FUSIGNANO, DICEMBRE 2017

Un anno insieme

Si sta concludendo l’anno in corso e uno
nuovo si appresta ad avere inizio. In ogni
famiglia e in ogni azienda è il tempo in
cui si fanno i bilanci sulle cose fatte e da
farsi. Lo fa anche il Consiglio Comunale di
Fusignano attraverso la condivisione del
rendiconto e la discussione del bilancio
preventivo. Nel 2017 sono state avviate ed
in parte realizzate importanti opere per la
comunità: la rampa ciclopedonale di via
Severoli, il cantiere della rotatoria che si
completerà con il raccordo di tutti i percorsi
ciclopedonali afferenti, il rifacimento di via
San Francesco, il ripristino delle principali
fermate del trasporto pubblico nelle frazioni, l’ampliamento e restauro del museo San
Rocco ed una diffusa opera di manutenzione
degli edifici pubblici. E’ stato implementato
e liberalizzato l’accesso ad internet in centro
storico aderendo ad EmiliaRomagnaWiFi e
le principali aziende della zona artigianale
si sono potute allacciare alla fibra ottica in
Banda Ultra Larga.
Abbiamo celebrato i trent’anni del nostro
gemellaggio con Biddulph, animato il centro, il bosco ed i tanti luoghi della comunità
attraverso iniziative sportive, aggregative e
culturali costruite in gran parte assieme alla
capacità e voglia di fare dei fusignanesi.
Grazie ad Auser si è completato l’ampliamento e messa in sicurezza degli arredi e
dei giochi per bambini nei parchi pubblici del
centro e delle frazioni. Abbiamo intensificato
e rilanciato attraverso “Percorso Comune”
quel quotidiano confronto coi cittadini che
ogni giorno vede impegnata l’amministrazione comunale e i funzionari addetti agli
sportelli al pubblico e a seguito di quel
percorso sono stati avviati incontri per la
formazione volontaria di gruppi di controllo del vicinato, allargata la partecipazione
agli eventi di paese ed impostati i principali
progetti per il futuro. Il 2017 è stato un anno
determinante anche per la gestione del
territorio mediante l’adozione del POC che
prevede l’acquisizione non onerosa di aree
per l’ampliamento del bosco ed il riordino
di PSC e RUE volta a ridurre il consumo
di suolo, semplificare le procedure edilizie
e favorire il recupero degli edifici esistenti.
Investimenti che a Fusignano possono essere supportati da mutui agevolati messi a
disposizione dal comune attraverso la gara
di tesoreria.Allo stesso tempo abbiamo predisposto i progetti per il prossimo anno. Un
2018 in cui ricorrerà il centenario della fine
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della prima guerra mondiale e i cinquantanni dei primi Convegni Corelliani. Un 2018
in cui diventeranno maggiorenni i primi figli
del nuovo millennio. Nel corso del prossimo
anno vorremmo dare avvio all’ampliamento
del bosco e alla contestuale realizzazione
del bacino di laminazione a servizio del
centro. Abbiamo finanziato un’importante
programma di manutenzione di strade, aree
verdi ed edifici a partire dal rifacimento
della centrale termica del plesso scolastico
e dalla rifunzionalizzazione della Casa del
Volontariato del centro sociale. Sono inoltre previsti interventi per la manutenzione
e l’ampliamento del cimitero e per l’allestimento in accordo con l’Ausl di una più
dignitosa camera ardente nel cortile dell’ex
ospedale. Intendiamo infine procedere ad
ulteriori investimenti tecnologici volti alla
sicurezza quali telecamere e varchi capaci di
comunicare in tempo reale alle forze dell’ordine l’eventuale passaggio di auto rubate
o non assicurate. In unione, assieme agli
altri comuni della Bassa Romagna, stiamo
inoltre concertando con le parti sociali un
vero e proprio patto per lo sviluppo declinato in azioni concrete volte all’innovazione,
alla sostenibilità, alla coesione sociale, allo
sviluppo, alla promozione del territorio e
alla sicurezza. Un patto in cui i diversi attori
pubblici e privati si impegnano ad esercitare
un ruolo attivo condiviso. All’interno di tale
patto stiamo definendo una specifica azione di sostegno locale finalizzata al centro
storico e alle imprese creative ed innovative
che decidono di insediarsi o rinnovarsi a
Fusignano. Un programma ambizioso ma
guidato da una visione d’insieme volta a
selezionare gli interventi anche in base
ai futuri impegni gestionali. Un programma che in questi anni è stato capace di
intercettare finanziamenti ed opportunità
in grado di renderlo sostenibile e concreto. Il bilancio del nostro Comune è infatti
un bilancio attualmente in equilibrio ma
fortemente esposto al contesto finanziario
esterno. La partecipazione attenta e mirata
ai bandi europei e regionali, la condivisione
in Unione delle principali scelte strategiche
e un’efficace azione di risparmio nei costi
energetici ed organizzativi ci hanno però
permesso di finanziare quanto programmato e contemporaneamente di ridurre
l’indebitamento di circa un milione di euro
nel quinquennio senza dover aumentare la
fiscalità locale. Un programma che ci impegniamo a realizzare passo dopo passo con
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l’impegno di tutti i giorni e coinvolgendo su
di esso tutte le straordinarie energie, intelligenze e quel “fare insieme” che la comunità
fusignanese sa esprimere. E’ con questo
spirito e auspicio che auguro a tutti un buon
Natale e un felice nuovo anno.
Il Sindaco
Nicola Pasi

Cambio in Giunta

A seguito delle dimissioni dell’Assessore Andrea Gemignani, presentate a
settembre per concomitanti esigenze
famigliari e professionali, il Sindaco ha
riassegnato le deleghe all’interno della
Giunta riassumendo su di se le deleghe
al turismo e all’informatica e innovazione
tecnologica (deleghe di cui è coordinatore
per conto della Giunta dell’Unione). Ha
invece assegnato all’Assessore Andrea
Minguzzi la delega allo sport e tempo
libero, all’Assessore Valentina Modena la
delega alle politiche per l’integrazione e
al Vicesindaco Lorenza Pirazzoli la delega alla consulta dei ragazzi. Il Sindaco,
la Giunta e il Consiglio Comunale ringraziano Andrea per lo straordinario lavoro
messo in campo in questi anni assieme ai
ragazzi e alle società sportive del nostro
comune e per la vivacità con cui ha saputo innovare le cose. Andrea Gemignani
continuerà a prestare il proprio impegno
all’interno del Consiglio Comunale.

Un Natale... scintillante!

L’Amministrazione Comunale ringrazia
sentitamente La Fata Calzature, Martoni
Mobili, Romagna Carbone, Gef, Spazi
Verdi e la famiglia Silvagni per aver

Un pranzo con gli amici
di Caldarola

Le Feste natalizie saranno anche l’occasione per rinnovare il nostro aiuto
alla comunità di Caldarola colpita lo
scorso anno dal terremoto. E’ infatti
a tale scopo che le principali associazioni di volontariato e d’impresa hanno
deciso di devolvere il ricavato delle loro
iniziative natalizie.
Venerdì 8 dicembre, in occasione della
Festa dell’Immacolata, ospiteremo a
Fusignano il Sindaco e una delegazione
del comune di Caldarola e in quell’occasione verrà organizzato un pranzo di
accoglienza al centro sociale.
Per prenotazioni rivolgersi al Bar
Centro tel. 339.5638124

abbellito anche quest’anno la centrale
Piazza Corelli con il tradizionale albero
di Natale, rendendo il nostro centro storico più accogliente e festoso.

