FUSIGNANO, APRILE 2018

Elezioni politiche
del 4 marzo 2018, i risultati
nel Comune di Fusignano

Il 4 marzo scorso si sono svolte le elezioni
politiche per il rinnovo dei due rami del
Parlamento, la Camera dei deputati e il
Senato della Repubblica.
Per la Camera dei deputati, nel Comune
di Fusignano è andato a votare il 77,95%
degli aventi diritto. Per quanto riguarda i
risultati, il Movimento 5 Stelle è stato votato
dal 26,40% degli elettori e il suo candidato
uninominale, David Zanforlin, ha ottenuto
il 26,76% dei voti. Il Popolo della famiglia
è stato votato dallo 0,40% degli aventi
diritto (0,46% per il candidato uninominale
Stefano Gardini), mentre 0,13% è il risultato
di Per una sinistra rivoluzionaria (stessa
percentuale per i candidato uninominale
Loretta Brasini) e 1,54% del Partito comunista (1,55% per Canzio Giuseppe Visentin).
Per quanto riguarda la coalizione di centrosinistra, il Partito democratico ha ottenuto
il 34,73% dei voti, seguito dall’1,63% di +
Europa, l’0,85% di Italia Europa Insieme
e lo 0,40% di Civica Popolare Lorenzin.
Il candidato uninominale della coalizione, Alberto Pagani, ha invece ottenuto il
37,44% dei voti. Venendo alla coalizione di
centrodestra (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi con l’Italia-Udc), la Lega ha ottenuto il 17,92% dei voti, Forza Italia il 7,92%,
Fratelli d’Italia 1,84% e Noi con l’Italia lo
0,47%, mentre 27,85 è la percentuale della
candidata uninominale Samantha Gardin.
Italia agli italiani ha ottenuto lo 0,34% dei
voti (0,37% per la candidata uninominale
Desideria Raggi), mentre il Partito repubblicano italiano è stato votato dallo 0,38%
degli elettori (il candidato Paolo Gambi è
allo 0,41%). Inoltre, Potere al popolo ha
una percentuale dello 0,65% (0,63% per il
candidato uninominale Filippo Cicognani).
Il 3,74% è la percentuale ottenuta da Liberi
e uguali, mentre la sua candidata uninominale Ilaria Morigi è stata votata dal 3,77%.
Casapound Italia ha ottenuto lo 0,65% dei
voti (0,63% per il candidato Massimiliano
Lilliu).
Per il Senato della Repubblica hanno votato
il 77,93% degli elettori. Per quanto riguarda
i risultati, Destre unite – Forconi ha ottenuto lo 0,21% dei voti, stesso risultato per la
candidata uninominale Sabrina Fraccaro. Il
Popolo della famiglia ha una percentuale
dello 0,55% (0,58% per Gian Paolo Babini),
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mentre è dello 0,40% per il Partito repubblicano italiano e dello 0,42% per la candidata uninominale di quest’ultimo, Luisa
Babini. E ancora, Potere al popolo è stato
votato dallo 0,62% degli elettori (0,60% per
il candidato uninominale Paolo Viglianti).
Per quanto riguarda la coalizione di centrosinistra, il Partito democratico ha ottenuto
il 35,46%, mentre è di 1,73% il risultato di
+ Europa, 0,88% per Italia Europa Insieme
e 0,33% per Civica Popolare Lorenzin.
Stefano Collina, candidato uninominale della coalizione, ha invece ricevuto il
38,26% dei voti. Inoltre, Per una sinistra
rivoluzionaria ha totalizzato lo 0,12% dei
voti (stessa percentuale per la candidata
uninominale Milena Gianessi), mentre il
Partito comunista è stato votato dall’1,47%
degli abitanti di Fusignano (1,48% per la
candidata uninominale Franca Olivieri).
Casapound ha ottenuto lo 0,52% (0,51% per
la candidata uninominale Irma Donatella
Pienucci), Liberi e uguali il 3,81% (3,77%
di voti per la candidata Alessandra Govoni)
e Italia agli italiani lo 0,40% (0,42% per il
candidato uninominale Mirco Santarelli).
Il Movimento 5 Stelle è risultato votato
dal 25,24% degli elettori (25,71% per il
candidato uninominale Alessandro Ruffilli).
Infine, per quanto riguarda la coalizione
di centrodestra, la Lega ha ottenuto il
17,97% dei voti, seguita da Forza Italia
(8,32%), Fratelli d’Italia (1,45%) e Noi con
l’Italia (0,52%). Il candidato uninominale
della coalizione, Massimiliano Alberghini,
ha ottenuto il 27,93% dei voti. Sul sito del
comune di Fusignano è possibile consultare i
risultati delle ultime elezioni.

Venerdì 13 aprile
in piazza A. Corelli
dalle 8.30 alle 12.00
CAMPAGNA DI LOTTA
ALLA ZANZARA TIGRE
Distribuzione gratuita
del prodotto larvicida
da utilizzare nelle aree private
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Attiva l’anagrafe nazionale Tre nuove telecamere per
della popolazione residente presidiare l’area artigianale
Da venerdì 16 marzo è attiva anche a
Fusignano l’Anagrafe nazionale della
popolazione residente (Anpr). L’Anpr permette di avere un’unica banca dati con
le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento
non solo i Comuni, ma l’intera pubblica
amministrazione e tutti coloro che sono
interessati ai dati anagrafici, in particolare
i gestori di pubblici servizi. Inoltre, assicurerà ai Comuni un sistema di controllo,
gestione e interscambio di dati necessario
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Allineando
i dati toponomastici, l’Anpr permetterà
di concretizzare l’anagrafe nazionale dei
numeri civici e delle strade urbane, strumento necessario a completare la riforma
del catasto e per adeguarsi agli standard
europei. Fusignano, come già Conselice
in Bassa Romagna, è tra i primi Comuni
ad attivare questo progetto che rivoluzionerà il mondo delle anagrafi.
I cittadini, per esempio, potranno richiedere certificati e visure anagrafiche in
qualsiasi Comune e non soltanto presso
quello di residenza.

Sono operative da martedì 27 febbraio
tre nuove videocamere a presidio degli
altrettanti accessi all’area artigianale
di Fusignano, situata a sud dell’abitato.
Questa nuova dotazione, atta a incrementare la sicurezza dell’area, segue l’investimento fatto per la banda ultra larga, già
funzionante da diversi mesi.
Le telecamere sono del tipo “megapixel”,
panoramiche a 180 gradi e ad alta definizione, sono collegate tramite fibra ottica e
trasmettono i dati in tempo reale al comando di Lugo della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
Per rispettare le normative sulla privacy,
gli apparecchi sono puntati solo sulle zone
pubbliche.
L’investimento rientra nel piano complessivo di adeguamento dei sistemi di videosorveglianza nei nove comuni della Bassa
Romagna, che ha previsto, dal 2017 ad
oggi, l’installazione di 31 telecamere (di
cui 28 già attivate nei Comuni di Alfonsine,
Conselice, Fusignano e Lugo, mentre le
restanti saranno attivate entro marzo).
Il costo complessivo dell’operazione è di
circa 175mila euro.

Partecipa al concorso “L’Angolo Fiorito”
Anche quest’anno la Pro Loco di Fusignano
propone, col patrocinio dell’Amministrazione Comunale, il concorso “L’Angolo
Fiorito” giunto alla 17° edizione.
Possono partecipare al concorso tutti
coloro che amano il loro giardino, parco,
orto, balcone, angolo verde ecc. a condizione che lo stesso sia ubicato nel territorio del Comune di Fusignano.
Per partecipare all’iniziativa è sufficiente compilare e consegnare all’U.R.P. il
tagliando contenente i propri dati entro il
31 maggio 2018.
La giuria valuterà, ai fini dell’assegnazione del premio, attraverso i seguenti
criteri:
a) l’attenzione verso le piante autoctone
e presenti già da tempo nel nostro territorio;
b) la cura e la sensibilità rispetto alla
salute delle piante e dei fiori;
c) l’effetto cromatico limitatamente ai

giardini ed ai balconi;
d) la tecnica di coltivazione per gli orti;
e) l’armonia tra le piante ad alto fusto e
gli arbusti, la disposizione rispetto ai punti
cardinali, i confini e gli edifici, nonché l’utilizzo di altri elementi non vegetali di arredo
per i grandi giardini ed i parchi;
f) originalità.
Vengono individuate cinque categorie: orto,
balcone, angolo verde, giardino, parco.
Ad ogni categoria corrisponde un premio
speciale assegnato sulla base di insindacabile giudizio della giuria. Ad ogni partecipante sarà consegnato un premio di
partecipazione.
La premiazione avverrà lunedì 2 luglio in
occasione della ormai tradizionale Festa
della Pro Loco in piazza A. Corelli alle
ore 21.00. Si assicura grande risalto sulla
stampa locale.
I vincitori degli anni precedenti possono
partecipare fuori concorso.

