FUSIGNANO, FEBBRAIO 2018

Elezioni politiche 2018

Gli elettori italiani sono chiamati il 4 marzo
al voto per eleggere i nuovi deputati e senatori della Camera e del Senato. Quest’anno
il legislatore ha introdotto numerose novità
che hanno modificato il sistema elettorale. Il Parlamento ha approvato, infatti,
con la legge 3 novembre 2017, n. 165,
le “Modifiche al sistema di elezione della
Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica” delineando un sistema “misto”
con una componente maggioritaria uninominale ed una proporzionale plurinominale.
L’assegnazione di 232 seggi alla Camera e
di 116 seggi al Senato è effettuata in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto
il candidato più votato. L’assegnazione dei
restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale (386 e 193, rispettivamente per
la Camera e per il Senato) avviene in collegi
plurinominali, con metodo proporzionale tra
le liste e le coalizioni di liste che abbiano
superato le soglie di sbarramento.
Il seggio consegna all’elettore due schede,
una per la Camera ed una per il Senato
(sempreché l’elettore abbia compiuto 25
anni, altrimenti gli viene consegnata la sola
scheda per la Camera). I modelli delle due
schede sono identici.
Le schede recano il nome del candidato nel
collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o
coalizione di liste ad esso collegate.
I contrassegni delle liste hanno riportati a
fianco i nominativi dei candidati nel collegio
plurinominale.
Elettori fisicamente impediti - Gli elettori
fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto, possono esercitare tale
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diritto con l’assistenza di un elettore della
propria famiglia o di altro elettore liberamente scelto, purché iscritti nelle liste
elettorali in un qualsiasi Comune della
Repubblica. Sono da considerarsi fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle
mani, gli affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità.
Quando l’impedimento non sia evidente, esso
potrà essere dimostrato con un certificato,
rilasciato gratuitamente ed in esenzione, da
funzionario medico designato dall’ASL.
Il certificato medico deve attestare che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore.
L’impedimento fisico, in ogni caso, deve
essere riconducibile alla capacità visiva
dell’elettore oppure al movimento degli arti
superiori, essendo escluse le infermità che
influiscono sulla sfera psichica.
Coloro che siano in possesso di libretto
nominativo rilasciato dal Ministero dell’Interno in favore di ciechi civili per cecità assoluta ovvero siano titolari di tessera elettorale
su cui è già stato apposto il simbolo o codice
per il diritto di voto assistito non necessitano
di alcuna certificazione medica.
Voto domiciliare - Il voto domiciliare è consentito per gli elettori dipendenti in maniera continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e elettori intrasportabili,
affetti da gravissime infermità, impossibilitati ad abbandonare l’abitazione possono
esprimere il voto presso la propria abitazione purché abbiano presentato presso
l’Ufficio Elettorale entro il 12 febbraio 2018
regolare certificato medico AUSL attestante
l’esistenza delle condizioni di infermità.
Completamento, smarrimento, deterioramento della tessera elettorale – L’Ufficio
Elettorale consiglia di verificare se nella tessera elettorale ci sono ancora spazi disponibili. In caso di esaurimento degli spazi a
disposizione per il voto, di smarrimento o
deterioramento della tessera. Per ottenere
il rilascio di una nuova tessera elettorale, è
necessario presentarsi all’Ufficio Elettorale
esibendo la tessera vecchia e un documento
di identità.
Sale comunali – Nell’ambito delle disposizioni concernenti la campagna elettorale
il Comune, senza oneri a proprio carico, è
tenuto a mettere a disposizione dei partiti e
dei movimenti presenti nella competizione
elettorale, in misura uguale tra loro, locali
già predisposti per conferenze e dibattiti.
L’utilizzo delle sale comunali è soggetto al

pagamento delle relative tariffe approvate dal Comune di Fusignano. Per tutte le
informazioni relative alla disponibilità, alla
prenotazione e alle modalità di utilizzo gli
interessati possono rivolgersi all’URP del
Comune di Fusignano Tel. 0545.966563/668
– urp@comune.fusignano.ra.it.
Per ulteriori informazioni
Ufficio Elettorale del Comune di Fusignano
orari:
lunedì 9.00-12.45
martedì 9.00-12.45 / 15.00-16.00
mercoledì 9.00-12.45
giovedì 9.00-12.45
venerdì 9.00-12.45
sabato 9.00-12.00
Nella settimana precedente le elezioni l’Ufficio Elettorale osserverà un orario di apertura straordinario e nella giornata di domenica 4 marzo sarà aperto dalle ore 7.00
alle ore 23.00 con ingresso da Piazza Don
Vantangoli – Tel. 0545.955656-955669 elettorale@comune.fusignano.ra.it.

Arriva la carta d’identità
elettronica

La carta d’identità elettronica è il documento
di riconoscimento personale dotato di microchip che memorizza i dati del titolare tra cui
la firma autografa e le impronte digitali. Sul
retro della carta è inoltre riportato il codice
fiscale come codice a barre.
La carte d’identità elettronica può essere
richiesta recandosi presso l’Ufficio Anagrafe
negli orari di apertura oppure previo appuntamento telefono telefonando al numero
0545.955669/642.
Per il rilascio occorre presentare:
- una foto formato tessera recente, su sfondo
chiaro, con posa frontale, viso e occhi ben
visibili;
- la carta d’identità scaduta o in scadenza;
- in caso di furto o smarrimento la denuncia
resa presso l’Autorità di Pubblica Sicurezza;
- passaporto o documento di riconoscimento
del paese di origine, nel caso di richiesta di
prima carta d’identità per cittadini stranieri.
Per il rilascio del documento ai minori di 18
anni è sempre necessaria, oltre alla loro presenza, che siano accompagnati da:
- entrambi i genitori;
- un solo genitore munito di atto di assenso
e fotocopia del documento dell’altro genitore;
- unico genitore esercente se la patria potestà;
- tutore munito di atto di nomina.
La carta d’identità elettronica non viene rila-
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sciata immediatamente ma viene recapitata
dall’Isituto Poligrafico e Zecca dello Stato
tramite lettera raccomandata.
Il costo per il rilascio è di 22,00 E onnicomprensivo. Il documento ha la stessa validità
della carta d’identità cartacea (10 anni per i
cittadini di età superiore ai 18 anni, 5 anni per
i bambini tra 3 e 18 anni, 3 anni per i bambini
di età inferiore ai 3 anni). Si precisa che in
caso di cambio di residenza il documento non
va cambiato.
Si ricorda inoltre che in occasione del rilascio
della carta d’identità il cittadino maggiorenne può indicare il consenso o il diniego alla
donazione degli organi in caso di morte.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Anagrafe del Comune di
Fusignano in corso Emaldi n. 115 (Tel.
0545.955669/642/656) aperto dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 12.45, il sabato dalle
9.00 alle 12.00 e in inverno anche il martedì
pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00.