dall’Unione

Presentato il progetto
Enegy@School

Lunedì 30 ottobre l’istituto comprensivo “Luigi Battaglia” di Fusignano ha
ospitato la presentazione del progetto
“Energy@School”, cofinanziato nell’ambito del programma europeo Interreg
Central Europe.
All’appuntamento erano presenti il sindaco di Fusignano Nicola Pasi; il sindaco di Conselice Paola Pula, referente
per l’Ambiente dell’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna; Andrea Minguzzi,
assessore alle Politiche ambientali del
Comune di Fusignano; l’Ing. Alberto
Zauli del Servizio Associato Lavori
Pubblici Lugo Fusignano, Nadia Carboni,
dirigente dei settori Promozione territoriale, Governance e Comunicazione
dell’Ucbr; Laura Dalpiaz, responsabile
del Servizio di Piano dell’Ucbr; Sonia
Guerrini, responsabile del Servizio
Ambiente dell’Ucbr; Rita Ricci, responsabile dell’Ufficio Europa e Marketing
dell’Ucbr. Il progetto, di cui l’Unione
dei Comuni della Bassa Romagna è
capofila prevede il coinvolgimento di
cinque classi dell’istituto comprensivo di
Fusignano sul tema dell’efficientamento
e del risparmio energetico.
Attraverso un approccio internazionale e
il coinvolgimento attivo di esperti esterni, personale scolastico, studenti, insegnanti e famiglie, l’iniziativa si propone
di rafforzare le competenze nel campo
dell’efficientamento energetico e dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili in
ambito pubblico, accrescere l’efficienza energetica e l’utilizzo delle energie
rinnovabili negli edifici e infrastrutture
pubbliche e favorire un cambiamento
culturale sui temi energetici, al fine di
aumentare il risparmio energetico e
diminuire le emissioni di Co2 grazie a
cambiamenti di comportamento.“Energy@School” ha una durata triennale, è
attivo dallo scorso anno e durerà fino al
30 giugno 2019. Nel corso dell’attuale
anno scolastico i docenti coinvolti parteciperanno a un corso di formazione, con
l’obiettivo di creare un team di “senior
energy guardian” per il monitoraggio dei
consumi scolastici e il tutoraggio degli
alunni. Proprio grazie al progetto è stato
possibile installare le apparecchiature e
gli strumenti per monitorare il consumo
energetico nella scuola.
Ci sarà anche la creazione di un team
di “junior energy guardian”, due classi
delle elementari e tre delle medie, che
andranno a sensibilizzare, attraverso
una campagna di comunicazione, tutte
le altre classi della scuola, sul tema
del risparmio energetico. Il progetto ha
tra i suoi partner, CertiMaC scrl (Italia),
la città di Bydgoszcz (Polonia), l’Agenzia per lo sviluppo energetico (Kseena,
Slovenia), il Comune di Karlovac (Croazia),
il Dipartimento di Chimica industriale dell’Università di Bologna (Italia), la
municipalità di Szolnok (Ungheria), la
municipalità di Újszilvás (Ungheria), la
città di Stuttgart (Germania), la città di
Klagenfurt (Austria), l’Agenzia per l’energia Gea (Austria), il Comune di Celje
(Slovenia).

Oltre 750mila euro di contributi regionali all’Unione

Sono in arrivo oltre 750mila euro
per l’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna. Lo annuncia la Regione
Emilia-Romagna, che anche quest’anno ha scelto di sostenere con risorse economiche la strada della gestione associata dei servizi attraverso le
Unioni comunali. In totale all’Unione
della Bassa Romagna spetteranno
751.721 euro. Si tratta del contributo
più alto in Regione. L’impegno messo in
campo dall’Unione dei Comuni per l’integrazione organizzativa ha permesso
di distinguerci ancora una volta a livello
regionale come terra di eccellenza e di
avanguardia, non solo per le imprese
che vi producono ricchezza, ma anche
sul fronte della pubblica amministrazione, che ha saputo innovarsi mettendo in campo in questi anni processi
molto complessi.
Lo scorso anno, anche grazie a questi
fondi, siamo riusciti a realizzare il progetto della banda ultra larga, tanto da
avere oggi il 50% delle aree produttive
connesse con questa tecnologia.
Quest’anno la giunta dell’Unione ha
deciso di destinare una parte di questi
fondi (circa 250mila euro) all’implementazione del progetto per la realizzazione dei varchi elettronici per migliorare
la sicurezza dei nostri territori, mentre
per le restanti risorse si intende continuare a confrontarsi con le rappresentanze economiche e sociali, secondo
gli obiettivi del patto strategico per lo
sviluppo.
Dalla sua nascita ad oggi l’Unione ha
vissuto un’importante fase evolutiva
arrivando a gestire 29 servizi associati.
Ammontano a circa 15.526.000 euro i
contributi destinati alle gestioni associate per il 2017, di cui 8 milioni da
parte della Regione e 7,5 milioni dello
Stato, destinati a 41 Unioni che avevano partecipato a un apposito bando del
luglio scorso. Le erogazioni hanno premiato, in particolare, gli sforzi compiuti
dai Comuni per l’allargamento e lo sviluppo delle Unioni. Al netto dei 3 milioni
riservati in base alla legge e al bando
alle sole Unioni montane (erogati per la
maggior parte a luglio), il fondo è stato
ripartito sulla base del numero e della
consistenza delle funzioni gestite, della
popolazione, del territorio e del numero dei Comuni dell’Unione e, inoltre,
in base all’effettività economica della
gestione delle funzioni.

Welfare e servizi sociali:
approvati investimenti per
oltre 30 milioni di euro

Il 26 ottobre, nel corso della seduta di Comitato di Distretto, la giunta
dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna ha approvato la programmazione delle risorse per gli interventi sociali, sociosanitari e per la non
autosufficienza. Complessivamente nel
territorio dell’Unione (distretto di Lugo)
viene messo in campo un finanzia-

mento della spesa pari a 32.481.105
di euro, con il concorso delle risorse
proprie dei Comuni, dell’Azienda Usl
della Romagna, della Regione EmiliaRomagna e dello Stato.
Tra i temi cardine al centro della progettazione ci sono la casa e l’abitare,
con il sostegno a singoli e nuclei famigliari con problematiche abitative anche
grazie ai contributi stanziati dal fondo
nazionale per la morosità incolpevole
o a forme innovative di housing sociale
realizzate con il concorso del volontariato e della cooperazione.
Nel corso del 2017 sono stati stanziati
oltre 180mila euro per far fronte all’emergenza abitativa, mettendo in atto sia
interventi di prima accoglienza presso
appartamenti supportati e posti letto
dedicati, sia attraverso l’erogazione di
contributi per il pagamento dell’affitto.
I nuclei famigliari sostenuti sono stati
circa 200.
Importante inoltre il sostegno alle famiglie e alle funzioni genitoriali dai primi
giorni di vita sino all’adolescenza, con
proposte diversificate coordinate dal
Centro per le famiglie e la valorizzazione delle reti tra famiglie e dell’affido
famigliare a supporto del quale è stato
attivato, in collaborazione con le associazioni del territorio, un nuovo gruppo
di auto mutuo aiuto.
Nell’ambito degli interventi per la non
autosufficienza, che assorbono i 2/3
della spesa complessiva (circa 20 milioni di euro), viene consolidata la rete dei
servizi per la domiciliarità come l’assistenza domiciliare educativa e assistenziale, gli assegni di cura, i centri diurni
per anziani e disabili, i laboratori socio
occupazionali, i servizi dedicati alle persone affette da Alzheimer e deterioramento cognitivo e la formazione per
le assistenti familiari private. Rispetto
all’utenza disabile è stato presentato
il progetto distrettuale per il “Dopo
di noi” che recepisce quanto previsto
dalla Legge 112 del 2016, disegnando
percorsi per la vita autonoma e al domicilio per le persone gravemente disabili
prive del sostegno familiare.
Nel 2017 sono state introdotte nuove
opportunità quali il riconoscimento di

contributi a sostegno della mobilità
casa-lavoro per lavoratori iscritti negli
elenchi di collocamento mirato, che
saranno assegnati tramite bando nei
prossimi mesi. Molte le progettazioni
realizzate con il concorso delle associazioni e del volontariato locale, complessivamente 17 dei 45 progetti che
costituiscono il Piano per la salute
e il benessere sociale sono frutto di
co-progettazione e offrono risposte per
l’inclusione delle persone disabili, il
contrasto alla povertà e all’isolamento
degli anziani e la prevenzione dei comportamenti a rischio degli adolescenti.