MODULO DI ISCRIZIONE CONCORSO “L’ANGOLO FIORITO” - 2018
Il sottoscritto
Residente a Fusignano, Via/Piazza 					
Tel.
CHIEDE
Di partecipare al 17° CONCORSO “L’ANGOLO FIORITO”
Data				Firma
Disponibile per la visita della giuria il
Eventuali osservazioni

n.

dall’Unione

Pratiche edilizie:
dal 1° marzo solo online
Consegnate le t-shirt ai “guardiani dell’energia”
Nella mattinata di venerdì 23 febbraio
all’istituto comprensivo “Luigi Battaglia”
di Fusignano sono state consegnate le
magliette alle cinque classi “guardiane
dell’energia” che partecipano al progetto europeo Energy@School, cofinanziato nell’ambito del programma europeo
Interreg Central Europe.
L’iniziativa è stata organizzata in concomitanza dell’iniziativa nazionale
M’illumino di meno, dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili e promossa dalla trasmissione
Caterpillar di Radio Rai2.
La mattinata ha visto la consegna di
t-shirt “Junior Energy Guardian”, personalizzate con il logo del progetto, agli
oltre cento alunni delle scuole elementari e medie e ai loro docenti che fino
a giugno del 2019 si occuperanno di
registrare i consumi scolastici e sensibilizzare tutti gli studenti e il personale scolastico, al fine di promuovere
buone pratiche e azioni virtuose per la
riduzione dei consumi e dello spreco
energetico.
La consegna si è svolta alla presenza
dell’assessore all’Ambiente del Comune
di Fusignano e dei referenti del team di
progetto per l’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna.
Il progetto, di cui l’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna è capofila, 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
e diminuire le emissioni di Co2.
Il progetto ha tra i suoi partner CertiMaC
scrl (Italia), la città di Bydgoszcz
(Polonia), l’Agenzia per lo sviluppo ener-

getico (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).

Cambiano le modalità di presentazione
delle pratiche inerenti l’edilizia residenziale (Sue) e produttiva (Suap).
Da giovedì 1 marzo la presentazione
deve infatti avvenire obbligatoriamente
per via telematica, attraverso il portale
regionale Sieder (https://sieder.lepida.it/)
e Suaper (https://accessounitario.lepida.
it/suaper-fe/#/AreaPersonale).
Si può accedere ai portali con le credenziali di Federa, account ad alta affidabilità, registrato e abilitato all’uso del
sistema da parte dell’amministratore.
Per la compilazione delle pratiche inerenti l’edilizia residenziale, il portale
Sieder (Sistema integrato edilizia EmiliaRomagna) estrae i dati dall’Anagrafe
degli immobili comunali (Aci), in costante
sviluppo e aggiornamento.
Tuttavia, può capitare che l’immobile su
cui si deve intervenire non sia ancora
stato aggiornato in Aci, per questo i tecnici sono invitati a trasmettere almeno
7/10 giorni prima rispetto alla compilazione dell’istanza le informazioni relative
all’intervento di trasformazione edilizia
che si intende avviare.
In questo modo saranno possibili la verifica e l’aggiornamento della banca dati.
Sul sito dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna (al link http://www.
labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/
Edilizia/SIEDER) è disponibile il modulo
necessario per la comunicazione preventiva e le informazioni utili per la sua
trasmissione.
Proprio sull’utilizzo del portale Sieder,
martedì 27 febbraio si è svolto nel Salone
estense della Rocca di Lugo un incontro
di formazione destinato agli addetti ai
lavori.
Sulla piattaforma Suaper, da utilizzare
per gli interventi proposti dalle imprese,
inerenti l’avvio e la gestione delle attività, la realizzazione e la modifica degli
impianti produttivi di beni e servizi (edilizia produttiva) e le tematiche “ambientali”, si è invece svolto un incontro giovedì 8 marzo all’auditorium “Arcangelo
Corelli” di Fusignano per presentare e
approfondire le funzionalità della nuova
piattaforma.

Una nuova convenzione
per l’accoglienza dei
richiedenti protezione
internazionale

Lunedì 26 febbraio il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha
approvato la convenzione tra la prefettura di Ravenna, l’Asp dei Comuni della
Bassa Romagna e l’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna per il rinnovo del
servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale
e gestione dei servizi connessi. La nuova
convenzione, alla luce del calo di flussi
migratori, prevede ospitalità sul territorio
per un massimo di 341 richiedenti asilo, a
fronte dei 417 previsti nella convenzione
precedente, scaduta il 31 dicembre 2017;
cala dunque di 76 unità la capienza massima prevista per il territorio della Bassa
Romagna per il 2018. Resta immutata
invece la formula prevista per l’accoglienza, in quanto il modello adottato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
ha, in questi anni ha dimostrato la propria
validità. L’accoglienza diffusa e affidata
a gestori qualificati ha evitato l’insorgere
di problematiche e prodotto un impegno
nel volontariato da parte dei richiedenti protezione (pulizia delle strade, aiuto
nell’organizzazione di eventi, piccoli lavori
nelle residenze per anziani, eccetera).
La convenzione, che ha decorrenza dal 1
aprile al 31 dicembre 2018, ha un importo
di 3.282.125 euro. I fondi sono stanziati dal
Ministero dell’Interno e vengono destinati ai soggetti economici che, attraverso
procedure ad evidenza pubblica, si sono
aggiudicati la gestione dei richiedenti
protezione internazionale (Croce Rossa
Italiana, Cefal Emilia Romagna e le cooperative sociali Norrito, La Traccia, Il
Mulino, Aurora). All’Asp dei Comuni della
Bassa Romagna, che coordina e sovrintende il servizio di accoglienza, oltre a
gestire un sito di accoglienza in forma
diretta, viene riconosciuto esclusivamente
il rimborso dei costi sostenuti e rendicontati per lo svolgimento delle attività previste in convenzione.

Le foto di questo numero
sono dedicate
al Carnevale dei ragazzi 2018

attualità

L’estate sta arrivando!
Nuovo repertorio del
Coro A. Corelli

I concerti del periodo natalizio sono conclusi ormai da tempo e il coro “A. Corelli”,
unito a quello delle Voci Bianche di ragazzi
della scuola Primaria e diretto dalla prof.
P.Pironi si è esibito in vari paesi riscuotendo il favore del pubblico.
E’ salito anche sul palco dell’accogliente Teatro Moderno di Fusignano il 21
dicembre scorso e ha interpretato canti
tradizionali, sacri, spirituals, brani tratti
da famose colonne sonore che i presenti hanno apprezzato ed applaudito.
L’evento è stato realizzato col patrocinio
del Comune di Fusignano, con la collaborazione della Parrocchia San Giovanni
Battista, delle Associazioni di volontariato
Auser, Pro Loco, del Conad, della B.C.C.,
del calzaturificio Peperosa a cui tutti i
componenti del gruppo corale esprimono
sentiti ringraziamenti.
Attualmente il coro è impegnato nella
preparazione del repertorio per il tour
estivo che comprende canzoni evergreen,
selezione di operette, brani tratti da noti
musical, da colonne sonore e interpretati dalle voci soliste di Anna, Claudia,
Elisabetta, Angelo, Giovanni, Ivan, Romeo
supportate dal coro.
Il 25 giugno prossimo, in occasione dei
mercatini serali del lunedì, il coro degli
adulti affiancato da quello delle Voci
Bianche, dà appuntamento ai concittadini in piazza Corelli per proporre loro il
nuovo programma e offrire una piacevole
serata. Si ringraziano l’Amministrazione
Comunale e tutte le Associazioni che
consentono la realizzazione di questa iniziativa.
E’ bene ricordare che il canto fa bene
al cuore e alla mente, aiuta a liberarsi
delle preoccupazioni e sprigiona emozioni
positive. Per citare una frase ricorrente
della direttrice artistica P.Pironi “Il canto
allunga la vita e mantiene giovani!”. Per
questo tutti sono invitati a far parte del
coro “A.Corelli”, a sperimentare questa
attività terapeutica che riduce l’ansia, lo
stress e rafforza il sistema immunitario,
come sostengono recenti studi scientifici.
E allora concludiamo con uno slogan,
magari un po’ sempliciotto, ma facile da
ricordare: “Volete mantenervi giovani e
belli? Venite a cantare nel coro Corelli!!!”.
Il Coro A. Corelli

Le tue scarpe al centro

Anche Fusignano aderisce all’iniziativa
regionale “Le tue scarpe al centro”, un
progetto educativo di economia circolare
finalizzato alla raccolta e al riciclo delle
scarpe da ginnastica e delle infradito usurate e non più utilizzabili.
Dal 1 aprile al 15 giugno è possibile conferire le proprie calzature usate presso
alcuni punti raccolta affinché vengano
opportunamente trattate e diventino granulato di morbida gomma adatto a realizzare pavimentazioni di parchi giochi e
piste di atletica.
A conclusione del progetto il materiale prodotto sarà donato al Comune di
Amandola coinvolto nel terremoto del
2016, per la realizzazione di un parco
giochi per bambini. I cittadini e le famiglie
sono i veri protagonisti di questa iniziativa
e i destinatari del messaggio del progetto
“fare dei rifiuti una risorsa”.
L’economia circolare basa infatti le sue
convinzioni sulla necessità di rimettere
in circolo le materie riutilizzandole senza
creare ulteriori sfruttamenti.
In Bassa Romagna sono presenti 56 punti
raccolta tra fissi e temporanei in occasione di manifestazioni sportive e ricreative.
A Fusignano è possibile dare il proprio
contributo presso i punti raccolta situati
al palazzetto dello sport, al campo da
calcio di via dei Martiri, al circolo tennis
“Suzanne Lenglen”, presso la palestra
“Emaldi” e Corpo Vivo.