300mila euro per il
miglioramento sismico
delle scuole

Sono in arrivo 300mila euro per il miglioramento sismico della scuola media Emaldi
di Fusignano.
L’intervento rientra nel piano regionale
per la riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole, o per la realizzazione
di nuovi edifici scolastici. È finanziato da
fondi regionali assegnati dal Miur (circa
94 milioni di euro per la Regione EmiliaRomagna).
La concessione del finanziamento è stata
confermata dalla giunta regionale con
delibera numero 2046 del 20 dicembre
2017.
Insieme alla scuola di Fusignano, in Bassa
Romagna sono state ammesse al finanziamento per il miglioramento sismico
anche edifici scolastici a Bagnacavallo,
Conselice, Sant’Agata sul Santerno e
Bagnara di Romagna.

dall’Unione

Scelto il nuovo marchio
“Bassa Romagna in fiera”

“Bassa Romagna in Fiera” ha il suo
nuovo marchio. È stato infatti scelto il
simbolo vincitore del concorso di idee
lanciato il mese scorso per la realizzazione del nuovo marchio promozionale
dell’evento dedicato all’agricoltura, artigianato, commercio e industria del territorio, organizzato da Bologna Fiere.
I risultati, assieme con il marchio vincitore, sono stati presentati in conferenza
stampa al salone Estense della Rocca di
Lugo venerdì 22 dicembre scorso.
Il marchio vincitore è stato realizzato
da Giulia Dilio di Palermo, di 22 anni.
La giuria ha scelto il marchio realizzato
da Giulia poiché ha saputo interpretare
il briefing in tutte le sue linee guida,
proponendo un sistema di identità coinvolgente e in grado di innescare processi
partecipativi con il mondo economico, le
istituzioni e gli espositori. L’identità della
fiera è esplicitata attraverso quattro elementi meccanici che ruotano insieme a
un ingranaggio a nove denti (che rappresentano i Comuni della Bassa Romagna).
Gli ingranaggi, con il loro movimento,
divengono un elemento universalmente
riconoscibile che attraverso un codice
linguistico iconico di comprensione universale e di forte impatto trasmettono la
forza, passione e vitalità delle città della
Bassa Romagna.
Il marchio, con le sue potenziali declinazioni (gli ingranaggi si prestano infatti all’inserimento di immagini scelte di
volta in volta), è di facile accesso e riconoscibile nell’immediato da chiunque. Il
premio per il marchio vincitore è di mille
euro in denaro.
Una menzione speciale è stata fatta
anche per il secondo e terzo classificato,
rispettivamente Alice Capasso Barbato
da Torino, 35 anni, e Francesco Resta da
Bari, di 33 anni; per loro sarà possibile
accedere a un mese di stage retribuito
presso la sede lughese dell’agenzia di
comunicazione e pubbliche relazioni Wap
Agency.
Alla commissione giudicatrice sono arrivate 43 proposte, inviate da altrettanti
giovani con un’età compresa tra i 18 e i 35
anni, anche dall’estero. La commissione
era composta dalla dirigente del settore
Promozione territoriale, Governance e
Comunicazione dell’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna Nadia Carboni
(presidente), dal docente dell’Università

di Bologna Francesco De Nobili e dal
capo ufficio stampa dell’Ucbr Giuseppe
Falconi.
Scopo del nuovo marchio sarà promuovere la riconoscibilità del territorio. Il
simbolo vincitore, inoltre, come previsto
dal regolamento del concorso, rimanda
al tema dello sviluppo economico del
territorio, alla vocazione al mercato, al
commercio, all’artigianato e all’agricoltura, oltre a evocare la specifica identità territoriale, culturale e storica della
Bassa Romagna.
Il nuovo marchio sarà anche l’occasione
per dare ai nove comuni della Bassa
Romagna una rinnovata visibilità e fare
marketing territoriale; sarà inaugurato
in occasione della XXVII edizione della
Fiera, che si terrà in settembre 2018.

Se lo ami lo sterilizzi

L’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna lancia, insieme alla delegazione Enpa di Lugo, Te.am e Ceas Bassa
Romagna, la campagna “Sterilizzare:
una scelta responsabile” a favore della
sterilizzazione dei gatti.
La campagna serve a informare e sensibilizzare i cittadini sulla necessità di
sterilizzare i gatti di proprietà per prevenire randagismo, abbandoni, uccisioni,
maltrattamenti e incidenti stradali. Ad
oggi la sterilizzazione è infatti l’unica
soluzione alla moltiplicazione incontrollata dei gatti.
La campagna prevede l’affissione e la
diffusione di manifesti e locandine, oltre
alla distribuzione di materiali informativi
nei principali negozi di animali, ambulatori veterinari e farmacie del territorio,
ovvero i luoghi più frequentati da chi
possiede un animale.
Nei Comuni dell’Unione, grazie alla collaborazione di Enpa, sono state censite
le colonie feline che vivono stabilmente
ed in libertà sul territorio; le colonie sono
costantemente monitorate dai volontari
e le gatte vengono sterilizzate dai medici veterinari dell’Ausl. I gatti di colonia
saranno inoltre progressivamente identificati con il microchip.
La sterilizzazione serve a evitare la
gestione di grandi cucciolate, soprattutto se non si è in grado di ospitarle e di
affidarle. Spesso infatti le gravidanze non
desiderate causano l’abbandono e quindi
la sofferenza degli animali.

do di Polizia municipale della Bassa
Romagna all’indirizzo segretammpm@
unione.labassaromagna.it.

Agevolazioni per
l’accompagnamento
sociale

Accompagnare anziani e disabili presso
ospedali, centri di cura o nelle normali
incombenze è un servizio che quotidianamente molti volontari delle associazioni
svolgono con grande senso di comunità. A loro tutela l’Unione dei comuni ha
predisposto un tagliando che identifica
in modo certo l’automezzo utilizzato per
l’accompagnamento sociale.
Le associazioni della Bassa Romagna
che svolgono attività di accompagnamento sociale possono fare richiesta per
ottenere un’autorizzazione speciale di
accesso e sosta nelle aree a traffico limitato e in quelle a sosta regolamentata o a
tariffazione, sul territorio dei nove comuni dell’Unione.
I mezzi utilizzati per l’accompagnamento
sociale, previamente identificati, potranno quindi accedere senza segnalazione
preventiva alle zone a traffico limitato,
qualora in queste sia localizzato il domicilio dell’utente o un luogo che risulti
necessario raggiungere per l’accesso a
diversi servizi. In ogni caso deve essere
sempre dimostrato che l’accesso in deroga di cui sopra sia giustificato dall’effettivo assolvimento delle attività di accompagnamento. I mezzi potranno usufruire
senza segnalazione preventiva dei posti
di fermata e sosta presso le strutture
sanitarie e ospedaliere riservati ai mezzi
per il trasporto sociosanitario non di
emergenza.
Il tagliando è rilasciato a titolo gratuito
dalla Polizia municipale dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna e dovrà
essere esposto chiaramente sul parabrezza del veicolo e indicare il numero di
targa. La richiesta va presentata all’Urp
del Comune in cui ha sede l’associazione utilizzando il modulo disponibile
sul sito della Polizia municipale della
Bassa Romagna (al link www.pm.labassaromagna.it/Servizi-al-Cittadino/
Autorizzazione-veicoli-per-trasportosociale), compilato in ogni sua parte e
corredato dalla fotocopia della carta di
circolazione e del documento di identità
del richiedente. Per il Comune di Lugo
l’Ufficio preposto è l’Ufficio Anagrafe; in
alternativa, la richiesta può essere inviata tramite posta elettronica all’Ufficio
Segreteria amministrativa del coman-