Presentato il Cefal United

Anche per questa stagione il Cefal United
disputerà il campionato e la coppa Uisp
di calcio a cinque. Tra le fila della squadra militano i ragazzi richiedenti asilo
politico e protezione internazionale ospiti presso le strutture di Cefal Emilia
Romagna provenienti da Costa d’Avorio,
Etiopia, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria,
Senegal e Togo, e hanno tra i 18 e i 30
anni. La scorsa stagione il Cefal United
ha chiuso il campionato a metà classifica
e in coppa ha raggiunto la semifinale di
seconda fascia.
In Bassa Romagna ci sono attualmente
23 siti che accolgono i richiedenti asilo.
Per scelta, questi siti contengono gruppi
di poche persone per facilitare convivenza e integrazione. In questo momento sono accolti in Bassa Romagna 360
ragazzi, di cui 170 al momento gestiti da
Cefal. La capienza massima concordata
per il nostro territorio è di 417 richiedenti
asilo.
L’importanza degli allenamenti sta nel
fatto che i ragazzi hanno la possibilità di
crescere sia sul piano tecnico sia soprattutto come gruppo.
In tal senso lo sport offre la possibilità non solo di fare attività fisica, ma
ancor più di recuperare la fiducia in sé
stessi e nel prossimo. Per questo Cefal
Emilia Romagna ha deciso di investire
in modo significativo in progetti d’inclusione sociale che vedono lo sport come
mezzo d’interazione e crescita dei ragazzi richiedenti asilo e protezione interna-

attualità
zionale ospiti presso le proprie strutture.
Viste le reciproche finalità e il comune
interesse a coinvolgere questi giovani in
attività volte all’interazione col contesto
sociale che li ospita, nel febbraio scorso
Cefal Emilia Romagna e Polisportiva
Sant’Anna hanno sottoscritto una convenzione che dà ai ragazzi la possibilità
di allenarsi presso il campo sportivo “V.
Gramigna” di Lugo. I giovani atleti si
sono impegnati a tenere manutenuti i
campi della Polisportiva attraverso attività di volontariato che prevedono piccoli
interventi di manutenzione e pulizia delle
strutture. La squadra si esercita tre
volte a settimana ed è allenata da Saka
Hammed, ex richiedente asilo, ora titolare della protezione umanitaria.

tori si recano alle stazioni ecologiche per
conferire i rifiuti devono esibire il codice
a barre identificativo dell’utente assieme
alla Tessera Riciclandino e usufruiranno
dello sconto di euro 0,15/kg per i conferimenti dei seguenti rifiuti scontabili: carta/
cartone, vetro/lattine, plastica, olio minerale, olio vegetale e batterie. In più ulteriori
euro 4 per i conferimenti di ingombranti e
RAEE voluminosi, come da regolamento
ATERSIR. I rifiuti differenziati scontabili e i
piccoli RAEE conferiti in stazione ecologica
contribuiscono a determinare le graduatorie delle scuole per la distribuzione di
incentivi economici. Comunque tutti i rifiuti
differenziati conferiti in stazione ecologica,
fanno ottenere alle scuole risme di carta
riciclata. Il concorso terminerà il 30 aprile.

contributi erogati con lo stesso oggetto. I moduli per redigere la domanda
sono disponibili presso l’ufficio Urp del
Comune di Fusignano o accedendo al
sito www.comune.fusignano.ra.it alla
voce infanzia istruzione e giovani/progetti, e dovranno pervenire entro il giorno 30/12/2017.
Vogliamo che sia un valido sostegno
alla pratica sportiva dilettantistica perché è doveroso aiutare i giovani ragazzi
fusignanesi che con le proprie forze
cercano di arrivare, ma che per diverse
esigenze trovano degli ostacoli nel loro
percorso.

Riciclandino: 1.200 euro
per l’Istituto Battaglia

Con la scuola è ripartito anche Riciclandino,
il progetto ideato dal Comune di Ravenna
e sviluppato in maniera congiunta con
il Gruppo Hera, in collaborazione con i
Comuni della Bassa Romagna, Cervia,
Russi, ATERSIR e Legambiente, per promuovere l’utilizzo delle stazioni ecologiche
da parte di studenti e famiglie.
Molto positivo l’andamento dell’iniziativa
che nel territorio della Bassa Romagna ha
visto, durante lo scorso anno scolastico,
un grande impegno da parte dei genitori
degli alunni che hanno conferito in stazione ecologica circa 95.000 Kg di rifiuti
differenziati. Il peso dei rifiuti differenziati
conferiti equivale a quello di 21 orche.
Grazie all’impegno delle famiglie, le scuole
della Bassa Romagna si sono aggiudicate
complessivamente 9.000 euro e 728 risme
di carta riciclata.
Un simbolico assegno di 1.200 euro è stato
consegnato lo scorso 3 ottobre agli alunni
dell’Istituto Luigi Battaglia di Fusignano
che, nel territorio della Bassa Romagna,
rientra tra le scuole che hanno ottenuto i
migliori risultati in termini di Kg di rifiuti
differenziati conferiti alla stazione ecologica (19.000). La scuola ha inoltre vinto 137
risme di carta. A festeggiare la consegna
dell’assegno era presente Carla Solaini
la Dirigente Scolastica, il Sindaco Nicola
Pasi, Andrea Minguzzi Assessore all’Ambiente, Lorenza Pirazzoli Assessore all’Istruzione, Valentina Modena Assessore
alle Politiche Sociali, Marco Guarnieri
Responsabile Servizi Ambientali per La
Bassa Romagna di Hera. In generale
dall’inizio di questa edizione del progetto
ad oggi, le stazioni ecologiche Hera del
ravennate hanno registrato un incremento
della quantità di rifiuti conferiti di 50.000
Kg. Ad ogni scuola che aderisce al progetto, viene assegnato un apposito codice
a barre, riprodotto su tessere distribuite a ciascun alunno. Per partecipare al
concorso i ragazzi che con i propri geni-

Borsa di studio sportiva
Sport, Sociale e Scuola

Credendo fermamente nel valore formativo e sociale dello sport e considerandolo un completamento indispensabile per la vita dei giovani ragazzi
fusignanesi, grazie al prezioso contributo della Banca di Credito Cooperativo
Ravennate e Imolese di Fusignano,
l’Amministrazione Comunale intende
riproporre il Progetto “Borsa di Studio
Sportiva 2017/18”.
Il fondo per l’anno scolastico 2017/18 è
pari a 1.200 euro e prevede l’erogazione
di un contributo massimo di 200 euro a
copertura parziale del costo di una pratica sportiva accompagnata da relativa
documentazione.
A dimostrazione che il successo nello
sport agonistico giovanile non deve prodursi a discapito della prestazione scolastica del giovane atleta, nell’assegnazione delle borse di studio si terrà conto
del profitto con il giudizio della condotta
e della votazione media allo studio.
La “Borsa di Studio Sportiva 2017/18”
è aperta a tutti i giovani atleti residenti nel comune di Fusignano, iscritti
una scuola primaria o secondaria di
I grado e frequentanti un corso o ad
una attività sportiva degli enti o associazioni che operano nel territorio di
Fusignano. Possono presentare domanda tutte le persone fisiche maggiorenni
appartenente ad un nucleo famigliare
con un ISEE non superiore a 20.000
euro e che non usufruiscano di altri

