FUSIGNANO, GIUGNO 2018

Un patto strategico
per il territorio

Insieme agli altri sindaci della Bassa
Romagna, nel mese di aprile è stato firmato il nuovo patto per lo sviluppo strategico
del nostro territorio.
Si tratta di un patto importante, prima di
tutto per Fusignano in cui sono delineate
le azioni che vogliamo mettere in campo
per promuovere le nostre attività produttive
e commerciali, i nostri eventi più belli e
significativi, il nostro patrimonio artistico
culturale, utilizzando metodi moderni e
innovativi di rilancio.
La sinergia con i Comuni dell’Unione ci
permette di avere quel peso specifico
necessario per fare massa critica nei confronti dell’esterno in un panorama provinciale, regionale e, in alcuni casi, nazionale
ed europeo. Non dimentichiamo infatti che
Fusignano è stato in questi anni protagonista di diversi progetti e finanziamenti
europei: Migrain, Energy@school, Por-Fesr
asse 2 - banda larga, asse 4 - energia, asse
5 – turismo.
Crediamo infatti che Fusignano abbia tutto
quello che serve per innescare energie
locali, catturare l’interesse di visitatori e
attrarre investitori che qui possono trovare
le condizioni necessarie per avviare un’attività, sia essa di carattere commerciale,
artigianale o di servizi.
Il patto strategico non è solo un pezzo di
carta con un elenco di intenti ma un documento che fissa degli obiettivi concreti
finalizzati ad un miglioramento della qualità della vita attraverso l’analisi di punti
sensibili come la sicurezza, l’ambiente, la
qualità del tessuto urbano, l’innovazione,
l’identità territoriale e che vede coinvolti
enti pubblici, associazioni economiche e
sindacati per unire le forze.
In estrema sintesi ci impegniamo a: censire e promuovere le nostre aree produttive
(quella di Fusignano è stata recentemente
qualificata con banda larga, nuova illuminazione al led e videosorveglianza degli
accessi); sostenere attraverso reti d’impresa e azioni mirate chi investe negli
assi commerciali dei nostri centri storici
(nei quali è stato portato il wifi a libero
accesso, rinnovata l’illuminazione e implementata la videosorveglianza); qualificare
l’ambiente, il tessuto edilizio esistente, i
servizi ambientali e la sicurezza idrogeologica attraverso un’azione di sistema a forte
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indirizzo green, promuovere il territorio e il
turismo innovando gli strumenti di comunicazione e creando eventi (nel mese di
luglio avrà luogo “Terrena” - tracce di
land art con un appuntamento ospitato
nel bosco di Fusignano) che esprimano
l’identità e l’energia della nostra terra; dare
attuazione al patto per la sicurezza appena
sottoscritto con la Prefettura (cooperazione
tra le forze di polizia, supporto al controllo
di vicinato e installazione di varchi di videosorveglianza); avviare l’infrastrutturazione
dell’intero territorio della Bassa Romagna
in banda larga e sviluppare servizi, cultura
e inclusività digitale (a settembre si terrà a
Fusignano un importante evento a riguardo); conciliare le azioni di sviluppo con la
qualificazione e innovazione dei servizi alla
persona valorizzando il grande potenziale
delle tante e qualificate imprese sociali
presenti nella nostra terra; investire e qualificare il nostro sistema formativo e scolastico integrandolo sempre più nel cuore
delle nostre comunità.
Un patto scritto insieme e che vuole tenere insieme sviluppo e coesione sociale
come binomio che rappresenta il comune
tratto identitario delle nostre comunità che,
senza perdere la propria individualità, da
dieci anni progettano e costruiscono il proprio futuro in una squadra che si chiama
Bassa Romagna.
Un piano di lavoro che non inizia oggi e che
ogni giorno muove un passo concreto nella
direzione condivisa.
Il Sindaco
Nicola Pasi

AVVISO

Dal 27 maggio al 30 settembre
torna in vigore
la zona a traffico limitato
con i seguenti orari:
feriali 21.00 - 4.00
festivi 0.00 – 24.00
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d’arte contemporanea forgiata da secolare
sapienza, la storia della musica che nasce
qui in Romagna, il generoso protagonismo
delle imprese locali unite in rete, le persone del paese che ne condividono l’orgoglio:
questa è Fusignano; e questo è il messaggio con cui d’ora in avanti accoglieremo chi
scenderà dalla rampa o percorrerà i nuovi
percorsi ciclabili che con continuità si raccordano a quelli preesistenti.
Il Sindaco
Nicola Pasi