Aperte le iscrizioni
ai servizi per l’infanzia
A.S. 2018/2019

Fino al 31 maggio sono aperte le iscrizioni per l’A.S. 2018/2019 ai seguenti servizi:
• mensa scolastica per gli iscritti alla
scuola dell’infanzia, alla scuola primaria
e alla scuola secondaria di 1° grado;
• trasporto scolastico per gli iscritti alla
scuola primaria e alla scuola secondaria
di 1° grado;
• pre e post-orario scuola dell’Infanzia e
della scuola primaria.
Si precisa che le iscrizioni ai servizi di
mensa e trasporto scolastico, presentate nell’A.S. 2017/18 sono valide per
tutta la durata di ogni ciclo scolastico. Il
presente invito è pertanto rivolto ai nuovi
iscritti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado e agli iscritti
che fino al presente anno scolastico non
hanno usato i servizi.
Solo nel caso in cui non si intenda usufruire dei servizi di mensa nell’A.S. 201819 occorre presentare specifica richiesta
di ritiro.
L’iscrizione ai servizi di mensa (per
gli iscritti alle scuole infanzia, primaria-scuola secondaria di 1° grado) e trasporto scolastico (per scuola primaria e
scuola secondaria di 1° grado)
si effettua solo in modalità on line, collegandosi al link http://servizionline.labassaromagna.it/Servizi-online/Scuola.
L’iscrizione al servizio di pre – post Scuola
Infanzia e Primaria si effettua in forma
cartacea scaricando il rispettivo modulo
dal sito internet del Comune (www.comune.fusignano.ra.it) o dal sito internet
dell’Unione della Bassa Romagna (www.
labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi).
Il modulo compilato dovrà essere consegnato presso lo Sportello Socio-Educativo
del Comune di Fusignano, Corso Emaldi
n. 115 nei giorni e negli orari di seguito
indicati:
da lunedì a venerdì 9-13, sabato 8.3012.30 - (giovedì chiuso) Tel. 0545/955658,
e-mail vecchis@unione.labassaromagna.
it – fax n. 0545/50164.
Informazioni dettagliate sulle modalità di
riconoscimento delle riduzioni rette per
l’a.s. 2018/2019, saranno reperibili sul
sito www.labassaromagna.it sezione:
guida ai servizi/infanzia e scuola a partire
dal lunedì 4 giugno 2018.

attualità

Nuovo tavolo
dell’adolescenza

L’adolescenza è una fase della vita tanto
bella quanto difficile. Si iniziano a sperimentare le prime libertà, si acquistano
le competenze e i requisiti necessari per
assumersi le responsabilità da adulto e,
in questo percorso, interagiscono fra loro
fattori di natura biologica, sociale e psicologica.
Per cercare di aiutare i ragazzi, provando
a captare i loro bisogni e per monitorare questo periodo complesso e spesso
non privo di insidie, l’Amministrazione
Comunale assieme al Servizio Sociale, la
cooperativa sociale “Il Cerchio”, la scuola
e la polizia locale, ha deciso di istituire il tavolo dell’adolescenza; un gruppo
di persone, incontrandosi mensilmente,
dallo scorso ottobre, discute e monitora
le esigenze e le difficoltà dei ragazzi di
Fusignano.
L’Amministrazione Comunale, già dallo
scorso anno scolastico, ha lavorato per
far sì che nascesse un centro ricreativo pomeridiano dedicato ai giovani della
scuola secondaria inferiore. Il Break è
stato creato per completare il pomeriggio
dei ragazzi, per dare loro una sede, per
accoglierli, aiutarli e ascoltarli, il tutto in
un ambiente sicuro e protetto, ma anche
personalizzabile.
Dallo scorso anno scolastico ad oggi il
Break si è evoluto, è cresciuto e si sta plasmando a loro misura assieme all’aiuto di
esperti operatori provenienti dalla cooperativa “Il Cerchio”. Oggi i ragazzi possono
accedere gratuitamente al servizio, previa
iscrizione, e trascorrere tre pomeriggi a
settimana in compagnia, facendo attività libere, laboratori artistici, ascoltando
musica e guardando film.
Il tavolo dell’adolescenza, assieme al
Break, vuole essere uno strumento utile
ai i ragazzi e alle loro famiglie.
All’interno del tavolo si discutono le problematiche emerse nel corso del mese sia
al Break che a scuola e in paese. Vivere,
frequentare la scuola e le attività ricreative di un piccolo paese ha il vantaggio di
poter essere seguiti e conosciuti, di essere un po’ sotto gli occhi di tutti.
Per conoscere le attività svolte al Break
si può visitare la pagina Facebook e
Instagram #breakfusignano.
Lo staff del tavolo dell’adolescenza

direttamente da Fusignano
un multi-negozio su internet
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Misure obbligatorie in caso
di neve e ghiaccio

In caso di ghiaccio e di precipitazioni nevose importati il Comune si occupa della
pulizia delle strade e dello spargimento
di sale per evitare pericoli e disagi nella
circolazione ma tutti i cittadini sono tenuti
a contribuire a normalizzare la situazione
di disagio. In specifico, l’Ordinanza del
Sindaco dello scorso dicembre, prevede
alcuni obblighi per i proprietari e i conduttori degli edifici, al fine anche di agevolare
il ripristino delle condizioni di sicurezza.
In particolare i cittadini sono tenuti a:
- sgombrare la neve dai marciapiedi per
consentire il passaggio pedonale per tutto
il fronte degli stabili di propria competenza.
Nel caso di strada sprovvista di marciapiedi
tale obbligo si riferisce al suolo stradale per
la larghezza di un metro e per l’intero fronte
dell’edificio di propria competenza;
- accumulare la neve sul bordo del marciapiede in modo che non invada la carreggiata stradale ed i passaggi pedonali e
che non ostruisca le caditoie stradali per
agevolare il deflusso delle acque;
- spargere nelle aree sgomberate dalla
neve, se la temperatura scende sotto zero
gradi, un adeguato quantitativo di sale per
prevenire la formazione di ghiaccio;
- non gettare acqua o altri liquidi che causino la formazione di ghiaccio;
- rimuovere la neve dai propri passi carrai;
- sgombrare dalla neve balconi e davanzali prima dello spazzamento delle vie
sottostanti in modo da non recare danno
ai passanti;
- non accumulare su vie, piazze o aree
pubbliche, la neve proveniente dai cortili o
dai luoghi privati;
- rimuovere eventuali formazioni di ghiaccio pendenti dalle sporgenze dei tetti,
dalle grondaie e dai balconi che si protendono sulla pubblica via o sui luoghi di
passaggio;
- non far sostare veicoli sotto le alberature
o rami pendenti sulla pubblica via.
Durante le operazioni di sgombero delle
strade dalla neve con mezzi meccanici, i
proprietari degli autoveicoli parcheggiati
sono inoltre tenuti a spostare le auto in
aree private al fine di rendere efficace
la pulizia. Si ricorda che la violazione
di queste disposizioni sono punite con
applicazione di sanzione amministrativa
pecuniaria da 50 a 300 euro.