Riprende la campagna
contro l’abbandono delle
deiezioni canine
Lo scorso novembre è stata rilanciata
nei comuni della Bassa Romagna la
nuova campagna per il decoro urbano
“Se il cane è tuo... anche questa è tua!
Rispetta la città”.
Manifesti, locandine e cartelli di monito sono stati diffusi nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno
dell’abbandono delle deiezioni canine e
una squadra di guardie zoofile vigiliano il territorio, coordinate dalla Polizia
municipale. La campagna si appella
alla responsabilità e alla civiltà dei
padroni dei cani per il rispetto dei luoghi pubblici, in modo che tutti possano
goderne.
Si segnala che nei diversi comuni della
Bassa Romagna sono presenti apposite
aree dove è possibile far sgambare gli
animali: anche in questi spazi la rimozione delle deiezioni è obbligatoria per
ragioni di igiene pubblica e di decoro
urbano.
I volontari del Corpo guardie zoofile e dell’ambiente operano sui comuni di Alfonsine, Conselice, Cotignola,
Fusignano, Lugo, Sant’Agata sul
Santerno, mentre le guardie dell’associazione Anpana sono attive nei territori
di Bagnacavallo, Bagnara di Romagna e
Massa Lombarda.

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
disinteressa 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.

Ripristinata
via San Francesco

Un cantiere durato appena cinque giorni,
di cui uno di pioggia: da lunedì 6 a venerdì
10 novembre in centro a Fusignano sono
stati infatti realizzati i lavori di ripristino di
via San Francesco. I lavori hanno portato
alla completa bonifica del sottofondo dalle
invasive radici dei pini che ne avevano dissestato il manto (i pini sono stati rimossi in precedenza dalla proprietà degli
stessi); si è poi provveduto alla pulitura
delle fognature sottostanti con sostituzione e incremento delle caditoie (sono state
messe caditoie metalliche al posto di vecchi e ammalorati tombini in cemento), ed
è poi stato rifatto l’intero manto di asfalto.
L’intervento rientra nei lavori di manutenzione straordinaria che sono stati previsti
con la delibera di giunta comunale numero 42 del 5 aprile 2016.

segui Eventi Comune di Fusignano su facebook

Una festa paurosa

La notte di Halloween

La sera del 31 ottobre si è svolta, per la
prima volta, in piazza Correlli la festa
di Halloween organizzata dal Comitato
Genitori dell’IC Battaglia.
La festa ha preso inizio nel pomeriggio
con laboratori d’intaglio delle zucche e
laboratori per creare fantasmi e gufetti;
gruppi di dolcetto e scherzetto guidati dai
volontari dell’Auser, che in collaborazione con l’associazione “Fusignano é Più”

L’amministrazione comunale desidera
ringraziare il gruppo genitori fusi per
l’impegno e la “paurosa” allegria portata
in piazza il pomeriggio e la sera dello
scorso 31 ottobre. È stato un Halloween
divertente e estremamente partecipato,
avete riempito la piazza di persone, colori
e buon cibo, un ottimo risultato!
L’Assessore alla Cultura
Lorenza Pirazzoli

Museo Collezione Contoli
a Rombi di Passione

Domenica 28 settembre il Museo Collezione
Contoli ha portato 3 dei suoi gioielli a
Lugo. Invitati a Rombi di Passione, grazie
alla qualità dei nostri modelli, abbiamo

POZZI NERI
NEGRI ANDREA s.a.s.

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

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

montato il campo base sotto la rocca e
subito siamo divenuti l’attrazione principale dell’area vintage. Un po’ per la professionalità dimostrata dalla nostra struttura
e ai motori di assoluto rilievo moltissima
gente ci ha fatto visita. Abbiamo raccolto
molti complimenti e apprezzamenti per
una struttura, il Museo Comunale, che
non si trova facilmente in giro per l’Italia.
Il presidente del Moto Club i Centauri ha
sfilato a più riprese per il circuito cittadino allestito dall’organizzazione facendo
sfogare le fiere vecchiette, in particolare,
con la Gilera 8 Bulloni che ha sfoderato
un’anima corsaiola mai sopita.
La pioggia di mezzogiorno ha di fatto chiuso i giochi: manifestazione finita e tutti a
casa, tranne noi.
Gli unici rimasti a godere del sole ritornato a sorpresa nel pomeriggio. Gli unici
premiati delle visite di tutti i lughesi che
sotto la Rocca hanno trovato solo il Museo
Collezione Contoli di Fusignano a portare
testimonianza di un Rombi di Passione
2017 finito sfortunatamente troppo presto.
Un successo a coronare un anno speciale
che ha visto il Museo Comunale partecipare a marzo alla prestigiosa Fiera dell’ASI a Forlì, esibirsi per le strade di San
Pietro in Trento con un centinaio di mezzi
giunti da tutta Italia, ospitare un raduno
di 500 d’epoca, sopportare la pioggia torrenziale offrendo lo stesso ospitalità per
lo sfortunato raduno delle Maxi Moto anni
’70, aprire al pubblico due sabati al mese
per 8 mesi.
Ringraziamo l’associazione “Una Passione
in Moto” per la professionalità, l’ospitalità
e la gentilezza ricevuta durante Rombi
di Passione. Ringraziamo tutti quelli che
hanno aiutato e supportato. Ringraziamo
l’Amministrazione Comunale che crede da
anni a questa struttura.
Siamo già pronti per il 2018: ci vediamo
il secondo sabato di febbraio, il 10, dalle
14.30… al Museo!
I volontari del gruppo
Amici Collezione Contoli

Le foto di questo numero
sono dedicate
alle iniziative
degli ultimi mesi.

mobilimartoni@gmail.com

Con “Mille Bolle… e Più” la rete d’imprese
“Fusignano è Più” partecipa alla storica
festa del 8 dicembre, in piazza Corelli a
Fusignano. “La titolazione dell’iniziativa è
quantomeno significativa – dice il presidente della rete cav. Carlo Sante Venturi.
Con l’ausilio di una moderna macchina da
effetti teatrali, produrremo una miriade di
bolle di sapone.
Solo questo sarebbe sufficiente per attirare l’attenzione dei bambini e suscitare la
loro gioia. Ciononostante, per rendere lo
spettacolo più consono al contesto natalizio, aggiungeremo un particolare effetto speciale. In pratica, le bolle saranno
riempite di un denso fumo, che le renderà
simili alle classiche palline che addobbano gli alberi di Natale delle nostre case.
Molto suggestivo è anche il momento
in cui le “palline volanti”
esplodono,
liberando la coltre di fumo bianco contenuta al loro interno. Sarà irresistibile per
chiunque la tentazione di farne esplodere
qualcuna con il semplice tocco di un dito”.
A tutto questo si aggiunge la pesca di
beneficenza, realizzata al fine di partecipare alla raccolta di fondi proposta dal
sindaco Nicola Pasi per non dimenticare i
terremotati. Parte del ricavato sarà donato ai terremotati del Comune di Calderola,
che avevamo sostenuto anche in precedenza.
Con l’occasione, Celso Montanari (vice
presidente), Francesca Battaglia (tesoriere), Alessia Pezzani, Claudia Franchini,
Claudio Baldini, Carlo Sante Venturi, unitamente agli altri membri del direttivo,
evidenziano il merito di tutti i soci che con
la loro adesione alla rete testimoniano
l’orgoglio di operare, sostenere e promuovere il proprio paese e le sue attività, dal
commercio all’artigianato, dall’impresa

hanno animato i negozi e le vie del paese.
Il pomeriggio è proseguito con gli spettacoli di giocoleria e sputafuoco di Frank
e Morris e del gruppo del Grest estivo.
Non si può dimenticare la fila che c’era
davanti alla tenda della cartomante la
“Strölga d’Fusgnân …s’la n’i ciapa incu’
la i ciapa dmân”. Per i più piccoli era presente la Manu con i suoi trucchi e pennelli, per i più grandi si è svolta la sfilata
mostruosa e le maschere più belle sono
state premiate con i buoni offerti dalla
cartoleria Futura e il negozio il Mondo
di Lucy.
Per tutta la serata è stato attivo lo strepitoso stand gastronomico che ha proposto
un menu da leccarsi i baffi, preparato dai
volenterosi genitori del Comitato.
La serata si è conclusa con il rogo della
strega.
Si ringraziano il Comune di Fusignano, la
Metal stand di Silvagni Luca, LM ferramenta Casalinghi, Fusignano é più, Auser,
Futura, il Mondo di Lucy, Brainstorm, l’edicola della piazza, il forno della Piazza,
Armando B. Armando V. Paolo P. e tutti i
negozianti per aver accolto i bambini.
Sperando di essere entrati nel cuore del
nostro paese vi aspettiamo tutti il 26-27
maggio per la festa della scuola.
Genitori Fusi

