciremo a destinare sono per noi
motivo d’orgoglio.
Ultimo e non ultimo, grazie a Voi carissimi
amici che ci onorate sempre della vostra
presenza e generosità.
La Romagna è splendida anche per questo. Ci vediamo il prossimo anno! In attesa di destinare il ricavato 2017, di seguito
quanto contribuito fino ad oggi: sollevatore per disabili, materassi e poltrone per
il centro Giovannardi; seggiolini, corredi letto, freezer, folletto e planetaria per
l’asilo parrocchiale; altalene per il parco
Primieri, automezzo Van Peugeot per i
servizi sociali. Sono inoltre stati devoluti
contributi a: Auser Fusignano, Associazione Donne Protette, carnevale dei ragazzi, feste al centro sociale, Parrocchia
e asilo parrocchiale, terremotati di Amatrice, associazione Donne Protette, Centro Galassia, Hospice Corelli Grappadelli,
Calcio bimbi Fusignano e Pro Loco per la
realizzazione della festa dell’8 settembre.

Sfida ai fornelli

Tra i vincitori del campionato italiano di cucina “Student cooking competition” svoltosi nell’ambito della prestigiosa rassegna
Oro d’Argenta c’è Luca Zvaleni di Rossetta,
studente dell’Istituto Remo Brindisi di Lido
degli Estensi. Luca, Assieme al compagno
Michele Previato, ha infatti vinto il campionato a pieni voti, con un piatto di anguilla
di Comacchio, sbaragliando gli avversari
provenienti da altri otto istituti alberghieri (Roma, Cagliari, San Pellegrino Terme,
Palermo, Cervia, Rimini, Riolo e Brindisi).
La giuria, composta tra gli altri da due chef
d’eccezione Igles Corelli e Andy Luotto, ha
decretato i vincitori dopo avere sottoposto

POESIA
A volte le parole straniere possono
generare divertenti equivoci. Ecco un
esempio avvenuto qualche tempo fa durante la conversazione tra due amiche.

PICNIC

L’êtar dè, dri a la Cisa,
a incóntar la Marisa,
la mej amiga de’ mi cór
avènd stugê insén dal sér.
- Qual buon vento a que u t’porta
vest che pina t’é la sporta?
- A so vnuda a fê dal spés
par la fésta de’ mi paés.
Vèn a truvêm ch’a s’la spasèn
magnènd do past cun
de’ bôn vén.
- A n’pos avnì, pròpri u m’spiés,
ma un impègn a jò za prés,
a so invidèda da amig
par andê a fê un “picnic”.
- Picnic? Mò cus’él, cus’a vôl dì?
- Me a n’a’ so, t’avré capì,
ma par stê int e’ sicur
a m’lév par bèn fèn’a e’ cul.

Omero Faccani

Seguici
su facebook!

Per essere sempre informati sulle iniziative che
si svolgono a Fusignano
basta seguire la pagina facebook “Eventi
Comune Fusignano” che, a al momento di
andare in stampa, conta 1747 “mi piace”.
L’aggiornamento della pagina è costante e
i post pubblicati raggiungono in un mese
migliaia di persone. Inizia a seguirci!

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

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

• Signora italiana cerca lavoro (ore diurne e
prima serata) come badante, per assistenza
anziani e stiro a domicilio. Tel. 340.1497284.

Il consiglio direttivo della sezione Avis
di Fusignano vuole esprimere il suo
più sentito cordoglio e vicinanza per la
scomparsa della sua associata Nicoletta
Missiroli, avvenuta lo scorso 17 settembre. Nicoletta era stata eletta membro del
collegio dei Sindaci Revisori della sezione
locale durante l’ultima assemblea dei soci
avvenuta nel marzo 2017. Tutti quanti noi
la ricorderemo per il suo estro con cui
partecipava alle riunioni associative e alle
tante iniziative della sezione, sempre in
primo piano per aiutare gli altri. Nicoletta
mancherà molto a questa comunità per
cui ha fatto e dato tanto, sia come amica
nella vita privata, sia come donatrice per
il prossimo e sia come Agente di Polizia di
Stato. Alla famiglia Missiroli facciamo le
nostre più sentite condoglianze.
Il Presidente
Valentina Modena

• Signora residente a Fusignano cerca lavoro come badante, baby sitter e per pulizie e
lavori domestici nelle ore diurne. Contattare
Lara Tel. 328.2056674.