Disabili: agevolazioni
per la mobilità casa-lavoro

Fino al 28 febbraio è possibile presentare
domanda per l’assegnazione di contributi
a sostegno della mobilità casa-lavoro per
persone disabili. Il bando prevede l’erogazione di un contributo forfettario, fino
a un tetto massimo di spesa pro-capite di
3mila euro.
Possono beneficiare delle risorse disponibili le persone disabili in cerca di lavoro e
iscritte al collocamento mirato, le persone
disabili ai sensi della legge 68/99, occupate o con disabilità acquisita in costanza di
rapporto di lavoro, giovani con disabilità
fisica o psichica certificata, nelle transizioni tra i percorsi educativi e formativi e
il lavoro.
I beneficiari devono essere residenti in
uno dei Comuni dell’Unione della Bassa
Romagna e necessitare, per difficoltà
negli spostamenti casa-lavoro, di servizi
di trasporto personalizzato da e verso il
luogo di lavoro, laddove non sia garantita
la raggiungibilità con mezzi pubblici adeguati e/o compatibili con gli orari di lavoro.
La domanda di contributo deve essere inoltrata alla segreteria del Servizio
Sociale dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna, in via Amendola 68,
entro le 12 del 28 febbraio 2018.
L’avviso pubblico fa parte degli interventi
finalizzati a promuovere e sostenere il
pieno diritto al lavoro delle persone con
disabilità sul territorio.
Copia del bando e dei moduli per la presentazione della domanda si possono trovare presso gli assistenti sociali referenti
per l’Area disabili del territorio di residenza o al link http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Sociale/Sostegnoe co n o m i co / Pe r - a n z i a n i - e - d i s a b i l i /
Assegnazione-di-contributi-a-sostegnodella-mobilita-casa-lavoro-per-personedisabili.
Per ulteriori informazioni e supporto
alla compilazione è possibile contattare
la Dott.ssa Chiara Poggiolini presso il
Servizio sociale ai seguenti numeri 054538281 / 38238.

Addobbiamo il Natale:
i vincitori del concorso

Grande successo per la quindicesima edizione del concorso “Addobbiamo il Natale”
promosso dalla Pro loco di Fusignano

con il patrocinio del Comune, che anche
quest’anno ha riscosso un’entusiasta partecipazione, con 18 partecipanti.
I concorrenti hanno abbellito interni ed
esterni con decorazioni e presepi originali
e suggestivi, partecipando a entrambe le
categorie definite, “Presepi” e “Addobbi”.
Per la categoria Presepi sono tre i vincitori a pari merito: Costantino Cipolletta,
che ha realizzato un tradizionale presepe
con statuine napoletane in terracotta e
suggestivi scenari; Ornella Pignatta che,
nel suo salone di parrucchiera situato in
piazza Emaldi 1, ha creato graziosi presepi all’interno di scatole di cartone; Luisa
Calderoni che, assieme con i nipoti Nicolò
e Paride, ha decorato il giardino d’inverno di corso Emaldi 51 con un didattico
presepe. Per la categoria addobbi vincono Denis Rambelli, che ha addobbato
in suo giardino di via Lama 15 con lanterne, casette, animali, luci e decorazioni
natalizie installate con arte ed eleganza;
Sante Biagetti, che in via del Bosco 4, per
festeggiare l’arrivo dei nipoti dall’Australia, ha addobbato balconi e veneri con un
allestimento hollywoodiano; Parrucchiera
Armonia, che ha arredato il negozio in via
Garibaldi 60A con numerosi manufatti e
un grandioso albero di Natale.
Il premio speciale “Renzo Marangoni e
Renzo Balducci” va infine a Yari Bedeschi
per il tradizionale ed elaborato presepio
creato con cura dei dettagli.

Lavori pubblici: una
nuova organizzazione

Dal primo gennaio 2018 l’Ufficio Lavori
Pubblici è tornato all’interno del
Comune di Fusignano.
Dopo cinque anni di gestione associata con il Comune di Lugo, gli uffici
hanno ripreso il loro servizio presso i
locali situati al piano terra del palazzo
comunale in Corso Emaldi n. 115.
Il Responsabile del servizio è il
Geometra Fulvio Pironi che si occupa
anche del coordinamento dei comuni
di Alfonsine e Cotignola.
La nuova organizzazione permetterà
una gestione integrata dei servizi
anche in un’ottica di specializzazione
dei vari settori.

segui Eventi Comune di Fusignano su facebook

Fusignano è Più:
è partita la campagna
associativa 2018

L’adesione all’associazione testimonia
l’orgoglio di operare per promuovere e
sostenere il proprio paese e le sue attività:
dal commercio all’artigianato, dall’impresa alla libera professione.
E’ partita la campagna associativa 2018 a
“Fusignano è Più”, la rete d’imprese che
tra le varie finalità ha la promozione delle
attività e del territorio Fusignanese, oltre

Sabato 13 gennaio i giocatori del Real
Fusignano 2009 sono andati ad Amatrice
(Ri), città colpita dal terremoto del 2016,
per incontrare i ragazzi della squadra di
calcio locale.
Durante l’iniziativa, la delegazione fusignanese ha partecipato, presso il palazzetto dello sport di Amatrice, a una partita
di calcio con la squadra locale con formazioni miste.
All’iniziativa hanno partecipato 30 bambini del Real Fusignano tra i 7 e i 9 anni,
accompagnati dai genitori, dal presidente
della società Marco Tabanelli e dalla dirigenza.
La partita di sabato tra il Fusignano e
Amatrice è stata la prima giocata, dopo
il terremoto, nel palazzetto dello sport.
L’edificio è l’unica struttura sportiva non
distrutta dalle scosse. Il sisma dell’agosto
2016 aveva infatti gravemente lesionato tutti gli edifici del territorio dedicati
allo sport, compreso il campo da calcio.
Subito dopo il terremoto, il palazzetto era
stato usato come struttura di emergenza.

Storie di un pallone
neroverde

È stato presentato al Granaio un nuovo
libro di Fabrizio Tassinari: “Storie di un
pallone neroverde”.
Il lavoro di Fabrizio (quattrocento pagine
con oltre duecento fotografie, stampato
da Grafiche Morandi), ripercorre la storia
del calcio fusignanese dalle sue lontane
origini (1926) fino ai giorni nostri, con una
splendida copertina realizzata da Mattia
Boccacini ed una coinvolgente prefazione
di Filippo Cornacchia, e racconta storie,
aneddoti, risultati, vittorie e traversie dei
personaggi che si sono dedicati a questo
sport e delle compagini societarie che
che si sono succedute nei vari decenni,

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)

e soprattutto riporta le emozioni di tanti
ragazzi (o… ex ragazzi) che ai colori della
squadra del nostro paese hanno dato,
indipendentemente dai risultati ottenuti,
il meglio di loro. Giova sottolineare che
questa idea dell’autore di dedicare ampio
spazio alla voce ed ai ricordi dei protagonisti di un tempo e di oggi rende la lettura
più agile e molto più appassionante.
Descrivere “Storie di un pallone neroverde” come un semplice libro di sport,
però, sarebbe riduttivo, in quanto l’autore
ha inserito, tra una intervista e l’altra e
tra fotografie e risultati calcistici, anche
brevi ma numerosi flash su vicissitudini
del nostro paese, su eventi e personaggi
che a Fusignano dal passaggio della prima
guerra mondiale ad oggi hanno lasciato un segno, grande o piccolo, frivolo o
importante che fosse, così che nel leggere
le pagine di questo libro traspare evidente non soltanto la passione di Fabrizio
Tassinari per il calcio locale, ma anche
e soprattutto il grande affetto per il suo
paese, per il “suo” Fusignano.
Un personaggio molto importante dello
sport locale (meglio dire internazionale)
ha definito queste “Storie” non solamente
un atto d’amore per il “Calcio fusignanese”, ma anche un “regalo” per il paese
di Fusignano, e questo è, senza dubbio, il
miglior riconoscimento che l’autore potesse aspettarsi ed anche la più giusta ed
esaustiva descrizione possibile di “Storie
di un pallone neroverde”.
Il libro è disponibile presso la Cartolibreria
Futura, le Edicole fusignanesi e la Sede del
Real Fusignano Calcio.
A.T.P.