L’acqua bene vitale che
necessita una gestione
accorta

Tutti noi siamo consapevoli che i cambiamenti climatici ci impongono una
forte attenzione nel tentativo di gestire le
piogge che cadono sul territorio in modo
sempre più disomogeneo. Si alternano, a periodi siccità, forti piovaschi che
mettono a dura prova il sistema di scolo
delle nostre campagne. Ci riferiamo alla
zona di “Scambio” dove le acque, negli
anni in cui era possibile realizzare drenaggi senza compensazione idraulica,
convogliano nel grande scolo Rasponi il
quale, nel suo percorso verso le Menate
di Fusignano, non riesce a far defluire
il suo carico d’acqua che vediamo così
stagnare. Conseguentemente si verifica il mancato deflusso dell’acqua dalle
nostre campagne e dai fossati che con-

fluiscono nel sopracitato scolo Rasponi.
Da tempo si è segnalato il problema sia
all’amministrazione locale che all’ente di
massima competenza che è il Consorzio
di Bonifica della Romagna Occidentale.
In via Albane si è privatamente eseguito
una pulitura approfondita con un lieve
abbassamento del livello di scolo di parti
del fossato che costeggia la strada, rilevatosi non sufficientemente risolutivo.
Non abbiamo però mai rinunciato al
dialogo con l’Ingegnere Cangini, responsabile dello scolo acque del Consorzio
di Bonifica che si è dimostrato sensibile
e attento al problema, consapevole che
nulla può essere risolutivo se non è analizzato nella sua globalità.
Circa un anno fa l’Ingegner Cangini aveva
promesso un intervento di smelmatura dello scolo Rasponi per agevolare il
deflusso dell’acqua e rendere l’operazione di irrigazione estiva della campagna meno difficoltosa. Un doveroso
ringraziamento all’Ingegner Cangini per
l’ascolto delle difficoltà pervenute dai
nostri agricoltori; la grande professionalità nell’inserirle in un progetto più ampio
che ha visto il Consorzio di Bonifica adoperarsi in modo concreto e consono alle
esigenze dei proprietari terrieri confinanti, provvedendo al ripristino completo dei poderi e facendoci perare in un
prossimo futuro alla realizzazione della
casse di espansione nella zona Menate
di Fusignano.
Alida Bassani a conoscenza
del Comitato di Zona

Cimitero: 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 erano tenuti a presentarsi presso l’Ufficio Segreteria o l’Ufficio Anagrafe
del Comune di Fusignano per redigere la
relativa domanda di esumazione entro il
31 marzo 2018. In caso di disinteresse dei
famigliari o di mancanza di eredi si procederà comunque all’esumazione della
salma, i cui resti mortali verranno deposti
nell’ossario comune.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Segreteria dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - Tel.
0545.955664.

Una storia di solidarietà

In queste ultime settimane l’Associazione
Cosmohelp, su segnalazione del Comune
di Fusignano, si è adoperata per aiutare
una bambina del Senegal di 8 anni affetta
da una patologia cardiaca, la valvulopatia
reumatica, una terribile malattia endemica nell’Africa sub sahariana.
Il caso era stato segnalato dalla comunità senegalese di Fusignano al sindaco, Nicola Pasi. Grazie all’interessamento
del Dott. Angelo Placci, cardiologo fusignanese, è stata coinvolta l’associazione
Cosmohelp che si è subito mobilitata
per organizzare il percorso umanitario
a favore della bambina e per valutare la
necessità di un intervento cardiochirurgico d’urgenza. Sono stati coinvolti la
Regione Emilia Romagna (Assessorato
alla Sanità) e gli ospedali di Ravenna (U.O.
Pediatria) e il S. Orsola di Bologna (U.O.
di cardiologia e cardiochirurgia pediatrica)
e la bambina è arrivata, accompagnata dalla madre, il 12 marzo scorso. Gli
accertamenti clinico strumentali eseguiti,
per fortuna, hanno escluso la necessità di
un’operazione urgente. E’ stata impostata una nuova terapia che la bimba potrà
continuare in Senegal e che consentirà di
impedire la progressione di questa gravissima patologia facendo una vita normale.
La bimba e la madre potranno rientrare a
breve nel loro paese.

Siamo nati
per camminare

Tutti i giovedì di maggio ritorna il pedibus. L’appuntamento è per gli alunni
della scuola primaria e secondaria di
primo grado alle 7.30 da Piazza Peri o
dal parcheggio di via Runzi.
I ragazzi assieme ai genitori volontari
raggiungeranno le rispettive sedi scolastiche seguendo due distinti percorsi.
Informazioni: 0545.38232.

segui Eventi Comune di Fusignano su facebook

Da Fusignano a Capo Nord
e ritorno

Orgogliosa degli apprezzamenti ricevuti e del successo riscontrato nelle
precedenti edizioni, la rete d’imprese
“Fusignano è Più” organizza anche
quest’anno la “Color Move”, la corsa
dei colori.
Si tratta di una divertente corsa-camminata per le vie del paese, durante
la quale i partecipanti vengono bersagliati da lanci di polveri naturali
colorate. Le precedenti edizioni hanno
visto la partecipazione di tanti giovani,
ma anche di famiglie intere, che si
sono divertite praticando sport all’aria aperta in un contesto di allegria
e socializzazione. Il percorso è poco
impegnativo, adatto a tutti, grandi e
piccini.
“Quest’anno – spiega il presidente
della rete cav. Carlo Sante Venturi
– abbiamo voluto arricchire ulteriormente l’evento per renderlo davvero
unico in Bassa Romagna. All’arrivo
della corsa, in piazza Armandi, proseguiranno i lanci di colore e festeggeremo tutti insieme con balli di gruppo
ed un divertentissimo schiuma party.
Proprio così, sarà presente un potente cannone che inonderà i partecipanti con una soffice schiuma bianca”.
Necessità organizzative impongono
un tetto al numero massimo dei partecipanti quindi è consigliabile preiscriversi presso l’Erboristeria La Lunaria
(in Corso Emaldi 114 tel. 0545/52479),
oppure presso la Tabaccheria del Viale
(in Via Garibaldi 10 tel. 0545/51788).
Ai primi 250 preiscritti paganti, sarà
regalato il kit della festa con simpatici
gadgets.
Il prezzo dell’iscrizione, che comprende la partecipazione alla corsa ed
anche allo schiuma party è di euro 15
a testa. Il prezzo scende a 12 euro a
testa per gruppi di almeno 10 persone
paganti. Per i bambini fino a 8 anni la
partecipazione è gratuita (senza kit
omaggio). Il ritrovo è a Fusignano in
P.zza Armandi dalle 8.30. La partenza
è prevista alle ore 11 circa.
Nel rispetto del benessere di tutti i
partecipanti e dell’ambiente va reso
merito alla scelta di utilizzare solo
polveri naturali (amido di mais) senza

glutine, senza profumatori chimici, colorate con coloranti alimentari,
scartando il più economico talco (da
tempo sospettato di nuocere alla
salute per inalazione).
Il Presidente Venturi, unitamente
agli altri membri del direttivo Celso
Montanari, Francesca Battaglia,
Alessia Pezzani, Claudia Franchini,
Claudio Baldini, Elena Tarroni,
Loredana Del Regno, Paola Ruscelli,
Girolamo Golinelli ricordano a chi
porta lenti a contatto ed ai soggetti
più sensibili che si consiglia l’utilizzo
di adeguati mezzi di protezione per
occhi, bocca e naso (occhiali, berretto
con visiera, mascherina).
Le polveri colorate non sono un prodotto alimentare e non vanno ingerite
o inalate volontariamente. Nei soggetti più sensibili, l’eccessiva inalazione
di polveri potrebbe provocare irritazioni; si sconsiglia la partecipazione ad
allergici, asmatici, con problemi alle
vie respiratorie, con malattie cardiache. Ogni responsabilità conseguente
alla partecipazione, compresa la circolazione su strada, è personale per
ciascun partecipante.
L’iniziativa, nel contesto del “Natural
Style” che quest’anno giunge alla
quinta edizione, è organizzata dalla
rete d’Imprese Fusignano è Più, in collaborazione con altre associazioni, Pro
Loco, Auser, Kultura, con il patrocinio
di Comune di Fusignano.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla
pagina FB @fusignanoepiu.it.
Se la Color Move & Schiuma Party
sono l’evento clou, che si svolgerà
domenica 20 maggio, va però evidenziato che i giorni di festa sono
complessivamente tre. Infatti già dalla
sera di venerdì 18 e poi tutta la giornata di sabato 19 e domenica 20, si potrà
pranzare e cenare in piazza Corelli nei
“Food Truck”, chioschi / camion itineranti con tante specialità tipiche dello
street food (in sinergia con l’associazione Kultura).
Una kermesse culinaria con prodotti
regionali tipici del nostro paese e piatti internazionali. Ogni sera è previsto
anche uno spettacolo sul palco.