Inaugurata la nuova rotonda

Martedì 1 maggio a Fusignano, in occasione della tradizionale pedalata cittadina, è
stata inaugurata davanti a oltre duecento
persone la nuova rotatoria all’ingresso est
del paese.
Al centro della rotonda è collocata un’opera
di Giovanni Martini dedicata ad Arcangelo
Corelli, donata alla comunità dall’artista e
dalla rete di imprese Fusignano è più.
La rotonda ha sostituito ben sette semafori,
rendendo l’incrocio più scorrevole e sicuro.
L’intervento è poi caratterizzato da una
grande attenzione alla mobilità sostenibile
e alle utenze deboli: conta infatti di una rete
di nuove piste ciclabili che collegano tra
loro tutti i percorsi ciclabili del comparto. È
stata inoltre rifatta completamente la rete
acquedottistica sottostante, migliorando la
pressione della stessa a beneficio delle
utenze.
I luoghi delle città non sono mai solo snodi
funzionali, ma occasioni per raccontare una
storia e trasmettere un’identità locale a chi
li attraversa. È così anche per la nuova rotatoria, grazie a un’elegante opera di Giovanni
Martini dedicata ad Arcangelo Corelli, grazie alla rete d’impresa Fusignano è più che
ha deciso assieme all’artista di donarla al
proprio paese, grazie una comunità che si
raduna numerosissima per fare dell’inaugurazione un momento speciale. Un’opera

Grazie Paolo
e buon lavoro Vittoria

L’Amministrazione Comunale vuole fare i
suoi più sentiti ringraziamenti per il lavoro
e la professionalità messa in campo dall’Ispettore di Presidio di Polizia Locale, Paolo
Casadio che dal primo giugno ha preso servizio presso il Presidio di Bagnacavallo dopo
molti anni di lavoro nel nostro Comune.
E’ stato sostituito dall’Ispettore Vittoria
Capogrosso che siamo convinti possa mettere a disposizione della comunità la propria preparazione professionale. A entrambi auguriamo un in bocca al lupo e un buon
lavoro per questa loro nuova esperienza.
L’Assessore alla Polizia Municipale
Valentina Modena

Le foto di questo numero
sono dedicate allo Color Move
dello scorso 20 maggio

dall’Unione
Festa dell’Europa con Energy@School a Fusignano

Mercoledì 9 maggio nell’Istituto comprensivo “Luigi Battaglia” di Fusignano si
festeggia la Festa dell’Europa, nell’ambito del progetto Energy@School. Durante
l’evento, gli studenti delle classi 3^D e
4^B della scuola elementare ospiteranno la classe 3°A della scuola elementare Codazzi di Lugo. I ragazzi presenteranno così ai loro coetanei le diverse fasi del
progetto e il lavoro svolto finora.
Il progetto Energy@School, di cui l’Unione
dei Comuni della Bassa Romagna è capofila prevede il coinvolgimento di cinque classi dell’istituto comprensivo di Fusignano
(due classi della scuola elementare e tre
della scuola media) sul tema dell’efficientamento e del risparmio energetico.
Attraverso un approccio internazionale e
il coinvolgimento attivo di esperti esterni,
personale scolastico, studenti, insegnanti
e famiglie, l’iniziativa si propone di rafforzare le competenze nel campo dell’efficientamento energetico e dell’utilizzo delle
fonti di energia rinnovabili in ambito pubblico, accrescere l’efficienza energetica
e l’utilizzo delle energie rinnovabili negli
edifici e infrastrutture pubbliche e favorire
un cambiamento culturale sui temi energetici, al fine di aumentare il risparmio
energetico e diminuire le emissioni di Co2
grazie a cambiamenti di comportamento.
Il progetto Energy@School, finanziato nell’ambito del programma Interreg
Central Europe, ha una durata triennale,
è attivo dal 2016 e durerà fino al 30 giugno

2019. Al lavoro sul progetto c’è un team
composto da insegnanti i Senior Energy
Guardian e un gruppo di junior energy
guardian, due classi delle elementari e tre
delle medie, che andranno a sensibilizzare, attraverso una campagna di comunicazione, tutte le altre classi della scuola, sul
tema del risparmio energetico.
Il progetto ha tra i suoi partner, CertiMaC
scrl (Italia), la città di Bydgoszcz (Polonia),
l’Agenzia per lo sviluppo energetico
(Kseena, Slovenia), il Comune di Karlovac
(Croazia), il Dipartimento di Chimica industriale dell’Università di Bologna (Italia),
la municipalità di Szolnok (Ungheria), la
municipalità di Újszilvás (Ungheria), la
città di Stuttgart (Germania), la città di
Klagenfurt (Austria), l’Agenzia per l’energia
Gea (Austria), il Comune di Celje (Slovenia).

Premio alla nascita

Il premio alla nascita di 800 euro viene
corrisposto dall’INPS su domanda della
futura madre al compimento del settimo
mese di gravidanza o alla nascita, adozione o affidamento preadottivo.
Possono fare domanda le gestanti e
madri, cittadine italiane, comunitarie
o non comunitarie, regolarmente residenti in Italia, entro un anno dal verificarsi dell’evento (nascita, adozione o
affidamento). La domanda deve essere
presentata all’INPS tramite una delle
seguenti modalità:
- servizi telematici accessibili direttamente dalla richiedente tramite PIN,
attraverso il portale dell’Istituto;

- contact center (numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da
rete mobile);
- enti di patronato, tramite i servizi telematici offerti dagli stessi.
Per ulteriori informazioni visitare il sito
www.inps.it.