Le foto di questo numero
sono dedicate al concorso
“Addobbiamo il Natale” e
alle iniziative degli ultimi mesi.

mobilimartoni@gmail.com

Il Coro “A. Corelli” si è esibito gratuitamente assieme a quello delle voci bianche e a un gruppo di alunni della scuola
“Cristo Re” di Alfonsine lo scorso 14
gennaio, all’ormai consueto appuntamento musicale organizzato dal C.I.F. di
Alfonsine presso la chiesa del S. Cuore a
favore della scuola dell’Infanzia alfonsinese. Sono stati eseguito alcuni canti della
tradizione natalizia, brani sacri, spirituals
e altri tratti da famose colonne sonore.
Gli spettatori hanno applaudito calorosamente le interpretazioni delle voci soliste di Anna, Claudia, Elisabetta, Angelo,
Giovanni e Romeo, quelle del gruppo
corale degli adulti e, in particolar modo,
i giovanissimi cantanti che hanno trasmesso a tutti gioia e tenerezza col loro
impegno e la loro spontaneità.
Il concerto si è concluso col brano “Happy
day”, al termine del quale i coristi hanno
alzato le braccia al cielo in una sorta di
abbraccio ideale a tutto il pubblico così
attento e caloroso.

Il Real Fusignano ad
Amatrice

CUCINE COMPONIBILI

Concerto di Buon Anno

che di contribuire a rendere il paese un
centro accogliente e piacevole da frequentare, con tutto quel che ne consegue.
Entrare a far parte del gruppo, oppure
rinnovare l’adesione per l’anno in corso, è
molto semplice: è sufficiente compilare il
modulo (scaricabile dal sito www.fusignanoepiu.it) e consegnarlo presso l’erboristeria La Lunaria (in corso Emaldi 114,
a Fusignano, Tel. 0545/52479 - battfranci@gmail.com) unitamente al contributo associativo che anche per quest’anno
resta invariato (75 euro).
Tra i vantaggi per i soci ci limitiamo a
ricordare la visibilità su carta stampata
e web; la possibilità di pubblicare promozioni e quant’altro sulla pagina facebook @fusignanoepiu.it (seguita da oltre
un migliaio di followers); la possibilità
di essere sempre informati sulle attività
della rete e la priorità per la partecipazione agli eventi; la possibilità di aderire
gratuitamente all’iniziativa “Fate i Buoni”
diffusa in Bassa Romagna.
Il presidente della rete Cav. Carlo Sante
Venturi, il vice presidente Celso Montanari,
Francesca Battaglia, Alessia Pezzani,
Claudia Franchini, Claudio Baldini, unitamente agli altri membri del direttivo, ringraziano il Sindaco Nicola Pasi e
tutta la sua Giunta, Pro Loco ed Auser
per la collaborazione, e tutti gli associati
che con la loro adesione hanno sostenuto le attività svolte nel corso dell’anno 2017: 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
Gioved’ 8 febbraio
Centro Culturale “Il Granaio” ore 21.00
DNA E SALUTE: LA TERAPIA MIRATA
NELLA MEDICINA MODERNA
Serata informatica con il Dottor Pierpaolo
Piccaluga a cura di Avis Fusignano.

Gioved’ 8 febbraio
Auditorium A. Corelli ore 21.00
BACH BOX
Il nuovo spettacolo di Matthieu Mantanus
Scene di Sara Caliumi – una produzione
Jeans Music Lab
Bachbox è il primo lavoro con l’elettronica del
pianista, direttore e divulgatore svizzero-belga
Matthieu Mantanus. Le sue variazioni sperimentano un linguaggio crossover in cui la Suite
di Bach, i suoi temi, le armonie e il contrappunto fungono da fondamenta a un’esplosione di
creatività musicale elettronica e non solo, che
sa coinvolgere il pubblico anche attraverso le
scene video della visual designer bolognese
Sara Caliumi.

Domenica 11 febbraio
FUSOLOPPET
39° Trofeo Avis donatori sangue Fusignano
Ritrovo ore 8.00 in piazza A. Corelli - iscrizioni
fino a 20 min. prima della partenza.
Ore 9.00 partenza pulcini.
Ore 9.30 partenza competitiva e a seguire le
camminate. Tempo massimo di percorrenza
2,30 ore. Info: www.corriromagna.it
Claudio 338.2329085.

Gioved’ 22 febbraio
Centro Culturale “Il Granaio” ore 21.00
MENOPAUSA E
TERAPIA ORMONALE SOSTITUTIVA
Incontro con il Dottor Stefano Missiroli a cura
di Avis Fusignano.
Venerd’ 23 febbraio
Centro storico
MÕILLUMINO DI MENO
Festa del Risparmio Energetico e degli Stili di
Vita Sostenibili promossa da Caterpillar (Radio
2) che quest’anno propone il tema “Con i piedi
per terra”. Nella mattinata, presso l’Istituto Comprensivo L. Battaglia, presentazione
del progetto energy@school e consegna delle
magliette agli studenti coinvolti. Inoltre camminata serale in collaborazione con il gruppo
dei camminatori.

Venerd’ 2 marzo
Auditorium A. Corelli ore 21.00
VIAGGIO NEL CUORE
DEL ROMANTICISMO TEDESCO
Concerto del pluri premiato “Trio di Imola” che
propone musiche di Medelssohn e e Brahms.

Dal 3 al 18 marzo
Centro Culturale il Granaio
MOSTRA DI ANGELA ZINI
Inaugurazione sabato 3 marzo ore 17.00
La mostra è visibile il sabato dalle 15.00 alle
18.00 e la domenica e i festivi dalle 10.00 alle
12.00 e dalle 15.00 alle 15.00.
Gioved’ 8 - 22 marzo e 5 - 12 - 19 - 26 aprile
Teatro Moderno
RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE

Venerd’ 23 febbraio
Auditorium A. Corelli ore 21.00
OPPOSITUS
Stefano Savini Quintet e Stefano Ricci Quintet
I compositori locali Stefano Savini e Stefano
Ricci con i rispettivi ensemble propongono
le loro nuove musiche originali, con stili in
contrapposizione “Oppositus”. Un doppio concerto onirico e visionario, un evento musicale
e creativo ove la musica, il ritmo, i temi e le
improvvisazioni confluiscono in un “crogiolo”
di sonorità con influenze che spaziano dal jazz,
a certa musica classica del novecento, alla
contemporaneità sperimentale, al rock/noise.
Gioved’ 1 marzo
Centro Culturale “Il Granaio” ore 21.00
LÕARTROSI DELLÕANCA
Incontro col Dottor Massimo Paganelli a cura
di Avis Fusignano.
Venerd’ 2 marzo
Teatro Moderno ore 21.00
Rassegna Teatro Ragazzi
IL FUNERALE DI PAPç
Commedia brillante della “Compagnia dell’Anello”.