L’Associazione AIDO esprime sentite condoglianze alla famiglia Missiroli per la
scomparsa di Nicoletta.

• 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 e con diploma di assistente familiare si offre per assistere anziani
su turni anche nelle ore notturne, svolgere
pulizie e lavori domestici, preparare i pasti.
Contattare Sall Tel. 339.4833924.

• Ragazza di 35 anni, residente a Fusignano,
cerca lavoro come badante, per pulizie domestiche, come baby sitter, cuoca. Esperienza
di 15 anni. Contattare Anna Tel. 324.0915924.

AUTOBUS - ORARI INVERNO 2017/18
in vigore dal 15 settembre 2017 al 7 giugno 2018
(Per maggiori informazioni consultare il sito www.startromagna.it)

LINEA FUSIGNANO – LUGO
ANDATA FUSIGNANO – LUGO nei giorni FERIALI ore:
6,53 (scol.) - 7,12 (scol.) - 7,15 - 8,20 - 9,00 - 10,13 - 11,35 - 12,52 (scol.) - 14,09 (scol.) - 15,00 - 15,32 16,55 - 18,07 - 19,00.
RITORNO LUGO (Autostazione) – FUSIGNANO nei giorni FERIALI ore:
6,29 (scol.) - 7,30 - 9,19 - 10,35 - 12,02 - 13,06 (scol.) - 13,08 (scol.) - 13,39 (scol.) - 14,03 (scol.) - 14,05 –
14,39 (scol.) - 15,59 - 17,14 - 18,26 - 19,19.
LINEA FUSIGNANO – ALFONSINE (Piazza Monti)
ANDATA da FUSIGNANO nei giorni FERIALI ore:
6,47 (scol.) - 7,49 - 9,38 - 10,54 - 13,25(scol.) - 13,58 (scol.) – 14,24 (scol.) - 16,18 - 18,45 - 19,38.
LINEA FUSIGNANO – ALFONSINE (Stazione F.S.)
ANDATA da FUSIGNANO nei giorni FERIALI ore:
7,49 - 10,54 - 12,21 - 13,25 (scol.) – 13,58 (scol.) - 14,24 - 14,58 (scol.) - 16,18 - 17,33 - 18,45 - 19,38.
RITORNO da ALFONSINE Piazza Monti nei giorni FERIALI ore:
6,35 (scol.) - 6,52 (non scol.) - 6,58 (scol.) - 7,00 (scol.) - 8.02 - 9,55 - 11,17 - 12,39 (scol.) - 13,51 (scol.)
- 14,42 - 16,31 - 17,54 - 18,47.
RITORNO da ALFONSINE Stazione F.S. nei giorni FERIALI ore:
6,38 (scol.) - 6,55 - 8,05 - 8,40 - 9,58 - 11,20 – 12,36 (scol.) - 13,54 (scol.)
- 14,45 - 14,54 - 16,35 - 17,51 - 18,44.
LINEA FUSIGNANO - RAVENNA (Via De Gasperi)
PARTENZE da FUSIGNANO nei giorni FERIALI - SOLO GIORNI DI SCUOLA ore:
6,47 - 13,25 - 14,24 - 14,58.
RITORNO DA RAVENNA - Via De Gasperi nei giorni FERIALI ore:
6,32 (scolastico) - 13,19 (scolastico) - 14,10 - 18,15.
LINEA FUSIGNANO - FAENZA (per Istituto Persolino)
PARTENZE da FUSIGNANO ore: 6,53 (scolastico)
RITORNO DA FAENZA (da Istituto Persolino) ore:
12,52 (scolastico) – 14,00 (scolastico solo martedì, giovedì e venerdì).