CUCINE COMPONIBILI

Mille bolle... e Più!

alla professione. Grazie a 3pix Studio
Associato - Agarici Antonio Merceria Agenzia La Pratica - Al Atlas Market –
Alfiere – Area DG - Argelli - Arredamenti
Martoni - Art Caffè Lo Store del Gusto
- Babini Marcella Estetista - Baldini Srl
Banco Oro dell’Emilia Romagna - Bar
Caio - C.A.B. Coop Agricola Braccianti
- Cannella Bio Market - Cartolibreria
Futura - Casa del Mobile - Corredo Casa Edicola del Corso - Edicola Valenti Vanessa
- Erboristeria La Lunaria - Estetica Rita
- Farmacia San Francesco - Federici
Fiorenzo - Ferramenta LM Lollini Luca Ferramenta Mengozzi - Forno della Piazza
- Forno Rossi Elisabetta - Frutta e Verdura
di Ceotto Fabrizio – G.E.F. Tanesini - Gi.Go.
Arredamenti - GI.TI. Giovanni Tavalazzi IdroSaniflex - Inside Siroli - L’Araba Fenice
- L’O Osteria - L.A.L. - Lavanderia Merlari
- Macelleria Francisconi - Martoni Renzo
- Martuzzi Antonio - Monilia - Movada
Lingerie - Onoranze Funebri Mendik
Marita e Antolini - Parrucchiera Ornella Pescheria Gastronomia da Andrea - Rag.
Ricci Andrea - Randi Creazioni - Ristorante
Il Cantuccio - Ristorante La Voglia Matta
- Ristorante Mazzanti - Ronchi Simona
e Servidori Michelina - Rosticceria La
Forchetta - Scatoloficio Senio - Shampoo
Parrucchiera Siriana - Tabaccheria Del
Viale - Tres Chic - Venturi snc.

iniziative

appuntamenti
Calendario Eventi

Dal 3 dicembre al 14 gennaio
Museo Civico San Rocco
PIERO DOSI - LA PITTURA DENTRO
Paesaggi, giardini e astratti 1980 - 1996
Le opere documentano alcune delle fasi
fondamentali della maturità dell’artista.
Altre opere sono esposte alle Pescherie
della Rocca di Lugo e al Museo Varoli di
Cotignola. Esposizioni a cura di Claudio
Musso. Inaugurazione domenica 3 dicembre
ore 16.00.
Orari di apertura: sabato 15.00-18.00, domenica e festivi 10.00-12.00 e 15.00-18.00. 25
dicembre e 1 gennaio chiuso.

luminarie natalizie e del grande albero di
piazza Corelli, assieme a John Robinson
towncrier di Fusignano e Biddulph.
Per partecipare al mercatino contattare
Expofiere 0545.27548.
Venerd’ 8 dicembre
Bocciodromo ore 12.30
Pranzo con gli amici di Caldarola
ospiti a Fusignano
Inoltre in piazza Corelli vendita prodotti
tipici marchigiani.

Gioved’ 13 dicembre
Auditorium A. Corelli ore 20.30
SAGGI DELLA SCUOLA
DI MUSICA A. CORELLI
Venerd’ 15 dicembre
Teatro Moderno ore 21.00
Rassegna Teatro Ragazzi
OZ E LA CITTA DI SMERALDO
Musical della “Officina della Musica”.

Mercoled’ 6 dicembre
Centro Culturale “Il Granaio” ore 21.00
Norino Cani presenta il libro
SANTI, GUERRIERI E CONTADINI
L’altra Romandìola: la Bassa Romagna tra
antichità e medioevo. Il Ponte Vecchio editore.
Gioved’ 7 dicembre
Ritrovo in piazza Corelli ore 20.30 per la
distribuzione delle fiaccole
FIACCOLATA SOTTO LÕALBERO
Una scia luminosa farà brillare le strade di
Fusignano fino ad arrivare alla rotonda di
San Savino. Gran finale con John Robinson,
towncrier di Fusignano e Biddulph, accensione dell’albero di Natale e piccolo buffet.
Iniziativa realizzata dalla Consulta di San
Savino in collaborazione con i camminatori.
Gioved’ 7 dicembre
Auditorium A. Corelli ore 21.00
IL RESPIRO DELLA MIA GENTE
& PRIMA DEL LISCIO
Con Cristian Ravaglioli (fisarmonica),
Eraldo Baldini, Susanna Venturi e il gruppo folk italiano “Alla Casadei” della scuola
di ballo Malpassi.

Domenica 31 dicembre
Cinema Teatro Moderno ore 15.30
Cinema per ragazzi
PUDDINGTON

Venerd’ 8 dicembre
Cinema Teatro Moderno ore 16.30
Cinema per ragazzi
RICHARD Missione Africa
Ingresso euro 2,00 per grandi e piccini, per
finire la giornata di festa in compagnia.
Sabato 9 e domenica 10 dicembre
Cinema Teatro Moderno ore 21.00
LA RAGAZZA NELLA NEBBIA
Domenica 10 dicembre
NATALE A FUSIGNANO
Nel centro storico, dalle 8.00 alle 17.00,
Fusignano Antiqua, mercatino di collezionismo, hobbistica e vintage (per partecipare
contattare 329.0305467).
In piazza A. Corelli stand gastronomico con
i “Re Magi”.
Dalla mattina apertura straordinaria delle
attività commerciali.
Domenica 10 dicembre
Cinema Teatro Moderno ore 15.30
Cinema per ragazzi
EMOJI Accendi le emozioni

Venerd’ 8 dicembre
ƒ FESTA RAGAZZI!
Festa di strada dedicata all’allegria con
tantissime iniziative: musica, gastronomia, festa del sabadone, mercatino dei
artigianato artistico, collezionismo e riuso.
Vendita di cuori di cioccolato a favore
di Telethon. Dal mattino accensione del
fuoco in piazza A. Corelli con castagne e
vin brulè per tutti a cura di Auser.
Inoltre, sempre in piazza Corelli, la rete
d’imprese Fusignano è più propone “Mille
Bolle… e Più”, miagliaia di bolle di sapone
rallegreranno il centro creando atmosfera natalizia. Alle 15.30, presso il Centro
Culturale “Il Granaio” inaugurazione della
mostra “NOIALTRINOI” a cura del laboratorio creativo il cerchio visibile fino al 7
gennaio. Alle ore 16.00 accensione delle

Marted’ 26 dicembre
Cinema Teatro Moderno ore 15.30
Cinema per ragazzi
CAPITAN MUTANDA