Domenica 11 marzo
Centro storico dalle 8.00 alle 17.00
FUSIGNANO ANTIQUA
Mercatino di riuso selezionato e vintage
Per informazioni 329.0305467
Venerd’ 16 marzo
Teatro Moderno ore 21.00
Rassegna Teatro Ragazzi
OK FANNE UN DRAMMA
Commedia brillante di “Co.Cap”.
Sabato 17 marzo
CCentro storico dalle ore 14.00
CARNEVALE DEI RAGAZZI
Carri mascherati, gruppi in maschera a piedi
ed in bicicletta in collaborazione con l’Associazione “Ruota Libera” e tanta allegra
musica con la banda del buon umore “Come
eravamo Valle Senio”.
Domenica 18 marzo
Auditorium A. Corelli ore 17.00
PEARL JAM MEETS NEIL YOUNG
Omaggio al grande rock americano
Hernandez & Sampedro Band
Hernandez & Sampedro Band da Ravenna,
dopo la pubblicazione di 2 album di brani ori-

ginali (Happy Island (2013) e Dichotomy (2016)
e centinaia di concerti in tutta Italia, decidono
di omaggiare con un evento unico, le loro maggiori fonti di ispirazione musicale. A confronto
due grandi nomi della scena rock americana,
due stili, due realtà artistiche che hanno ispirato intere generazioni, le quali sono state a loro
volta unite da collaborazioni dal vivo e in studio.
All’interno della serata le più belle canzoni
scelte ed eseguite dalla Rock Band romagnola.
Venerd’ 6 aprile
Auditorium A. Corelli ore 21.00
VOCI DAL MONDO
DUO FABRIZIO TARRONI - SERENA BANDOLI
Il repertorio che propongono nelle loro esibizioni live è un eterogeneo viaggio musicale che
va dal jazz al blues, dal soul al rock passando
per la musica etnica e la canzone d’autore italiana, tutto costituito da splendide cover interpretate dalla passionale voce della Bandoli e
dal personale tocco chitarristico di Tarroni.
Domenica 8 aprile
Centro storico dalle 8.00 alle 17.00
FUSIGNANO ANTIQUA
Mercatino di riuso selezionato e vintage
Per informazioni 329.0305467
Venerd’ 13 aprile
Teatro Moderno
TALENT SHOW
Serata finale organizzata dall’Associazione
“Il Giardino di Lorenzo”.
Mercoled’ 25 Aprile
FESTA DELLA LIBERAZIONE
Giornata di festa con mercatino nel centro
storico dalle 9.00 alle 18.00, iniziative commemorative e 14° camminata della liberazione
“Nel Senio della memoria”: diciotto chilometri che uniscono Comuni, memorie e futuro.
Pranzo conviviale a Masiera di Bagnacavallo.
Venerd’ 27 aprile
Auditorium A. Corelli ore 21.00
IL RESPIRO DELLA MIA GENTE
& PRIMA DEL LISCIO
Spettacolo con Cristian Ravaglioli (fisarmonica), Eraldo Baldini, Susanna Venturi e
il gruppo folk italiano “Alla Casadeid” della
scuola di ballo Malpassi.
4 - 11 - 18 - 25 maggio
Auditorium A. Corelli ore 21.00
Rassegna concertistica
ÒIL SUONO ANTICOÓ

RASSEGNA CROSSROADS
Gioved’ 15 febbraio
Auditrium A. Corelli ore 21.00
LO SPORT COME METAFORA DELLA VITA
Il grande allenatore Arrigo Sacchi racconta il
ruolo fondamentale dello sport per trasmettere
valori e educazione. Conduce la serata Filippo
Conacchia.

Sabato 17 febbraio
Auditrium A. Corelli ore 21.00
LÕEREDITç MUSICALE DI CORELLI
Concerto in occasione dell’anniversario della
nascita di Arcangelo Corelli. Musiche di Corelli,
Geminiani, Locatelli. Accademia Hermans.
Traversiere, violoncello, clavicembalo.

Auditorium A. Corelli ore 21.00

Venerd’ 9 marzo
LICAONES
feat. Bearzatti, Ottolini,
Marchioni, Mappa
“The Return”
Francesco Bearzatti – sax tenore;
Mauro Ottolini – trombone;
Oscar Marchioni – organo Hammond;
Paolo Mappa – batteria
Venerd’ 23 marzo
EMMANUELLE SIGAL QUINTET
ÔTable RaseÕ
Emmanuelle Sigal – voce, chitarra;
Enrico Farnedi – tromba, trombone;
Marco Bovi – chitarra el.;
Francesco Giampaoli – basso el.;
Diego Sapignoli – batteria, percussioni.

Venerd’ 30 marzo
Quincy Jones presenta
ALFREDO RODRIGUEZ
Alfredo Rodriguez – pianoforte;
Munir Hossn – chitarra, basso el.;
Michael Olivera – batteria.
Gioved’ 19 aprile
FABRIZIO BOSSO SPIRITUAL TRIO
featuring WALTER RICCI
Fabrizio Bosso – tromba;
Alberto Marsico – organo Hammond;
Alessandro Minetto – batteria;
Walter Ricci – voce
Fabrizio Bosso artist in residence.

PRENOTAZIONI: Ufficio Relazioni col Pubblico
Tel. 0545 955653/668 - urp@comune.fusignano.ra.it
Ingresso E 15 - ridotto E 12

MILONGA E TE:
Incontri di pratica di Tango e cena con la collaudata “spurtlaza”:
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

sport

La parola al Presidente

Breve intervista al nostro presidente Luca
Bonetti.
Presidente da quanti anni?
Sin dalla sua fondazione nel 2001.
Il momento più bello?
Negli anni abbiamo vissuto molte vittorie,
rivalse, successi e soddisfazioni ma forse
il momento che preferisco si ripete ogni
volta che un bambino per la prima volta
veste con i nostri colori ed ogni volta in cui
mi accorgo che un bimbo di ieri è cresciuto
assieme a noi.
Il momento più brutto?
Ho sofferto quando le scelte per far crescere il movimento mi allontanavano dalle
persone con cui ho condiviso questo progetto ed anche quando ho dovuto essere
duro con chi, anche senza volerlo, feriva la
nostra realtà.
Come sta andando questa stagione?
Cosa chiedere di più? Sapevamo già che
nel difficile campionato di Promozione le
vittorie si sarebbero ridotte ma anche che
sono le sconfitte a cementare il gruppo.
La ringiovanita squadra amatori ci proietta
nel futuro. Nelle giovanili, pur costretti ad
alcune scelte difficili, il lavoro svolto nel
tempo sta dando i suoi frutti (in diversi
hanno già esordito nel nostro massimo
campionato). Siamo riusciti a creare una
squadra femminile dalla grinta trascinante. I più piccoli poi sono i migliori.
Obiettivi futuri?
Garantire la continuità è più importante
che porsi grandi obiettivi. Stiamo lavorando con le istituzioni per ricavare, all’interno del Palazzetto, un piccolo spazio per
fare attivazione muscolare. Vogliamo consolidare la tradizione del torneo durante
la festa del patrono, sognando di avere,
un giorno, canestri e campo per esterno.
Sappiamo di aver bisogno della collaborazione di tutti e per questo già da quest’anno sarà possibile donare il 5 per mille
all’ASD BASKET ARONNE GARDINI 2001
(c.f. 02093870398).
Perché un ragazzo di Fusignano dovrebbe
far parte del Basket Fusignano?
Perché il Basket è lo sport più bello del
mondo, perché i nostri coach e il nostro
staff sono i migliori e perché i genitori dei
nostri ragazzi sono meravigliosi. Perché noi
proviamo a mettere la passione prima di
ogni cosa.
Roberto Cornacchia
Basket Aronne Gardini 2001