• 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 italiana residente a Fusignano e
automunita cerca lavoro come baby sitter
e per pulizie e lavori domestici. Contattare
Silvana Tel. 335.1472805.
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.

COMUNE di FUSIGNANO

Centralino tel. 0545 955611 fax 0545 50164

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
INVERNALE DAL 18 SETTEMBRE 2017 AL 9 GIUGNO 2018

La via Don Minzoni ti ricorda così
Ciao Nicoletta

Segreteria – Protocollo
dal LUNEDI’ al SABATO

(tel. 0545 955664)
9,00 – 13,00		

L’Amministrazione comunale
si stringe attorno alla famiglia
di Nicoletta, una donna forte, schietta
e generosa. Tutti noi ne sentiremo
la mancanza.

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

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

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

(tel. 0545 955653-668)

XV Concorso “Addobbiamo il Natale 2017”
La Pro Loco di Fusignano, con il patrocinio del Comune di Fusignano, propone
la quindicesima edizione del concorso
“Addobbiamo il Natale”.
Possono partecipare tutti coloro che,
nel territorio del comune di Fusignano,
abbelliscono ambienti esterni e interni
con addobbi e decorazioni natalizie. La
partecipazione è gratuita e ai vincitori
sarà data comunicazione circa la premiazione.
La giuria delibera a maggioranza dei
componenti ed è costituita da rappresentanti della Pro Loco ed esperti in

decorazioni. Saranno assegnati premi
per: l’originalità, la creatività, l’aspetto
estetico e per quello tecnico. Ad ogni
partecipante verrà consegnato un premio in ricordo dell’iniziativa.
Al miglior presepio verrà assegnato
il premio “Renzo Marangoni e Renzo
Ancarani”, più volte vincitori del concorso. Per partecipare basta consegnare la
scheda sottostante, compilata e firmata,
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del
Comune di Fusignano in Corso Emaldi n.
115 (Tel. 0545.955653-668) entro sabato
2 dicembre 2017.

MODULO ISCRIZIONE CONCORSO • “Addobbiamo il Natale 2017”
Il/la sottoscritto/a
Residente a Fusignano,
Via/Piazza					
Tel.
CHIEDE
di partecipare alle 15° edizione del CONCORSO “ADDOBBIAMO IL NATALE”
Data			
Categoria:
Eventuali osservazioni

Firma

n.

9,00 – 12,45		
9,00 – 12,45 e 15,00 – 16,00
9,00 – 12,00

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

(tel. 0545 38270)
9,00 – 13,00

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

(tel. 0545 38596)
9,00 – 13,00

Ufficio Casa Unione
LUNEDI’
MERCOLEDI’

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

Sportello Socio Educativo - Unione
(tel. 0545 955658-955661)
dal LUNEDI’ al VENERDI’		 9,00 – 13,00
GIOVEDI’
CHIUSO
SABATO		 8,30 – 12,30
					
Polizia Municipale
(tel. 0545 955641 fax 0545 53200)
MARTEDI’
9,00 – 11,00			
VENERDI’
9,00 – 12,00
Sportello Unico Attività Produttive - Unione
gennaio, febbraio, marzo e novembre II° e IV° venerdì del mese
da aprile a ottobre tutti i venerdì
Dicembre I°, III° e V° venerdì del mese

(tel. 0545 955667)
11,00 – 13,00
11,00 – 13,00
11,00 – 13,00

Assistente Sociale, Area Adulti handicap, anziani, minori
(tel. 0545.955647)
MERCOLEDI’
11,00 – 13,00
VENERDI’
9,00 – 11,00			
			
Biblioteca Comunale Piazza Corelli,16
(tel.0545 955675 – fax 0545 52607)
mattino		
pomeriggio
LUNEDI’
------		
14,30 - 18,30
MARTEDI’
9,00 – 12,30
14,30 - 18,30
MERCOLEDI’
9,00 – 12,30
14,30 - 18,30
GIOVEDI’
------		
14,30 - 18,30
VENERDI’
9,00 – 12,30
14,30 - 18,30
SABATO
9,00 – 12,30		
-----