Mirko Caravita sei anni fa ha venduto la
sua auto e da quel momento per spostarsi
ha sempre usato solo la bici o al massimo
il treno. Ora Mirko ha deciso di tirare fuori
il suo sogno dal cassetto e di realizzarlo in un’impresa da record: partire dalla
Romagna in bicicletta e arrivare fino a Capo
Nord, per poi fare ritorno a casa nel giro di
quattro mesi. Quella per la bicicletta è una
passione che Mirko ha sempre avuto fin da
bambino. La vendita dell’auto è per lui stata
una scelta ambientale a tutto tondo: non
si tratta solo di inquinamento atmosferico,
ma di inquinamento di spazi. Nelle nostre
città le auto occupano tanto spazio e questo
è un modo per tornare a mettere al centro
la persona. Mirko ha da tempo iniziato
ad allenarsi sia fisicamente che psicologicamente con diverse uscite in solitaria,
affrontando nell’ultimo anno quasi 15mila
chilometri, capendo quali sono i suoi limiti
e imparando ad affrontarli. Nell’organizzare
la sua impresa, Mirko ha ricevuto il sostegno e l’aiuto di amici, parenti ma anche
sconosciuti attraverso una raccolta fondi
online. Un’azienda di Sant’Agata fornirà
l’abbigliamento tecnico antipioggia e antifreddo così come quello estivo, un ottico di
Fusignano ha regalato un paio di occhiali di
scorta, un’azienda di Forlimpopoli ha offerto borse impermeabili, camere d’aria e prodotti per bici, mentre il sacco a pelo è stato
regalato da un’azienda di Lugo. Tutte cose
importantissime che avrebbero rappresentato una spesa non indifferente. Mirko
partirà il 5 maggio da Fusignano, dove è
intenzionato a fare ritorno a settembre dopo
aver percorso circa 11mila chilometri, circa
100 chilometri al giorno. All’andata passerà
dalla Germania, per arrivare in Danimarca
e da lì attraversare il ponte fino alla Svezia;
poi percorrerà tutta la costa orientale fino
ad arrivare in Lapponia. Qui inizierà la parte
più complicata ovvero l’ultimo tunnel a 40
chilometri da Capo Nord situato a sette
chilometri sotto il livello del mare e non
è ciclabile ma la meta sarà talmente vicina che troverà la spinta giusta. Al ritorno
passerà dalla Norvegia occidentale attraversando i fiordi per arrivare a Oslo e da lì
rientrare in Svezia, poi in Danimarca e infine
attraverserà la parte ovest della Germania.
La vera meta per Mirko non è Capo Nord,
ma il viaggio.

Andrea ci sorprende ancora

Dopo averlo apprezzato nel film di
esordio “Tutto quello che vuoi” diretto
da Francesco Bruni
come attore coprotagonista vicino ad
una leggenda del
cinema
italiano
come Giuliano Montalto, Andrea Carpenzano
continua a sorprenderci. Il film è stato una
delle più belle novità della scorsa stagione
cinematografica e ha ottenuto cinque candidature e vinto tre nastri d’argento. Andrea
ha vinto un premio personale come miglior
attore esordiente a Bari e il 21 novembre
scorso e ha ricevuto un riconoscimento
speciale, il Premio “Vittorio De Sica” dalle
mani del figlio Christian. Attualmente lo
stiamo apprezzando nella fiction di Canale
5 “Immaturi – la serie” ma soprattutto
nella “Terra dell’abbastanza”, film presentato il 21 febbraio al Festival del Cinema di
Berlino nella sezione “Panorama”. Nel film,

iniziative

diretto dai fratelli D’Alessandro, Andrea è
protagonista insieme a Luca Zingaretti, Max
Tortora, Matteo Olivetti e Milena Mancini.
La pellicola riprende una storia poetica e
fortemente contemporanea di una periferia romana, conquistando pubblico e critica. Tutto ciò ci rende orgogliosi, Andrea
è romano ma vive da sempre un legame
speciale con Fusignano, paese in cui vivono i nonni materni con cui ha trascorso
i periodi di vacanza scolastica, passando
giorni spensierati al “Cerchio” con Laura,
Betty e tanti ragazzi del paese. Aspettiamo
quanto prima la proiezione del nuovo film
al Teatro Moderno, magari con la presenza
di Andrea!

Venerdì 20 aprile
Richard Romagnoli a
“InFuso con i campioni”

C’è una manifestazione (ma chiamiamola
pure un vero e proprio “Evento”) che, seppur nata da pochi anni, per Fusignano è
diventata un appuntamento assolutamente irrinunciabile. Si tratta di “InFuso con
i campioni” che, con l’appuntamento del
prossimo venerdì 20 aprile all’Auditorium
Corelli, giunge alla quarta edizione. “InFuso
coi campioni” è nato nel 2015 dalla fantasia
di Marco Tabanelli e Andrea Gemignani e
della loro voglia di dimostrare che nessun
sogno è irrealizzabile e nessun limite è
insuperabile se nel coltivarlo e nell’affrontarlo si mette in gioco tutta la passione, la
determinazione e le risorse interiori unite
magari ad un pizzico di sfrontatezza e di
sana pazzia, per potere così regalare agli
altri qualcosa di buono e la speranza (o
meglio la certezza) che, anche nei momenti
peggiori che la vita inevitabilmente può
riservare, il buio della notte prima o poi
finisce lasciando spazio alla luce del giorno. Nella prima edizione Fabio Zaffagni,
Arrigo Sacchi e Josefa Idem hanno risposto
al nostro invito e, con la collaborazione
di Andrea Orecchia e di Marco Rangoni,
hanno parlato al pubblico di come sia
possibile “vincere le sfide quotidiane nello
sport e nella vita”; nell’edizione 2016 Alex
Bellini ha raccontato la sua sfida in solitaria
degli oceani con una barca a remi; mentre
nella coinvolgente edizione di maggio 2017
“Saper dire di no” un padre, assieme all’associazione “pesciolino rosso”, ha raccontato il proprio dolore per la perdita del figlio e
di come sia riuscito a trasformarlo in voglia
di aiutare tutti i ragazzi che hanno bisogno
di sostegno per resistere alle tentazioni che
possono mettere a rischio il loro futuro.
Quest’anno la fervida fantasia di Tabanelli
e Gemignani, che come sempre si gioverà
del patrocinio e del sostegno dell’Amministrazione Comunale, ha pensato che, dopo
il “Saper dire di no” del 2017, fosse giunto il
momento di “Saper ridere dei no”. Venerdì
20 aprile sul palco dell’Auditorium Corelli ci
sarà Richard Romagnoli, un personaggio
famoso, divertente, dissacrante ed ironico,
di grande esperienza internazionale che,
con i suoi spettacoli e la sua incredibile
capacità di intrattenere e di dialogare col
pubblico, riesce non solo a trasmettere
allegria e positività ma anche a far comprendere la possibilità di scoprire la propria
felicità interiore, magari proprio ricorrendo
alle virtù terapeutiche che sa produrre una
“risata”. Richard Romagnoli ha scritto libri
di successo quali “Ho imparato a ridere” e
“L’albero della vita” e ha prodotto la prima
APP al mondo dedicata allo yoga della
risata, “My laughter coach”. Così’ come
nel 2017, grazie alla collaborazione dell’I.
C. Battaglia, la manifestazione si svolgerà
al mattino con un appuntamento per le
scuole fusignanesi e nella serata con l’evento aperto al pubblico. L’intero incasso
dell’iniziativa sarà devoluto alle scuole fusignanesi per stimolare e sostenere progetti
scolastici.
F.T.

appuntamenti
Gioved“ 12 aprile
Teatro Moderno ore 21.00
La Compagnia piccolo teatro della città di Ravenna
G.A.D. Gino Caprara presenta
TE NOJ PINSEÕ VIV LA TU VITA
Tre atti di Bruno Gondoni. Ingresso E 6,00.
Venerd“ 13 aprile
Centro Culturale “Il Granaio” ore 20.30
LO YOGA DELLA RISATA
L’RSA San Rocco organizza un incontro sulla
tecnica di “yoga della risata”, condotto da insegnanti qualificate della Laughher yoga University,
India, Dr. Madan Kataria: Maria Cledes Romani e
Graziella Frassineti. Ingresso libero.
Venerd“ 13 aprile
Teatro Moderno ore 21.00
TALENT SHOW
Serata finale del talent show locale organizzato
dall’Associazione “Il Giardino di Lorenzo”.
Sabato 14 aprile
4¼ G.P. FUSIGNANO
Competizione ciclistica con partenza ore 13.00
e arrivo ore 18.30 presso il Bar Clipper a cura di
A.S.D. Madel Cotigonola.
Dal 14 aprile al 6 maggio
Centro Culturale “Il Granaio”
TEMPO DÕESILIO E LÕEMILIA ROMAGNA
A FIANCO DEL POPOLO CILENO 1973 - 1988
La mostra, a ingresso libero, è visibile il sabato
dalle 15.00 alle 18.00 e la domenica dalle 10.00
alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Domenica 15 aprile
Partenza da piazza A. Corelli ore 9.30
CELEBRAZIONE ECCIDIO DI VIA PLACCI
Biciclettata con arrivo al cippo di via Placci.
Interventi del Dott. Giuseppe Masetti dell’Ist.
Storico della Resistenza, del Presidente
dell’Anpi Anna Ghetti e del Sindaco Nicola Pasi.
Testimonianze dei nipoti.
Al termine delle celebrazioni pranzo con
musiche di Gianni Carnevali e Marco Cavina.
Iniziativa a cura di Anpi Fusignano in collaborazione con la consulta di San Savino, Auser e
Spi Cgil.
Marted“ 17 aprile
Centro Culturale “Il Granaio” ore 21.00
PARLIAMO DI NORDIC WALKING
Serata a cura di Nordic Walking Bassa Romagna
per parlare dei benefici di questa disciplina e di
come diventare “walking leader”.
Gioved“ 19 aprile
Teatro Moderno ore 21.00
La Compagnia “Gli amici del Fontanone”
di Faenza presenta
LA PAURA DI LEDAR
Tre atti di Angelo Gallegati. Ingresso E 6,00.
Gioved“ 19 aprile
Auditorium Corelli ore 21.00
RASSEGNA CROSSROADS
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.
Venerd“ 20 aprile
Centro Culturale “Il Granaio” ore 17.00
LETTURE PER BAMBINI
A cura del Gruppo genitori lettori di Fusignano.
Venerd“ 20 aprile
Auditorium A. Corelli ore 21.00
INFUSO CON I CAMPIONI
Serata in compagnia di Richard Romagnoli, personaggio famoso, divertente, dissacrate e ironico
che saprà coinvolgere il pubblico facendo scoprire le proprietà terapeutiche della risata. Serata in
collaborazione con Real Fusignano.