Palestra corpo vivo: il
benessere al centro di tutto

Ognuno di noi possiede aspirazioni, sogni,
obiettivi. È innegabile, altrimenti non
avremmo ciò che ci spinge ad alzarci da
letto ogni mattina presto, a vestirci e ad
affrontare con un sorriso la giornata.
Alla Palestra Corpo Vivo abbiamo una
concezione di benessere che va oltre alla
terminologia moderna: “mens sana in
corpore sano”, è una frase che esprime un concetto di salute che va oltre ai
muscoli, alla prova costume e alle gare
di bodybuilding. Ciò che offriamo è un
luogo ospitale, accogliente, in cui oltre
al corpo ci occupiamo anche degli animi
e della mente: la palestra, da noi intesa,
è un luogo di incontro e scambio di idee,
conoscenza e motivazione.
Non sempre un corpo ben definito è sinonimo di salute; “salute” è il corretto funzionamento di tutto il nostro corpo e dei
suoi sistemi, perciò chiediamo di lasciare
perdere i modelli fitness offerti da riviste, televisioni e programmi sportivi e
di dedicarvi completamente a voi stessi,
alla vostra forza, ai vostri limiti e ai vostri
obiettivi da raggiungere.
Lo staff Corpo Vivo

Ginnastica posturale e yoga

La ginnastica posturale è un percorso con
approccio globale alla persona che ha
come obiettivo quello di aiutare a ritrovare
equilibrio e funzionalità, correggendo le
posture errate causate da sedentarietà e
posizioni scorrette. Si lavora allungando e
tonificando in profondità muscoli e articolazioni per rinforzare e prevenire dolori e
disturbi. Migliora la gestione dello stress
e della respirazione ed è ideale per chi
deve eseguire riabilitazione dopo interventi chirurgici. I benefici che derivano
dalla pratica dello yoga sono molteplici e
risultano evidenti fin dalle prime lezioni.
Spesso chi si avvicina alla pratica è alla
ricerca di maggior relax e in questo caso
le ricerche confermano la riduzione dei
livelli di stress come uno dei principali
benefici dello yoga, merito delle tecniche
di rilassamento e di respirazione che
accompagnano le asana. Chi si avvicina

allo yoga e porta avanti una pratica regolare e costante può godere pienamente
dei suoi benefici quali: miglioramento
delle funzioni cerebrali e cognitive, con un
aumento dell’attenzione e della memoria
aiutando a ridurre i livelli di stress e ansia.
Lo yoga stimola la forza di volontà e il
desiderio di migliorarsi con un impegno
costante, insegna a non essere troppo
rigidi con se stessi ma allo stesso tempo
a non lasciarsi andare alla pigrizia, a
riconoscere i propri limiti e a capire come
superarli nel caso in cui sia necessario.
Migliora la capacità polmonare e l’equilibrio aiutando a prevenire le cadute nelle
donne al di sopra dei 65 anni. Lo yoga e la
Ginnastica Posturale dovrebbero accompagnare altre forme di attività fisica regolare, e non sostituirle, allo scopo di fornire
un valido sostegno sia mentale che fisico
e considerare la persona nella sua totalità, a 360°.
Nella nostra Associazione le lezioni di
ginnastica posturale e di yoga si svolgono
a gruppi, ma molto ristretti, per permettere all’istruttrice di verificare se l’allievo
esegue correttamente l’esercizio e riesce
a seguire la lezione, senza essere lasciato a se stesso, in modo che ne derivi un
beneficio effettivo senza provocare danni
ma apportando solo benefici. Le lezioni di
ginnastica posturale si svolgono in via dei
Cosmonauti n. 4 il lunedì e il giovedì dalle
10.30 alle 11.30, hatha yoga il lunedì e il
mercoledì dalle 9.15 alle 10.15, vinyasa
yoga flow il giovedì dalle 18.30 alle 19.45 e
il sabato dalle 10.45 alle 12.00. Per informazioni contattare Discipline Orientali
Masiera Tell. 345 2988839.
Discipline Orientali Masiera

La GAF in cima al podio

Domenica 21 gennaio 2018, sono le 9.30 e
una voce ad un microfono annuncia l’inizio
della gara regionale all’interno della palestra Renato Serra a Cesena.
Dopo le travagliate elezioni al vertice della
federazione ginnastica italiana l’estate
scorsa e le consegunti modifiche radicali
ai regolamenti non ho idea di cosa accadrà in campo gara!
Mi dicono che l’asticella di difficoltà è
molto alta con avversari diversi abituati
ad altri livelli e giudici provenienti dall’a-

gonistica. La gara inizia e la prima ad
affrontare le parallele asimmetriche è la
Vitty (Vittoria Valdinoci), pronti via e subito una caduta dell’attrezzo ma nulla di
compromesso, Martina Frassineti, Ilenia
Garelli e Giorgia Valmori rimediano con
tre esercizi netti senza errori. La voce al
microfono annuncia il cambio attrezzi:
siamo alla trave alta e le ragazze l’affrontano da veterane, solo Giorgia commette
un errore banale e cade.
Arriva finalmente l’esercizio al suolo,
quello che preferisco perché alla tecnica
devi abbinare coreografia e danzare sulla
pedana, le ragazze sono eleganti e molto
belle da vedere, un piacere per gli occhi
e sotto con gli applausi. Ultimo giro di
attrezzi: il volteggio. Non sono in grado
di vedere le sfumature della giravolta in
aria, vedo solamente che non ci sono esitazioni e tutte quattro le nostre ginnaste
saltano e atterrano con sicurezza! Fine
della gara.
La solita voce chiede alle 10 squadre in
campo di allinearsi per le premiazioni, spero di sentire pronunciare il nome
Fusignano sul gradino più basso del podio,
sarebbe una soddisfazione immensa ma
non avviene, sale una squadra fortissima.
Penso: accidenti, un’altra medaglia di
legno! Chiamano la seconda classificata
e sorpresa sale sul podio la squadra favorita. Sulle tribune sento un commento:
ma se loro sono seconde, chi ha vinto?
Mentre spengo la macchina fotografica e
metto il il coperchio di protezione sull’obiettivo ascolto la voce che annuncia il
vincitore e... non credo alle mie orecchie, prima classificata asd Ginnastica
Artistica Fusignano! Che felicità, siamo
tutti increduli, cerco con lo sguardo la
Raffa (Raffaella Galli) e ci scambiamo un
cenno di soddisfazione mentre le ragazze
si godono i festeggiamenti sul gradino più
alto del podio!
Un padre dagli spalti

comunicare
è stata la consegna alla Befana da parte
di un bimbo dei suoi due ciucci in cambio
della calza, promettendo che non li userà
più. Si ringraziano don Marco e tutto lo staff
per la disponibilità del Teatro e i numerosi
partecipanti.
Per Auser Circolo di Fusignano
Laura Nuvoli

Caldarola nel cuore

Come già comunicato nel “Comune” del
mese di dicembre, le principali associazioni
di volontariato e di impresa del territorio,
hanno promosso una raccolta fondi da
devolvere ai terremotati del Centro Italia, in
particolare al Comune di Caldarola.
Sono stati raccolti E 1.800,00 che verranno versati a favore del Centro Sociale di
Caldarola. A questa raccolta hanno partecipato le seguenti associazioni:
- Fusignano e Più
- SPI/CGIL Fusignano
- Polisportiva Rossetta
- Donati Graziella
- AUSER Volontariato Fusignano
- AVIS Fusignano
- Bar Centro/Centro Sociale Fusignano
- ASD Maianese
Una folta delegazione di cittadini di
Caldarola, guidati dal loro Sindaco dott.
Giuseppetti, ha fatto visita al nostro paese
nella giornata dell’8.12.2017, accolti dal
nostro Sindaco, dalla Giunta al completo
ed accompagnati dai rappresentanti delle
associazioni. Assieme si è pranzato al
Bocciodromo con più di cento partecipanti.
Una giornata all’insegna della solidarietà
e della convivenza civile a dimostrazione
che tutti assieme con volontà si raggiugono
buoni risultati.
Adriano Matulli
Circolo Auser Fusignano