Domenica 17 dicembre
NATALE A FUSIGNANO
Dalla mattina apertura straordinaria delle
attività commerciali e fuoco in piazza A.
Corelli a cura di Auser.
Sempre in piazza Corelli stand gastronomico a cura dell’associazione “Genitori Fusi”
e ciambella offerta dall’associazione di
imprese “Fusignano è più”, che riproporrà
anche “Mille bolle e più” la macchina delle
bolle di sapone per la gioia dei bambini.
Un simpatico Babbo Natale raccoglierà le
letterine di tutti i bambini.
Domenica 17 dicembre
Cinema Teatro Moderno ore 16.30
FESTA DELLA SCUOLA
MATERNA PARROCCHIALE
19 e 20 dicembre
Teatro Moderno
SAGGI DI MUSICA DELLÕISTITUTO
COMPRENSIVO L. BATTAGLIA
Gioved’ 21 dicembre
Teatro Moderno ore 21.00
CONCERTO DELLA CORALE A. CORELLI

Marted’ 12 dicembre
Centro Culturale “Il Granaio” ore 21.00
Enrico Cetta presenta il suo libro
LÕOMBRA CRUDELE DEL PASSATO

Domenica 24 dicembre
Cinema Teatro Moderno ore 15.30
VAMPIRETTO

Mercoled’ 13 dicembre
Ritrovo al circolo di Maiano ore 19.45
FIACCOLATA DI SANTA LUCIA
Al termine della manifestazione ristoro
presso il Circolo.

Domenica 24 dicembre
Piazza A. Corelli dalle 23.00
NATALE PER LA PACE
Grande falò, vin brulè, panettone all’uscita
della S. Messa di mezzanotte, con la presenza della slitta di Babbo Natale e note
natalizie. Iniziativa a cura di Avis.

Sabato 6 gennaio
Teatro Moderno ore 15.30
Rassegna Teatro Ragazzi
ZITTO ZITTO
Spettacolo di teatro di strada di Claudio
Cremonesi.Iniziativa offerta da Auser
Fusignano che regalerà a tutti i bambini
la calza della befana.
Venerd’ 26 gennaio
Teatro Moderno ore 21.00
CONCERTO DEL CORO
ÒNON SIAMO ANGELIÓ
Venerd’ 2 marzo
Teatro Moderno ore 21.00
Rassegna Teatro Ragazzi
IL FUNERALE DI PAPA
Commedia brillante della
“Compagnia dell’Anello”.
Venerd’ 16 marzo
Teatro Moderno ore 21.00
Rassegna Teatro Ragazzi
OK FANNE UN DRAMMA
Commedia brillante di “Co.Cap”.

MILONGA E TE:
Incontri di pratica di Tango e cena con la
collaudata “spurtlaza”:
10 e 26 dicembre
6 e 21 gennaio
4 e 18 febbraio
4 e 18 marzo
2 e 22 aprile
13 maggio festa di chiusura estiva
Per informazioni Tel. 338.6989327; oppure
Tel. 335.471638; www.faitango.it.
CORSO DI TANGO:
Continuano 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”

segui inFuso sportivo su facebook

Tante novita’ alla palestra
Corpo Vivo

Avete già provato le nostre novità? La
Palestra Corpo Vivo quest’anno propone
tre entusiasmanti corsi:
• difesa personale il venerdì alle ore 20.30,
un corso che aiuta a gestire la paura e a
trasformarla in alleata nelle situazioni di
difficoltà;
• kardio kombat il mercoledì alle ore 20.30
e il sabato alle ore 14.30, un mix tra le tecniche delle arti marziali e della boxe, un’ora di scarico tensioni e carico di energia;
• ginnastica dolce presso il centro civico
di Rossetta il lunedì e il giovedì alle ore
10.30, ideale per tutte quelle persone che
vogliono mantenersi in forma a qualsiasi
età.
Chiamaci allo 0545 52146 per prenotare
la tua lezione prova gratuita! Oltre alle
tantissime attività come jumping, zumba,
spinning, walking, ginnastica posturale,
pilates, mercenari, boxe e molto altro,
potrete trovare personale qualificato che
in sala pesi seguirà passo passo il vostro
percorso. Rivelaci il tuo obiettivo e insieme
lo raggiungeremo!
Siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 10
alle 21.30, il sabato dalle 10 alle 13 e dalle
14,30 alle 17.30 e da Novembre anche la
domenica dalle 9 alle 12. Vi aspettiamo!
Lo staff della Palestra Corpo Vivo

a basket ma dato che ciò che si vuole non
sempre è possibile, concentriamo tutte
le nostre forze nelle partite sperando che
vadano bene.
Sofia: Secondo me il basket è una partita
avventurosa, piena di emozioni e quando fai
canestro esplodi di felicità.
Matilde: Per me il basket è sentire il vento
che mi soffia in faccia quando corro e faccio
canestro.
Elena: Per me il basket è lo sport più bello
del mondo e chi non lo pratica è un vero
sfigato.
Alina: Siamo già vincitrici e anche se perdiamo, noi ci impegneremo sempre di più.
Goodness: Per me il basket è uno sport
non per essere famosi (sì, anche famosi),
ma per imparare a essere uniti e conoscere
altre persone.
Flavia: Per me il basket è la soddisfazione
di fare canestro, sentire la felicità esplodere dentro. Il basket è uno sport bellissimo!
Manuela: Per me il basket è lo sport più
bello che esista, perché si gioca in squadra
e giocare in squadra significa divertirsi,
impegnarsi, aiutarsi a vicenda e vincere.
Nicole: Per me il basket è squadra, un
gruppo che si aiuta e che si vuole bene. Il
basket è divertimento.
Giulia: Il basket non si gioca, si vive.
Maddalena: Il basket non è un obbligo, ma
un divertimento.
Linda: Credo che il basket sia un gioco
pieno di passione, divertimento e sacrificio,
ma è sopratutto una parte di me.
Irene (vice allenatrice): Il basket è concentrazione, entrare in campo e non pensare
ad altro, rispettare le regole e le compagne, incitarle e condividere con loro sia le
vittorie che le sconfitte, e quindi... ALÈ ALÈ
FORZA FUSGNÈ!
Ci complimentiamo con il loro allenatore
Andrea Gemignani, che ha da poco rassegnato le dimissioni da Assessore allo Sport,
per l’ottimo lavoro svolto non solo in palestra ma anche nei confronti della comunità
e dello sport cittadino, certi che noi saremo
tra i fortunati a non sentirne la mancanza
perché lo vedremo ancora spesso.
Roberto Cornacchia

I pensieri delle nostre
ragazze

Hanno da poco cominciato a disputare le
prime partite ufficiali confrontandosi con
squadre molto più esperte, ma le nostre
ragazze hanno già le idee chiare su come
affrontare questa prima impegnativa stagione. Questi i loro pensieri, senza filtri,
alla domanda “cos’è per te il basket?”:
Anna: In ogni momento vorremmo giocare

Camminata della salute

Sabato pomeriggio 7 ottobre l’Associazione
Discipline Orientali Masiera, in collaborazione con l’Associazione Nordik Walking
Bassa Romagna, hanno organizzato una “