Sabato 21 Aprile
Partenza da Piazza A. Corelli ore 9.30
74¼ ANNIVERSARIO DELLÕECCIDIO
DEL PALAZZONE E DELLA MORTE
DEL PROF. RENATO EMALDI
Pedalata con arrivo alle 9.45 presso la sede della
Cooperativa Agricola Braccianti “Palazzone”:
ritrovo partecipanti e formazione corteo.
Alle ore 10.00, presso li Cippo dei Caduti, benedizione del monumento e deposizione corone.
Ritorno alla sede della CAB per il discorso delle
autorità del comune di Fusignano e Alfonsine
e l’intervento dei ragazzi delle Scuole Medie di
Fusignano. A seguire: pranzo organizzato dall
‘ANPI di Fusignano.
Luned“ 23 aprile
Centro Culturale “Il Granaio” ore 21.00
LA DEMOCRAZIA DELLE DONNE. I GRUPPI DI
DIFESA DELLA DONNA NELLA COSTRUZIONE
DELLA REPUBBLICA 1943-45
Laura Orlandini presenta il suo ultimo libro edito
da Bradypus. Iniziativa in collaborazione con Anpi
di Fusignano.
Marted“ 24 aprile
Teatro Moderno ore 21.00
CONCERTO DEDICATO A ANGELO MARIANI
Spettacolo dell’Orchestra A. V. Romagna (progetto sinfonico I.S.S.M. di Cesena Ravenna e
Rimini) dedicato ad Angelo Mariani, noto direttore d’orchestra con musiche di Mendelssohn e
Beethoven.

MERCOLED“ 25 APRILE
73¼ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI
Giornata di festa con mercatino nel centro
storico dalle 9.00 alle 18.00 e iniziative commemorative.
15° camminata della liberazione “Nel Senio
della memoria”: diciotto chilometri che uniscono Comuni, memorie e futuro.
Pranzo conviviale a Masiera di Bagnacavallo.
Alle ore 10.00 presso la Chiesa del Pio Suffragio
celebrazione della S. Messa in onore ai Caduti
con la partecipazione della Corale “A.Corelli”.
Alle ore 10.45 formazione del corteo e deposizione di corone ai cippi dei Caduti.
Nella stessa giornata il Museo “Romagna Air
Finders”, sito in Via S.Barbara, 4, sarà aperto
al pubblico dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e dalla
15,00 alle ore 17,30.
Per partecipare al Mercatino tel. 329.0305467
26 aprile, 7 e 14 maggio
Auditorium A. Corelli ore 18.30 e 20.30
SAGGI DI MUSICA DEI RAGAZZI
DELLÕ I. C. LUIGI BATTAGLIA
Gioved“ 26 aprile
Teatro Moderno ore 21.00
La Compagnia Dialettale Fusignanese presenta
E VER AMOR: UNA BOTA E UN FIOR
Tre atti di Ermanno Cola
Ingresso E 6,00.
Venerd“ 27 aprile
Auditorium A. Corelli ore 21.00
IL RESPIRO DELLA MIA GENTE
& PRIMA DEL LISCIO
Cristian Ravaglioli (fisarmonica), Eraldo Baldini
e Susanna Venturi e il gruppo folk italiano “Alla
Casadei” della scuola di ballo Malpassi.
Dal 28 aprile al 20 maggio
Spazio Cose Belle – Corsi Emaldi, 51
MOSTRA PERSONALE DI LUCA MOSCARIELLO
Inaugurazione sabato 28 aprile ore 18.00
Per informazioni e visite su appuntamento
Tel. 339.1145448.

Domenica 29 aprile
Piazza A. Corelli dalle 9.00 alle 18.00
IV¼ TORNEO ÒFUSI... DI BANDIERAÓ
Torneo di bandiere e musici che vede l’esibizione
di atleti provenienti da varie città di Palio.

Gioved“ 17 maggio
Auditorium A. Corelli ore 21.00
G.B. PROJECT
Concerto di Michele Iaia, Piero Simoncini,
Alessandro Scala e GIlberto Mazzotti.

Marted“ 1¼ maggio
Partenza da piazza A. Corelli ore 9.30
PEDALATA DEL PRIMO MAGGIO
Biciclettata alla scoperta del parco Geologico di
San Potito, al rientro buffet offerto da Spi-Cgil.

Venerd“ 18 maggio
Auditorium A. Corelli ore 21.00
Rassegna “Il suono antico”
DAL BAROCCO AI GIORNI NOSTRI
Recital per violino e pianoforte
Katia Ghigi, violino - Michele Rossetti, pianoforte
musiche di: Corelli, Bach, Schubert.

Gioved“ 3 maggio
Teatro Moderno ore 21.00
La Compagnia del Borgo di Faenza presenta
SÕA SO AMALEÕ AL SOÕ PU ME
Tre atti da Molière traduzione e adattamento di
Luigi Antonio Mazzoni.
Ingresso E 6,00.
Venerd“ 4 maggio
Auditorium A. Corelli ore 21.00
Rassegna “Il suono antico”
HARMONICUS CONCENTUS
La decima Musa: composizioni a tavola
Musiche di: Telemann, Biber, Schein
per archi, cembalo e tiorba.
Venerd“ 11 maggio
Cooperativa Agricola Braccianti
via Palazzone n. 33 ore 19.00
INGRANAGGI FESTIVAL
“Olio per Ingranaggi” by Radio Sonora
“Notte”, mostra fotografica del collettivo
Spontanea, curato da David Wilson, dedicato alla
Street Photography”.
Exotico Ensemble e Lorenzo Pasini.
Venerd“ 11 maggio
Auditorium A. Corelli ore 21.00
Rassegna “Il suono antico”
OMAGGIO A ROSSINI NEL 150¡ ANNIVERSARIO
Ensemble Mariani
Soprano, pianoforte, flauto, violino, viola,
violoncello.
Dal 12 maggio al 24 giugno
Museo Civico San Rocco
MOSTRA PERSONALE DI MARILENA BENINI
La mostra, a ingresso libero, è visibile il sabato
dalle 15.00 alle 18.00 e la domenica dalle 10.00
alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Dal 12 al 27 maggio
Centro Culturale “Il Granaio”
LOG OF # 1
Mostra a cura di C.R.A.C. Centro per la ricerca
arte contemporanea nell’ambito di “Scrittura
Festival”. Espongono Rosa Banzi e Alessia
Agnoletti.
La mostra, a ingresso libero, è visibile il sabato
dalle 15.00 alle 18.00 e la domenica dalle 10.00
alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Domenica 13 maggio
Centro storico dalle 8.00 alle 17.00
FUSIGNANO ANTIQUA
Mercatino di riuso selezionato e vintage.
Per informazioni 329.0305467.
Domenica 13 maggio
Partenza da piazza A. Corelli ore 15.00
PEDALATA ALLA SCOPERTA
DELLE ÒMERAVIGLIE SEGRETEÓ
Anche la Pro Loco di Fusignano aderisce all’iniziativa “Meraviglie segrete”, ideata dall’Associazione “Giardino e dintorni” con una
pedalata che terminerà alle ore 16.30 in
via Pero n. 3 per una visita guidata del
parco in compagna di Paolo Galletti e il
laboratorio “Le memorie del seme” adatto
a bambini di tutte le età.
Il pomeriggio sarà allietato dai musicisti della Scuola di Musica Corelli e dalla
merenda offerta da Auser Fusignano.