La storia di Teresa

In un villaggio in Kenia che si chiama
Kibiko c’è una suora alta e magra di nome
Teresa che ogni giorno prepara un pasto
ai bambini di strada, bimbe sciupate a
sette anni, violentate e ridotte in fin di vita,
questi bambini di strada son figli di prostitute, della miseria, della fame, che ancora
piccoli vengono abbandonati e costretti ad
imparare a provvedere a loro stessi, bambini randagi senza nessuno. Solo Teresa
lei c’è, ogni giorno che Dio manda in terra,
lei c’è sempre, ad offrire un pasto ai suoi
bambini.
Teresa, sempre alla ricerca di benefattori
per riuscire a mettere i bambini in collegio
assicurando così ai piccoli una scuola, cibo,
un tetto, protezione dagli orchi. Ho promesso a Teresa che l’avrei aiutata che non
l’avrei lasciata sola. Ringrazio tutti coloro
che avranno voglia offrire un partecipazione attiva per i bambini di strada di cui si
occupa Teresa. Saremo tante “gocce in un
grande mare” e Teresa non sarà più sola.
Aiutiamo Suor Teresa “Handmaids of Mary
Immaculate Parma” Equity Bank Account
n° 1250263359196, Tel. +254 704368861.
Fulgida Barattoni

Ciao Annalisa
Annalisa cara,
noi, la tua famiglia, ti ricordiamo così:
quando sei nata hai portato la gioia pura
nella nostra bella e grande famiglia!
In particolare il tuo papà Giuliano stravedeva e ti straviziava e quando ritornava
dalle fiere del tartufo per te c’era sempre
il regalo più bello, per non dire del nonno
Chilucio, la sua Lisoti, che ti prendeva su
con quelle sue manone sempre sporche
di morcia… e il tuo fratellone innamorato
di te con noi.
Poi a ventun anni, quando ti si apriva la
vita della spensieratezza, del divertimento, dello svago tutto ti è stato precluso…
aneurisma cerebrale: il nostro terrore di
perderti per mesi, la nostra gioia di riaverti col tuo risveglio… ma il tuo ritorno alla
vita è stato denso di rinunce, privazioni,
attacchi epilettici e dosi massicce di farmaci salvavita quotidiani… ma nonostante
tutto quando uscivi sfoderavi il tuo splendido sorriso e avevi una parola dolce e
carina per tutte le persone che incontravi.
Ad esaudire ogni tuo piccolo e sacrosanto
desiderio c’era la Clara, come la chiami
tu, la tua mamma, che frullava come una
trottola per darti almeno ciò che poteva,
perché tu con la tua malattia non potevi
guidare, non potevi andare nei luoghi
rumorosi, non potevi lavorare e affaticarti, non potevi avere la gioia di diventare
mamma, come desideravi… una vita molto
limitata che nessuna mamma desidera
per la propria figlia… “la Clara”, una grande mamma! Poi finalmente hai incontrato
Cristian, il tuo amore!
E hai vissuto con lui, se pur per breve
tempo, la gioia e la serenità di vivere in

una casina tutta tua, bella, graziosa,
adornata dai tuoi innumerevoli, adorati
elefanti di ogni tipo, e noi lo ringraziamo per averti amato profondamente ed
immensamente con tutti i rischi del tuo
male. I nostri cuori grondano di dolore
per non averti più con noi, ma sono colmi
d’amore di saperti avvolta lassù nell’abbraccio amorevole del tuo papà Giuliano,
del tuo nonno Chilucio e della tua nonna
Gina. Ora il nostro bellissimo amore, la
nostra adorata principessa, riposa finalmente in pace.
Ciao Annalisa, ciao amore mio.
La famiglia di Filippi Annalisa, con
Cristian, intende ringraziare profondamente tutte le persone che si sono unite
al loro dolore ed hanno partecipato alla
offerta generosa devoluta alla Onlus
FANEP, presso l’Ospedale Gozzadini
di Bologna, che si occupa di ricerca e
cura nella neuropsichiatria infantile e dei
bambini affetti da epilessia, donando la
somma di 3.801,00 E. Grazie.

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

Un nuovo sollevatore
per il Galassia
Befana 2018

In occasione della festa della Befana il 6
gennaio 2018, presso il Teatro Moderno,
l’Auser di Fusignano ha collaborato per la
realizzazione dello spettacolo “Zitto zitto”
rivolto a tutti i bambini. Alla fine dello spettacolo, molto partecipato, Auser ha donato,
tramite le tre Befane che sono arrivate in
teatro le calze a tutti i bambini presenti.
La cosa molto simpatica che si è verificata

Associazioni di volontariato e imprese
economiche insieme per la comunità:
venerdì 19 gennaio al centro disabili
“Galassia” di Fusignano è stato consegnato il nuovo sollevatore donato da
Auser, Gruppo solidarietà Teresa, Ocm
Clima, Officina Dosi e Celati Impianti.
Lo strumento è stato acquistato grazie
anche alla racc olta fondi durante la
festa di quartiere di via Ravenna e via
Montefiorino, tenutasi il 27 giugno 2017.
Alla piccola cerimonia di consegna

hanno partecipato il sindaco, i dirigenti
del centro Galassia e tutte le realtà che
hanno aderito.
Il macchinario è costato 3.500 euro e i
fondi raccolti sono stati consegnati alla
cooperativa “Il Cerchio”, che gestisce la
struttura e che si è occupata dell’acquisto.
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MESSAGGI
MESSAGGI

&

• Signora residente a Fusignano cerca
lavoro come badante a ore, baby sitter, stiro e per pulizie e lavori domestici
nelle ore diurne. Contattare Lara Tel.
328.2056674.
• 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 residente a Fusignano, automunita e con esperienze precedenti si
offre per assistere anziani anche nelle
ore notturne, svolgere pulizie e lavori
domestici, preparare i pasti. In possesso
di diploma di infermiera. Contattare Maria
Tel. 388.9556279.
• Signora residente a Fusignano, si offre
per assistere anziani anche nelle ore notturne, svolgere pulizie e lavori domestici,
preparare i pasti. In possesso di attestato
di partecipazione al corso come assistente di base. Contattare Comfort Tel.
351.2575401.

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.

Pranzo di Natale 2017 con ospiti e familiari presso il CRA “Giovannardi e Vecchi”.

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).

Tante attività al
CRA Giovannardi e Vecchi

Grazie ai volontari Auser, Babbo Natale
porta i doni alla CRA “Giovannardi e
Vecchi” e i bambini della Scuola Materna
“Maria Ausiliatrice” di Fusignano costruiscono assieme ai nonni il presepe.

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

Nuove aperture

Ha riaperto lo scorso dicembre “Gregory”
in via Cantagallo n. 34B.
Lo storico negozio di abbigliamento,
gestito dalla Società DAN.STEF S.R.L.,
ha riaperto gli ampi locali con un vasto
assortimento.
Da parte dell’Amministrazione Comunale
un grande in bocca al lupo.

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.

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

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)

Ufficio Associato Lavori Pubblici

(tel. 0545 38219-38227)		
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

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

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
Centrale Operativa Unione (Piazzale Gramigna - Lugo) Tel. 0545 38470
Numero verde emergenze 800.072525

Sportello Unico Attività Produttive - Unione
gennaio, febbraio, marzo, novembre
e dicembre II° e IV° venerdì del mese

(tel. 0545 955667)
11,00 – 13,00

da aprile a ottobre tutti i venerdì

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		
-----