Camminata della Salute” gratuita aperta a
tutti, bambini, ragazzi e adulti, per chi voleva portare il proprio cane, chi con i bastoni da Nordik e chi voleva semplicemente
camminare in compagnia.
I Walking Leader, ovvero i promotori
dell’attività fisica nella comunità, delle due
Associazioni, hanno come obiettivo di non
rendere unico l’avvenimento ma di poterlo
riproporre occasionalmente, vista anche
l’adesione, sempre di sabato pomeriggio e
quando il tempo e i vari eventi lo permettano.
A seguito della serata informativa aperta
alla cittadinanza del 16 ottobre, promossa
dai medici di base di Fusignano e dalla
Casa Della Salute, sono emersi in modo
ancora più evidente i benefici che la semplice attività fisica del camminare apporta
alle persone.
La “Camminata della Salute” ha come
punto di partenza e arrivo la sede dell’Associazione Discipline Orientali Masiera
situata in via dei Cosmonauti 4 a Fusignano
e il percorso è in parte sterrato e cittadino,
ha una lunghezza di circa 5 km percorribili
in un’oretta o poco più.
Si parte assieme e si torna assieme, si
aspetta tutti, e all’arrivo un poco di merenda. La comunicazione della data della camminata viene fatta su facebook, tam-tam
telefonici, passa parola o con locandina
appesa alla porta dell’Associazione.
Gran merito di Fusignano è quello di organizzare due serate dedicate alla camminata, un’occasione unica per i cittadini avere
questo appuntamento fisso per praticare
l’attività all’aria apreta in compagnia e
riscoprire il territorio.
Camminare, soprattutto assieme, aiuta
fisico e mente. Basta provare almeno una
volta ed è fatta…perché chi ama la vita ama
lo sport, in qualsiasi forma venga proposto.
Lo staff dell’Associazione
Discipline Orientali Masiera

sport

19.15/20.15 break dance insegnante
Lorenzo Pizzi;
- Giovedì 21: 14.30/15.30 classico 11/12 anni
insegnante Lorena Galassi, 15.30/16.30
moderno 11/12 anni insegnante Virginie
Lescouet, 16.45/17.15 giocobimbi 3 anni
insegnante Lorena Galassi, 17.30/18.30
classico 6/7 anni insegnante Lorena
Galassi, 18.30/20.00 classico avanzato
insegnante Virginie Lescouet, 20.15/21.15
moderno avanzato insegnante Virginie
Lescouet;
- Venerdì 22: 16.45/17.30 giocodanza 5
anni insegnante Sara Naldoni, 17.30/18.15
Giocodanza 4 anni insegnante Sara Naldoni,
18.15/ 19.45 classico e moderno 9/10 anni
insegnante Sara Naldoni.
Per qualsiasi informazione potete contattare Lorena tel. 339 1736944.
Vi aspettiamo numerosi! Buon Natale e un
felice ballerino anno nuovo!

Porte aperte al D di Danza!

L’a.s.d. “D di Danza” per Natale apre le
porte a tutti!
Siete curiosi di vedere in cosa consiste una
lezione di Giocobimbi, Giocodanza, danza
classica, moderna , hip hop o break dance?
Magari state pensando di iscrivervi a partire da gennaio? Allora non perdete questa
occasione, partecipate alle lezioni a porte
aperte di Natale, assistendo al lavoro svolto
dai nostri allievi fino ad ora.
Le lezioni si terranno presso la sala
Francesconi in vicolo San Francesco nelle
seguenti giornate:
- Martedì 19: 19.30/20.30 classico avanzato
insegnante Virginie Lescouet, 20.45/21.45
moderno avanzato insegnante Giada
Marescotti;
- Mercoledì 20: 17.00/18.00 hip hop junior
insegnante Serena Aurilia, 18.00/19.00
hip hop teen insegnante Serena Aurilia,

Yoga per bambini

Lo yoga per bambini è un toccasana per
crescere bene dal punto di vista fisico ed
emotivo e per imparare a socializzare in un
ambiente ludico e piacevole.
La pratica dello Yoga aiuta i più piccoli ad
essere consapevoli del proprio corpo e
dell’importanza della respirazione, a sviluppare un comportamento altruista e ad
apprendere l’importanza del rispetto degli

comunicare
altri e del pianeta. Lo yoga per i più piccoli
è innanzitutto gioco e movimento sano e
non è uguale a quello per gli adulti perché i piccoli hanno bisogno di muoversi e
divertirsi, è un’attività psicomotoria e spirituale che, con un approccio ludico, ha lo
scopo di aumentare nei bambini la capacità di rilassarsi e contemporaneamente di
concentrarsi meglio, di scoprire il proprio
corpo, le proprie emozioni, i propri pensieri e la vita che è in se stessi e nel tutto
per giungere a uno sviluppo armonico tra
corpo, mente e coscienza. Praticare yoga
fin da piccoli può essere fonte di numerosi
benefici da non sottovalutare.
Pensiamo a quante ore della giornata i
bambini dedicano alla scuola e ai compiti
rimanendo a lungo seduti. Dovrebbero
dedicare una parte consistente del loro
tempo al gioco e al movimento, ma sempre più spesso ciò non avviene. Lo yoga
aiuta a riportare un equilibrio sano tra
impegni, divertimento e relax nelle giornate dei più piccoli. Dal punto di vista fisico
lo yoga migliora l’elasticità e la flessibilità, la forza, la coordinazione, l’equilibrio
e la consapevolezza del proprio corpo.
Permette ai bambini di giocare, di fare
attività fisica e allo stesso tempo di entrare
in contatto con il proprio sé, con gli altri e
con il mondo che li circonda.
Nell’immaginario comune lo yoga viene
visto come una disciplina che, pur favorendo il raggiungimento di uno stato di benessere, poco ha a che vedere con lo sport, in
quanto ogni sport possiede caratteristiche
legate solo all’aspetto motorio. Ma yoga
e sport sono vantaggiosamente complementari come una sorta di preparazione
fisica, respiratoria e psicologica ad ampio
raggio, poiché lo yoga aiuta a migliorare
la percezione del corpo e a utilizzare al
meglio la respirazione: è facile vedere il
ciclista prima della partenza, il nuotatore
e il corridore che ripassano il tracciato di
gara con gli occhi chiusi nei minuti subito
prima dell’inizio della gara o durante il
riscaldamento. Ci sono molti esempi di
sportivi e atleti affermati a livello mondiale
che confermano che in diverse occasioni lo
yoga gli ha aiutati. I bambini, in particolare, oggi vivono in un mondo pieno di stimoli, molto spesso tecnologici (televisione,
giochi elettronici, computer, ecc.) e non
adatti ai loro ritmi naturali, sovraccarichi
di impegni per cui è importante offrir loro
strumenti che, in maniera semplice e con
metodologie naturali, come il movimento e
la respirazione, consentano di apprendere
a stare bene annullando gli effetti nocivi
dello stress. Così lo yoga entra nella loro
vita ‘quasi in punta di piedi’, rispettando
i loro tempi fisiologici, il loro desiderio di
giocare e di sognare.
Per informazioni Associazione sul corso
che partirà a ottobre per i bambini da 6 a
12 anni Arya asd Tel. 348.5644144.
Lo staff di Arya asd

Il dono di Elio Ancarani
all’isola degli Spinaroni

“Mi accingo a raccontare una storia che
ha segnato profondamente la mia vita. Ho
aspettato sessanta anni prima di renderla
pubblica, forse perché troppa pubblicità
non sarebbe piaciuta a questo signore
che mi ha dato tanto, un insegnamento
che mi tengo caro”. Così nasce l’idea di
donare all’isola degli Spinaroni il quadro di
Francesco Verlicchi.
Il padre Ugo Ancarani nasce nel 1901, quasi
analfabeta, sapeva fare la sua firma con
difficoltà. Nel 1921 all’instaurazione del
fascismo, si iscrive al P.C.I., iniziando a frequentare le cellule clandestine del partito,
alla preparazione e al proselitismo per la
lotta contro il fascismo. In questo contesto
impara a leggere e a scrivere, si appassiona di musica e, in un certo senso, diventa
un uomo colto. Ma un famigerato venerdì viene convocato alla Casa del Fascio,
gli viene chiesto di iscriversi al Partito
Fascista, la risposta è un secco ”NO” e
per questo viene selvaggiamente picchiato
lungo tutto il corridoio e ripetutamente per
diversi venerdì. La guerra finisce nel 1945,
quel signore era il padre e Elio aveva solo
nove anni, gli racconta tutto, ma lo prega di
non dire nulla perché i sacrifici e i pericoli
vissuti con la lotta partigiana erano volti
a garantire la libertà di esprimersi anche
per loro. Nel 1989 Elio recupera un quadro
di rara preziosità alla “Casa del Popolo”
di Fusignano, quasi distrutto, raffigurante la battaglia partigiana all’isola degli
Spinaroni, dell’artista Francesco Verlicchi.
Ristrutturato dallo stesso artista, riportato al suo splendore e forte della sua fede
partigiana ereditata dal padre, comincia a
pensare che il luogo giusto dove deporlo
sarebbe stato proprio quell’isola. L’artista
del quadro, Francesco “Chicco” Verlicchi,
muore a Fusignano nel gennaio del 2001
dove era nato nel 1915. Avviato alla scuola
di arti e mestieri, il padre, decoratore di
carrozze, che ne intuisce le potenzialità
lo iscrive all’Accademia delle belle Arti di
Ravenna dove acquista un suo stile di tradizione figurativa ottocentesca.
Restaura gli affreschi nella Chiesa di San
Giacomo Maggiore a Lugo ma alla fine degli
anni cinquanta il suo percorso artistico ha
una svolta decisiva, approfondendo la grande lezione della pittura impressionistica e
venendo a contatto con le avanguardie.