18 - 19 - 20 maggio
NATURAL STYLE
Torna la manifestazione organizzata da
Fusignano è più con tantissimi appuntamenti da vivere all’aria aperta. Dalla sera di
venerdì 18 fino a domenica sera è possibile
cenare nei food truck in piazza A. Corelli.
Domenica 20 maggio Color move & schiuma party.
Domenica 20 maggio
Teatro Moderno ore 17.00
FESTA DI FINE ANNO DELLA SCUOLA
DELLÕINFANZIA M. AUSILIATRICE
Mercoled“ 23 maggio
Piazza Corelli ore 21.00
SCRITTURA FESTIVAL
In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà presso
l’Auditorium A. Corelli.
Gioved“ 24 maggio
Centro storico dalle 9.00 alle 13.00
CITTË DEI RAGAZZI
Dal 2001 bambini e ragazzi, accompagnati dai
loro insegnanti, occupano le piazze e le strade del
centro per realizzare laboratori, spettacoli e giochi.
Venerd“ 25 maggio
Teatro Moderno ore 20.30
LÕA.S.D. D DI DANZA PRESENTA ÒANASTASIAÓ
Spettacolo di Giocodanza, danza classica,
moderna, hip hop e break dance
con la regia di Lorena Galassi.
Venerd“ 25 maggio
Auditorium A. Corelli ore 21.00
Rassegna “Il suono antico”
SOSPETTO, TRADIMENTO E GELOSIA
ovvero, la parabola delle “corna” nella musica
tra Sei e Settecento. Ensemble Festa Rustica.
Soprano, flauto dolce, violoncello, tiorba,
clavicembalo.
Sabato 2 e domenica 10 giugno
Centro storico dalle 8.00 alle 17.00
FUSIGNANO ANTIQUA
Mercatino di riuso selezionato e vintage
Per informazioni 329.0305467.
Dal 2 al 15 giugno
Biblioteca C. Piancastelli
LIBRI SENZA PAROLE
DESTINAZIONE LAMPEDUSA
Mostra bibliografica itinerante che comprende
una selezione di libri per ragazzi “senza parole”
provenienti dai 4 continenti.

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

La primavera del basket

Si appresta la bella stagione e, come
tutti gli anni, la nostra società organizza
il “Memorial Max XIV”, dedicato a uno
nostro amico che ci ha lasciato troppo
presto. Quest’anno l’evento, giunto alla
sua tredicesima edizione, è costituito da
un torneo quadrangolare riservato a squadre della categoria Esordienti che vede
ospiti al PalaFuso i ragazzi delle squadre
di Calderara, Cervia/Cesenatico e il Grifo
Imola. Sarà una giornata di sport che
vedrà coinvolti ragazzi, allenatori, arbitri,
staff e genitori a partire dalle 9:00 di mattina. Ci sarà un meritato momento conviviale col pranzo collettivo, per poi riprendere
le partite che si concluderanno nel tardo
pomeriggio.
Sport, dedizione e amicizia: la solita ricetta che cerchiamo di proporre ai nostri
ragazzi. Valori semplici ma non per questo
meno importanti da trasmettere. E per
poterli trasmettere ci vuole tanto impegno,
non solo di tempo ma anche di mezzi e
strutture. Per questo abbiamo reso possibile devolvere il 5 per 1000 alla nostra
Associazione Sportiva Dilettantistica. Farlo
non costa nulla, si tratta di una piccola cifra
che verrebbe comunque detratta. Se volete
dare un aiuto concreto allo sport giovanile
della vostra comunità e a un progetto che
coinvolge quasi un centinaio di bambini, basta compilare la sezione “Sostegno
alle associazioni sportive dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a
norma di legge, che svolgono una rilevante
attività a interesse sociale” specificando
il codice fiscale C.F. 0209370398. Non è
necessario presentare la dichiarazione dei
redditi, il 5 per 1000 può essere devoluto
anche solo compilando l’apposita scheda
fornita assieme alla Certificazione Unica.
Un piccolo contributo da parte vostra ma
una grande risorsa per permetterci di
continuare a tenere in vita il progetto che
da anni costituisce un’importante realtà
cittadina e un punto fermo nella crescita
delle giovani generazioni fusignanesi.
Basket Aronne Gardini 2001

Real Fusignano: un finale di
stagione ricco di iniziative

Il Real Fusignano Calcio 2009 rende noto
il programma dei tornei primaverili in
memoria “Andrea Neri” del suo Settore
Giovanile. Le nostre Compagini nero verdi
dal 25 aprile affronteranno oltre 40 Società
provenienti da tutto il territorio nazionale,
fra queste il Venezia Calcio.
Durante il “Memorial Andrea Neri Città di
Fusignano” che si svolgerà dal 25 aprile
al 21 maggio non solo vivremo intensi
momenti ludico sportivi ma sarà allestito
anche uno stand gastronomico.
Per il Real Fusignano e per il suo
Presidente Tabanelli Marco il momento
dei tornei di aprile e maggio è il coronamento di un anno di impegno e di lavoro.
Proprio a Tabanelli e alla sua passione

lasciamo la chiusura di questo Articolo:
“Quando vedo i bambini giocare felici nel
campo con i colori del mio paese sono felice e vengo completamente ripagato dagli
sforzi e dai sacrifici che ogni giorno noi
del Real Fusignano compiamo per fare in
modo che i ragazzi si possano esprimere
e divertire. In questo senso, grandi novità
ci saranno, abbiamo infatti deciso di fare
degli open day da aprile a maggio in cui
chiunque possa cimentarsi con il gioco
più bello del mondo. Basterà contattare il numero 349.4580433 oppure inviare
un’e-mail al fusignanocalcio@libero.it e
il gioco è fatto. Per quanto riguarda la
prima squadra, abbiamo fatto un cambio
alla guida tecnica affidandola ad un altro
fusignanese Gianluca Aguzzoni. Da inizio
stagione sapevamo che sarebbe stata una
annata difficile per i tanti cambiamenti ma
i ragazzi stanno mantenendo l’impegno e
onorando la maglia nonostante qualche
risultato negativo.
Anche quest’anno stiamo cercando di
organizzare un’amichevole di lusso insieme al nostro amico Arrigo Sacchi, dove è
stato invitato il Bologna F.C.”.
Vi invitiamo quindi al “Memorial Andrea
Neri” allo stadio comunale:
-mercoledì 25 aprile Pulcini 2009 a 5;
-sabato 28 aprile Esordienti 2005-2006;
-martedì 1 maggio Pulcini 2008;
-sabato 12 maggio Pulcini 2007;
-domenica 13 maggio Primi calci 2010;
-sabato 19 maggio Esordienti 2005;
-domenica 20 maggio Piccoli Amici
2011/2012.
Marco Tabanelli

D di Danza
presenta “Anastasia”

Venerdì 25 maggio, alle ore 20:30
presso il Teatro
Moderno
di
Fusignano, l’a.s.d.
“D di danza” di
Fusignano
presenta “Anastasia”,
il saggio di fine
anno: spettacolo in due tempi di
Giocodanza, danza
classica, moderna, hip hop e break dance
con la regia di Lorena Galassi. Lo spettacolo è in collaborazione con l’a.s.d.
Girotondo in Punta di Cotignola e l’a.s.d.
Punto Piroette di Lugo che replicheranno
lo spettacolo con i loro allievi sabato 26
e domenica 27 maggio sempre presso il
Teatro Moderno.
La realtà della danza, soprattutto in questi
ultimi anni, è cresciuta molto a Fusignano.
Si ritorna ad apprezzare il grande valore della disciplina, della costanza e del
rispetto delle regole per raggiungere l’obbiettivo prefissato: in questo caso per noi
il saggio di fine anno.
“Anastasia” una famiglia imperiale, una
rivoluzione, una bambina che diventa donna, un grande amore. Riuscirà
Anastasia a ritrovare la sua amata nonna
dopo lunghi anni di separazione?
Per informazioni contattare Lorena
Galassi Tel. 339.1736944.

Serata dedicata allo yoga
della risata

Venerdì 13 aprile alle ore 20.30 presso
“Il Granaio” si terrà l’incontro conoscitivo sulla tecnica di “yoga della risata”,
condotto da insegnanti qualificate della
Laughher yoga University, India, Dr. Madan
Kataria: Maria Cledes Romani e Graziella
Frassineti.
Grazie alla collaborazione dell’Associazione Alzheimer di Lugo e col patrocinio del
Comune di Fusignano, la Casa Residenza
Anziani “San Rocco” e la Casa Residenza
Anziani “Giovannardi e Vecchi” promuovono una serata dedicata allo yoga della
risata, tecnica già da tempo utilizzata per
migliorare la qualità di vita delle persone
affette da demenza, dei loro familiari e
degli operatori che quotidianamente si
confrontano con questa patologia.
La tecnica è caratterizzata da una serie di
esercizi basati sul presupposto di riuscire
a generare la risata attraverso respirazioni
e movimenti. Praticandola come esercizio
per diversi minuti genera benefici fisiologici e psico-sociali. Il corpo non distingue
fra risata come esercizio o risata stimolata dalla comicità, perché i movimenti
del corpo sono gli stessi, quindi se stiamo
bene a livello fisico, stiamo meglio anche a
livello psicologico e relazionale.
Nella serata sarà illustrato il programma
e le giornate in cui verrà svolto il corso
completamente gratuito dedicato non solo
alle persone accolte nelle strutture, ma
all’intera comunità Fusignanese. Nella
serata verrà ringraziata pubblicamente
la Fondazione Romagna Solidale che ha
permesso di realizzare, grazie al contributo donato, il progetto “Orienta… mente”
presso la Casa Residenza Anziani San
Rocco e l’acquisto di arredi idonei a garantire una adeguata gestione delle persone
con disturbi del comportamento. In questa
logica il completo rinnovo degli arredi
della sala da pranzo e delle attività hanno
reso l’ambiente più accogliente, funzionale
e stimolante rispetto al solito ambiente sanitario tradizionale. Contiamo sulla
massima partecipazione della comunità
fusignanese data l’importanza dell’evento.
Lo Staff dell’RSA San Rocco

sport

Meditazione e campane
tibetane

Una nuova proposta di Arya asd è
“Meditazione e campane tibetane” che
producono suoni in armonia con le vibrazioni delle sfere celesti trasmettendole a
chi le suona o anche a chi semplicemente
le ascolta. Questo fenomeno si chiama, in
termini tecnici “concordanza di fase” ed
è come mettere due pendoli uno accanto
altro. Dopo un certo periodo di tempo
iniziano a seguire lo stesso ritmo, come
due onde che tendono a unirsi e a vibrare
all’unisono.
Grazie a questo fenomeno, quando si
percuote una campana tibetana si creano
delle forti vibrazioni che inducono nella
persona che vi è a contatto uno stato di
profonda quiete interiore ed esteriore.
Il corpo umano è anche un insieme di
vibrazioni ed onde, se gli organi sono sani
vibrano alla giusta frequenza, mentre
se gli organi sono ammalati hanno una
frequenza disturbata. Le vibrazioni delle
campane tibetane richiamano la frequenza armoniosa originale e stimolano il
corpo ad entrare in sintonia con la sua
frequenza, ritrovando armonia.
Alcuni benefici psicofisici sono: migliore chiarezza mentale e concentrazione,
equilibrio emozionale, energia, equilibrio
del sonno, migliore gestione di ansia
e nervosismo, riduzione dello stress,
aumento della sincronia cardio-respiratoria, miglioramento del sistema immunitario e molto altro. Per informazioni
associazionearya@virgilio.it Nunzia Tel.
348.5644144.

Karate:
atleti fusignanesi sul podio

Alla domanda cos’è il karate non ci può
essere una sola risposta, perché il karate
è una filosofia di vita, un impegno costante di ricerca del proprio equilibrio, un
“combattere senza combattere”, diventare
forti modellando il carattere, guadagnando
consapevolezza e gusto nella vita, imparando la capacità di sorridere nelle avversità e di lavorare con determinazione e nel
rispetto degli altri.
Max Taroni, Istruttore 5° Dan Fikta, è da
vari anni che insegna presso l’Associazione Discipline Orientali Masiera ed è riuscito a far amare il karate a tanti bambini
e ragazzi.
Max è un istruttore particolare, al di fuori
dalle regole, un istruttore alternativo che
ha fatto del karate e delle discipline orientali uno stile di vita nel quale si impegna
da sempre, con dedizione e costanza,
raggiungendo ottimi risultati personali e
sportivi.
Dice di sé: “Pratico un karate cucito su
misura al mio modo di fare e al mio modo
di essere, ho la fortuna di avere degli
allievi che sorridono, che mi trasmettono energia e che mi aiutano a crescere;
cerco sempre di mantenere un rapporto di
rispetto reciproco senza troppe reverenze,
pur seguendo una tradizione, c’è la necessità di evolversi; loro conoscono bene il
limite e non arrivano mai oltre la soglia…
spesso è sufficiente uno sguardo d’intesa.
Credo fondamentalmente che mai come
oggi, si abbia necessità di un karate efficace, sia come forma di autostima, che
come forma di autodifesa. Per quanto
riguarda i ragazzi e i bambini, il discorso
cambia, loro devono formarsi fisicamente,
devono divertirsi e imparare a conoscere il
proprio corpo. Cerco sempre di mettere al
primo posto la salvaguardia della persona,
mi piace proporre e avere il feedback sulle
sensazioni recepite, sono queste che ti
fanno migliorare come insegnante e come
essere umano. La cosa più importante che
non dobbiamo mai dimenticare è che si
resta allievi tutta la vita”.
Max, con l’aiuto di Alice Fasolo Polledri 1°
Dan Fikta, ha ottenuto degli ottimi risultati
in questi anni portando sul podio più di
una volta gli atleti fusignanesi e dei paesi
vicini. A S. Arcangelo di Romagna nel
dicembre 2016, categoria cadetti, Yasmina
Machrhoul oro Kata e bronzo Kumite;
Trofeo della Romagna nel febbraio 2017
Dario Raggi bronzo e, a febbraio ’18, al
Trofeo Emilia a Bondeno, categoria bambini 6° kyu, Rosa Mazzotti argento Kata.
Quindi la risposta a cos’è il Karate è quella
di venire a provare la disciplina il martedì
e venerdì dalle 18,30 alle 19,30 (bambini),
dalle 19,30 alle 20,30 (ragazzi e adulti). Per
informazioni: Discipline Orientali Masiera
Tel. 345 2988839 - Via dei Cosmonauti 4
Fusignano.
Discipline Orientali Masiera

comunicare
Palestra corpo vivo

L’anno 2017 si è concluso alla grande
per la palestra corpo vivo e i suoi tesserati; è stato un anno di soddisfazioni,
cambiamenti, novità. Tanti nuovi iscritti e
tanti volti già noti che hanno contribuito a
rendere il clima della palestra “famigliare”, incentivando le persone a mantenere
impegno e costanza per la loro salute e
forma fisica, facendole sentire come a
casa loro. Definiamo la nostra palestra
“alla portata di tutti”: abbiamo corsi per
ogni età e tipo di esigenza, schede di preparazione atletica e riabilitazione, convenzioni con centri medici e tariffe agevolate
per minori, famiglie e over 60. In questo
clima sono le persone a spronarci verso
le novità e verso la continua crescita, sia
in termini professionali individuali, sia a
livello di gestione e organizzazione delle
attività.
Per questo motivo, cercando sempre di
dare una continuità al lavoro svolto nell’arco dell’anno, tutto questo non si interromperà con l’arrivo del caldo! L’estate 2018 è
alle porte, e la palestra continuerà la sua
attività con nuove proposte. Saremo aperti
il lunedì e il giovedì dalle 8,00 alle 11,00 e,
per la fascia serale, dal lunedì al giovedì
dalle 17,30 alle 21,00. Per novità e informazioni seguici su fb alla pagina Palestra
Corpo Vivo oppure vieni a trovarci!
Lo staff della palestra Corpo Vivo

Metti… una sera in cammino

Parlare ancora di cammino potrebbe sembrare un’inutile ripetizione, considerando il
grandissimo successo che sta riscuotendo
nell’ambito di salutari stili di vita. Eppure
sono convinto che raramente se ne parli
partendo da quelli che sono i presupposti,
le condizioni le modalità di esecuzione, la
quantità, la qualità e soprattutto da chi lo
pratica. Tutte le attività motorie, così come
le tecniche di ginnastica e quant’altro,
risultano essere valide sotto ogni aspetto ma sono controproducenti se non si
adattano alle caratteristiche fisiche, alle
motivazioni ai risultati che si attendono e
primariamente al benessere che il praticarlo comporta, per il fruitore. Di questo
ed altro si parlerà martedì 17 aprile presso
la sala “Il Granaio” a Fusignano.
Durante la serata saranno discussi, con
l’intervento di esperti, gli aspetti del cammino relativi a tutto ciò che comporta il
praticarlo con regolarità e saranno presentati i contenuti del corso per diventare
“Walking Leader”, ovvero accompagnatore di cammino, una figura che funge
da punto di riferimento all’interno di una
comunità per le persone che desiderano
condividere con altri questa esperienza,
fornendo le nozioni di base per la scelta
dei percorsi e per un sereno camminare
in compagnia.
Fabio Tossani
Nordic Walking Bassa Romagna

Ippociok

Domenica 4 febbraio, nella piccola realtà
di Rossetta, ha preso vita l’edizione della
“6 ore Ippociok”, dall’inventiva di Ermanno
Ferretti e con l’essenziale supporto del
mitico Enrico Vedilei, tecnico della nazionale italiana di trail, entrambi ultramaratoneti, con l’aiuto di altri due atleti di
caratura nazionale delle lunghe distanze,
Monica Barchetti e Andrea Accorsi.
La gara si è svolta su un percorso misto
di Km 4,220, ma prevalentemente sterrato e sull’argine del fiume Senio, con un
piacevolissimo e bel passaggio dentro al
maneggio “Scuderia del Senio”: qui tra
cavalli, pony e un somarello i concorrenti
hanno gustato un ottimo vin brulè e varie
leccornie.
Un altro rifornitissimo ristoro era presso
la piscina di Rossetta dove era posizionato
anche il goliardico “cippovo”, un sistema divertente di misurare i giri percorsi
depositando un ovetto di cioccolato nella
casella col proprio numero.
Questa 6 ore è inserita nel trittico goliardico assieme ad altre due: quella della
Birra di Castel Bolognese e quella dei
Bomboloni di Rimini.
E così, in una splendida giornata di sole,
l’argine del Senio e Rossetta hanno regalato atmosfere quasi magiche, come documentato dalle stupende foto fatte da Elio
Ranieri e Maria Antonietta Graziani.
A vincere la gara più lunga è stato Nicola
Zuccarello che ha concluso 18 giri (quasi
76 km) seguito da Luca Cagnani e Michele
Scoglio. Prima donna è stata Sara Lavarini
(15 giri e 63,3 km) seguita da Antonella
Feltrin e Manuela Sabbatini. A vincere
invece la distanza di maratona è stata
Ilaria Marchesi che ha concluso i 10 giri
in 3,36 e il primo uomo è stato Federico
Bruni. I competitivi che han concluso la
gara son stati 91 e molti i podisti non
competitivi che si son dilettati a percorrere