L’artista ottiene uno dei suoi primi grandi
riconoscimenti vincendo la sezione estemporanea del “Premio Campigna” con uno
scorcio delle foreste casentinesi intitolato
“Foreste di Campigna”. Nel 1959 dipinge il
quadro con tecnica “tempera su carta” che
oggi Elio Ancarani generosamente regala
all’isola degli Spinaroni, luogo dove dimoreranno per sempre gli occhi che furono chiusi
dalla luce, perché noi nuove generazioni, li
avessimo per sempre aperti. Grazie Elio!!!
Il Presidente ANPI
Anna Ghetti

Festa di San Martino
10 novembre 2017

E’ l’incontro annuale per i nostri pensionati
che hanno partecipato molto numerosi.
La giornata è trascorsa in allegria e i pensionanti fusignanesi si sono portati a casa
anche dei premi abbastanza consistenti.
Grazie a tutti per la partecipazione, alla
prossima festa!
Per lo staff di Fusignano
Laura Nuvoli

Tante iniziative al CRA
Giovannardi e Vecchi

Continua la collaborazione tra il CRA
“Giovannardi e Vecchi” e la scuola materna
Maria Ausiliatrice attraverso il progetto
“Coltiviamo un mestiere” che vede coinvolti
anziani e bambini in attività laboratoriali.

Sagra di S. Savino

L’incasso, al netto delle spese, della sagra
di San Savino dello scorso maggio è stato
devoluto ai terremotati del centro Italia e
all’asilo parrocchiale.
Un grazie a tutti i volontari e ai partecipanti, arrivederci al prossimo anno.
Il Presidente del circolo
Leonardo Minguzzi

Un dono gradito

I volontari della festa del Pd, con gli incassi della festa dell’anno 2016, hanno pensato di fare un regalo al centro ricreativo
il cerchio.
Hanno così acquistato un proiettore di ultima generazione, una stampante a colori e
una cassa acustica, in questo modo tutti i
bambini e ragazzi dall’asilo nido alla scuola secondaria di primo grado potranno
utilizzarli.
L’Assessore alla Cultura
Lorenza Pirazzoli

POESIA

I veghèn

I mi burdèl, l’êtra sera,
i m’dge che un zért Manéra
l’aveva squért e’ môd stê bèn
seguènd la dieta di veghèn:
“Magnê verdura a vuluntê
e mai chêrna e derivé”.
I mi burdèl avliv savé?
La vòstra nòna la campé,
a la faza d’sti veghèn,
magnènd pòl, lat e pasadèn,
e la purèta la murè
cadènd in ca, a piò d’zènt èn.
Omero Faccani

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

Gli anziani della struttura sono inoltre
impegnati con lo “Yoga della risata”.
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• Signora italiana residente a Fusignano
cerca lavoro come badante per anziani o
stiro a domicilio nelle ore diurne o serali.
Contattare Adriana Tel. 340.1497284.
• Sig.ra italiana residente a Fusignano cerca
lavoro come badante per anziani e pulizie
domestiche durante la mattina e nel primo
pomeriggio. Contattare Maria Teresa
Tel. 334.1444081.
• Sig.ra italiana residente a Fusignano e
automunita cerca lavoro come baby sitter
e per pulizie e lavori domestici. Contattare
Silvana. Tel. 335.1472805.
• Signora residente a Fusignano cerca lavoro
come badante, baby sitter e per pulizie e
lavori domestici nelle ore diurne. Contattare
Lara Tel. 328.2056674.
• Signora residente a Fusignano, automunita, cerca lavoro per pulizie e lavori domestici.
Contattare Samira Tel. 392.0341524.
• Signora residente a Fusignano, automunita
e con referenze, cerca lavoro come badante
per anziani solo nelle ore diurne. Disponibile
anche la domenica. Contattare Latifa
Tel. 327.6611335.
• 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.

in vigore dal 15 settembre 2017 al 7 giugno 2018
(Per maggiori informazioni consultare il sito www.startromagna.it)

Natale con Avis
A Fusignano l’Avis c’è!

Da inizio dicembre sarà disponibile il
calendario tascabile “AvisCard2018” nei
locali pubblici del paese, oltre che essere recapitato direttamente a casa delle
famiglie fusignanesi; per i vecchi e nuovi
donatori sarà disponibile il calendario
2018 da muro.
Domenica 10 dicembre all’autoemoteca
in Piazza Corelli dalle ore 07.30 alle ore
11.00 saranno presenti un medico e un
infermiere per la raccolta adesioni ed
esami agli aspiranti donatori.
Domenica 17 dicembre i volontari Avis
Fusignano saranno presenti presso il
punto di raccolta di Lugo in viale Masi n. 7.
Domenica 24 dicembre “Natale per la
pace” in piazza Corelli con Gran Falò,
vin Brulè e panettone all’uscita dalla S.
Messa di mezzanotte con la presenza
della slitta di babbo natale e note natalizie.

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).

COMUNE di FUSIGNANO

Ringraziamenti

L’amministrazione comunale ringrazia il
Sig. Nigrini Leonello per il dono di un
utilissimo manufatto. Grazie anche ad
Adriano Matulli per l’attenzione.

I nostri centenari

Tantissimi auguri di buon compleanno al
signor Luigi Vecchi che lo scorso 23 ottobre ha raggiunto il traguardo dei 102 anni!

Complimenti!

I genitori e la figlia si congratulano con
Sonia Muzzarelli per aver conseguito la
sua terza laurea in “Scienze del libro e
documenti” presso la facoltà dei Beni
Culturali di Ravenna con 110 e lode.
Complimenti!

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

Centralino tel. 0545 955611 fax 0545 50164

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

Babbo Natale Avis
I volontari Avis effettuano il servizio di
ritiro e consegna dei pacchi dono natalizi,
per i bimbi più piccoli, negli orari di seguito indicati:
Ritiro dei doni – venerdì 22/12 dalle 19.00
alle 21.00, sabato 23/12 dalle 9.00 alle
11.00 presso la sede Avis a Fusignano
in Via Monti n. 13 (c/o Presidio Socio
Sanitario). Il recapito dei doni, da concordare al momento del ritiro, sarà effettuato
il 24 dicembre dalle 18.00 alle 21.00 o il 25
dicembre dalle 9.30 alle 11.30.
Per ulteriori informazioni contattare l’AVIS – Tel. 0545.53462/53630, cell.
320.4784030.
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.

Segreteria – Protocollo
dal LUNEDI’ al SABATO

(tel. 0545 955664)
9,00 – 13,00		

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

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

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

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

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

(tel. 0545 38270)
9,00 – 13,00

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

(tel. 0545 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		
-----