qualche giro in compagnia.
Rossetta ha visto sulle sue strade podisti
di caratura nazionale che hanno onorato
la corsa, come Marco Bonfiglio, Ilaria
Marchesi, Nicola Zuccarello, la mitica coppia Rizzitelli-Gargano, le sorelle Costetti
e la famosa Anna Zacchi, oltre al “mitico
vichingo” Enrico Vedilei e molti altri, compreso la “Lady Run Betty” affascinante
modella supermaratoneta.
Gli atleti competitivi schierati dalla
Polisportiva Rossetta sono stati: Marisa
Facchini, Giorgia Bonci, Rambelli Cristiano,
Cozzo Francesco e Maurizio Zoli.
Fra i non competitivi: Orioli Ronnie,
Barnabè Elena, Zaganelli Enea e tutta la
famiglia Manara al completo.
L’originale medaglia in ceramica dei finishers, rappresentante un ferro di cavallo
di cioccolato con l’immagine del cavallo è
stata opera di Barbara Bertoni così come
la tovaglietta americana stampata a mano
col logo “Ippociok” a cui va un ringraziamento particolare.
Elogi al “Mare di Filippo” per il pasta party
e la viva collaborazione prestata, e a Maria
Antonietta Graziani, per la stupenda torta
finale.
Un grazie a tutti i volontari, alla Polisportiva
Rossetta e a coloro che hanno reso possibile questa bella giornata di sport, amicizia e gioia. Sembrava di stare in una festa
tra amici e non in una gara di 6 ore! Dal
campione al tapascione tutti hanno avuto
lo stesso trattamento. Grazie Ermanno ed
Enrico avete creato un piccolo capolavoro.
Marisa Facchini

Fusignano è Più:
è in corso 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’ in corso la campagna
associativa a “Fusignano è Più”, la rete
d’imprese che tra le varie finalità ha la
promozione delle attività e del territorio
Fusignanese, oltre che di contribuire a
rendere il paese un centro accogliente e
piacevole da frequentare, con tutti i vantaggi che ne conseguono.
Tutti i commercianti, gli artigiani,
gli imprenditori ed i professionisti di
Fusignano e dintorni possono entrare a
far parte del gruppo (oppure rinnovare
l’adesione) compilando il modulo (scaricabile dal sito www.fusignanoepiu.it) e
consegnandolo presso l’erboristeria La
Lunaria (in corso Emaldi 114, a Fusignano,
Tel. 0545/52479 - battfranci@gmail.com)
unitamente al contributo associativo che

POZZI NERI

shoppingromagna.it

48034 FUSIGNANO (RAVENNA)

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

Anche quest’anno avremo il piacere di
ospitare un gruppo di studenti inglesi
nel nostro paese. Il gruppo, composto da
14 ragazze, 3 ragazzi e i due insegnanti
accompagnatori, arriverà il 15 maggio e
ripartirà il 22 maggio.
Il programma per la settimana prevede
visite culturali, attività ricreative e momenti conviviali. Li accompagneremo a Lugo
dove visiteranno il Museo Baracca e il
mercato. Andremo a San Potito a visitare
il museo dei fossili. Li accompagneremo al Museo Air Finders. Una giornata
sarà dedicata alla visita di Bologna (centro della città, Due Torri, San Petronio, il
Museo Archeologico). A grande richiesta
del gruppo inglese, li porteremo al mare,
il sabato. E’ gradita la partecipazione di
alunni della nostra scuola, accompagnati
naturalmente da alcuni genitori. Speriamo
che il tempo sia bello! Gli alunni inglesi
parteciperanno alla color move, organizzata da “Fusignano è più”. Lo scorso anno si
sono divertiti moltissimo!!! Sarà organizzata una caccia al tesoro alla quale parteciperanno gli alunni inglesi e gli studenti
della nostra scuola media.
I nostri alunni si confronteranno con i compagni inglesi della Woodhouse Academy in
una partita di calcio Italia Vs Inghilterra
che avrà luogo nel giardino dell’Istituto
Comprensivo”L. Battaglia”. Nella mattinata i ragazzi si alleneranno coi rispettivi
docenti di Educazione Fisica. Alla squadra
vincente andrà il Silver Trophy, per ora
nelle mani della squadra italiana.
Il trofeo rimarrà per un anno nella nazione
della squadra vincente. In questa occasione saranno consegnate le borse di studio
erogate dal Comitato di Gemellaggio: 2 per
alunni meritevoli del corso di francese e 2
per alunni meritevoli del corso di inglese.
Partecipate a questi importanti eventi: vi
aspettiamo numerosi!
Per informazioni telefonate a Alfreda
Melandri cell. 3355867858.
Il presidente del Comitato di Gemellaggio
Alfreda Melandri

MARTONI
MOBILI - ARREDAMENTI
CUCINE COMPONIBILI

direttamente da Fusignano
un multi-negozio su internet

Studenti della Woodhouse
Academy di Biddulph a
Fusignano

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

NEGRI ANDREA s.a.s.

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

anche per quest’anno resta invariato (75
euro). “Tra i vantaggi per i soci – dice il
Presidente Carlo Sante Venturi - 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”.

mobilimartoni@gmail.com
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Direttore responsabile: PAOLO PIRAZZINI
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Tel. 0545 955653/68 Fax 0545 50164
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www.comune.fusignano.ra.it
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• Signora italiana, si rende disponibile
per assistenza anziani, lavori domestici e
baby-sitter nelle ore diurne entro le 16.00.
Contattare Silvana Tel. 335.1472805.
• Signora di 40 anni italiana, si rende
disponibile per assistenza anziani, lavori
domestici, baby sitter e giardinaggio dal
lunedì al venerdì. Disponibile a fare qualche notte dal lunedì al giovedì e domenica. Contattare Lara Tel. 338.8019308.

Lo scorso 4 marzo al campionato regionale
svoltosi a Cesena le “gaffette” hanno gareggiato con numerose società sportive guadagnando il primo gradino del podio.
Un complimento alle ginnaste, agli insegnanti e a tutto lo staff G.A.F. per l’impegno
e l’importante risultato raggiunto.
Grazie per la splendida giornata in vostra
compagnia in attesa di rivedervi nelle prossime manifestazioni.
L’Assessore allo Sport
Andrea Minguzzi

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.

8 marzo 2018 laboratorio

La festa della donna quest’anno a
Fusignano è stata ricordata in un evento che si è svolto presso il Granaio
“Laboratorio per bimbe e bimbi”. L’artista
Angela Zini ha seguito i partecipanti nella
realizzazione di biglietti e cartoncini con
materiali diversi e molto colorati. La
partecipazione dei bambini è stata numerosa e continuativa, allietata anche dalla
merenda. Il contributo dello Spi-Cgil ha
permesso di realizzare questo simpatico
incontro risultato molto gradito ai bimbi
che hanno partecipato.
Per lo staff di Spi-Cgil
Laura Nuvoli e Rosa Montanari
L’Amministrazione Comunale desidera ringraziare lo staff di Spi-Ggil e Angela Zini per
il laboratorio per bambini svolto l’8 marzo
al Granaio. Le donne si possono festeggiare
anche giocando e colorando assieme.
L’Assessore alle pari opportunità
Lorenza Pirazzoli

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

Centralino tel. 0545 955611 fax 0545 50164

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

Il bar di San Savino
riapre le porte

Venerdì 16 marzo, sei giovani ragazzi
Fusignanesi, in presenza del primo cittadino e degli assessori, hanno inaugurato
“Andirivieni Lounge bar e coffee”. Il locale
si pone l’obiettivo di fornire servizio bar e
non solo, per il circondario fusignanese e
diventare un punto di riferimento del gioco
delle freccette.
Lo staff

Benvenuta “Foto Anna”

FotoAnna è un negozio che si occupa di
tutto quello che riguarda la fotografia e
che rappresenta per noi una passione
nata nel 1980. Questa passione è stata
tramandata tra le generazioni fino ad
arrivare al 2018, quando a me e mio padre
è venuta l’idea di aprire un altro negozio.
FotoAnna Fusignano è il nostro nuovo
punto vendita, con sede in piazza Corelli.
Siamo stati molto contenti dell’accoglienza che i fusignanesi ci hanno riservato e
speriamo che apprezzino la nostra grinta
e voglia di fare.
Aurora Matulli

Mimosa

Il giorno 8 marzo in occasione della giornata
internazionale della donna Auser Fusignano
ha omaggiato della mimosa tutte le ospiti e
le operatrici della casa di riposo.
Auser circolo di Fusignano

Tante attività al CRA
Giovannardi e Vecchi

Festa di carnevale al Giovannardi con
i bimbi della scuola materna Maria
Ausiliatrice.

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

100 anni per Teresa Cappelli

Lunedì 26 febbraio Teresa Cappelli ha
festeggiato i suoi 100 anni a casa insieme
a figli, fratelli, nipoti e pronipoti, per un
totale di cinque generazioni. Ai festeggiamenti era presente anche il sindaco, che le
ha portato gli auguri dell’Amministrazione
comunale. Teresa Cappelli è nata a Galeata
(FC) e a Fusignano ha svolto per un po’ di
tempo il lavoro di contadina, prima di essere assunta come operaia in una fabbrica di
calzature.

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

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’		 9,00 – 12,00
			
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		
-----