A Fusignano l’open day
della Polizia Municipale

Sabato 5 maggio in piazza Corelli si è tenuta la quarta edizione dell’open day della
Polizia locale della Bassa Romagna.
L’iniziativa è stata per tanti un’occasione per conoscere le attività che vengono
quotidianamente effettuate dalla Polizia
municipale. Presenti gli stand espositivi
della Polizia locale della Bassa Romagna,
della Protezione civile, della Polizia di Stato
e della Polizia municipale di Ravenna,
oltre al percorso ciclistico per bambini e a
numerosi mezzi di servizio anche dei Vigili
del fuoco. Tanti gli incontri e gli appuntamenti organizzati nella giornata, focalizzati
principalmente sulla sicurezza stradale dei
bambini. Proprio per i più piccoli era attivo
un percorso dedicato al corretto comportamento in bicicletta, nel quale mettere
alla prova le proprie capacità, imparare e
divertirsi. Per i ragazzi, invece, i simulatori
di guida dei motori. Il corpo unico di Polizia
municipale dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna è composto da 77 addetti in servizio e ha in dotazione un parco
mezzi composto da 26 autoveicoli, 2 veicoli
adibiti a ufficio mobile, 1 fuoristrada, 10
motoveicoli, 23 velocipedi, 7 etilometri e 3
targa system. Per quanto riguarda l’attività
di controllo della circolazione stradale, nel
2017 sono stati controllati 8.816 veicoli e
relativi conducenti (percentuale in aumento rispetto ai 7.510 del 2016) ed elevati
13.627 verbali per violazioni al codice della
strada. Le patenti ritirate sono state 67. In
aumento anche i controlli sui mezzi pesanti. Nel 2017 sono stati 177 contro i 65 del
2016, con 51 violazioni accertate.
Rilevante è anche l’attività di presidio del
territorio con 37.126 ore di controllo, in
aumento rispetto alle 30.140 del 2016.
Gli accertamenti per la guida in stato di
ebrezza hanno comportato il deferimento
all’autorità giudiziaria di 25 persone, mentre 3 sono state le sanzioni rientranti nella
fascia amministrativa.
L’evento è stato organizzato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in
collaborazione con la Protezione civile,
Auser, Associazione ciclistica fusignanese
e Bassa Romagna Catering. Si ringrazia
Confarca (Confederazione Autoscuole riunite e consulenti automobilistici) per la
collaborazione nell’organizzazione dell’incontro sulla sicurezza stradale.

Gran finale per eroi
di impresa 2018

Venerdì 18 maggio al Liceo di Lugo si sono
tenute le finali di Eroi di impresa 2018. Per
l’occasione, gli studenti del Liceo, del Polo
tecnico professionale e dell’istituto Sacro
Cuore hanno presentato i propri progetti
a una giuria di consulenti e imprenditori.
La giuria era composta dal sindaco di
Lugo Davide Ranalli e dai rappresentanti
delle associazioni economiche: Massimo
Baroncini (presidente di Cna Bassa
Romagna), Bruno Checcoli (presidente
di Confesercenti Lugo), Luciano Tarozzi
(segretario di Confartigianato Lugo) e Ilie
Barbieri funzionario Ascom.
I vincitori sono stati annunciati nel corso
delle premiazioni di venerdì 25 maggio alla
Lectron Srl di San Lorenzo di Lugo, via dei
Bartolotti, 18. Per maggiori informazioni
visita il sito dell’Unione www.labassaromagna.it.
Eroi di impresa è un progetto per le scuole
promosso dall’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna e condotto da Panebarco
e Happy Minds snc, che avvicina i giovani
al fare impresa; un percorso articolato che
mette in relazione le nuove generazioni
con le imprese locali e punta a divulgare la
cultura di impresa, per far emergere giovani talenti locali e valorizzare il contributo
che possono portare al tessuto economico
e all’intera comunità.
Nell’anno scolastico 2017/2018 sono stati
coinvolti oltre 400 studenti delle scuole
superiori del territorio. Le imprese coinvolte sono: Accademia Perduta / Romagna
Teatri di Bagnacavallo, Altec - Soluzioni
meccaniche di Cotignola, Ocm Clima di
Fusignano, Nuova Alfa Infissi di Sant’Agata
sul Santerno, “La Locanda” di Bagnara
di Romagna, Sica di Alfonsine, Siver
Costruzioni di Massa Lombarda, Gmr
Special Parts di Conselice, Microplast di
di Lugo e cooperativa Zerocento.

attualità

Aggiornamento degli albi dei Nuove disposizioni per
il testamento biologico
Giudici Popolari
Sono state introdotte nell’ordinamento giuTutti i cittadini residenti nel Comune di
Fusignano e in possesso dei requisiti
previsti per legge sono invitati a iscriversi
all’albo dei Giudici Popolari. In particolare per iscriversi occorre avere la cittadinanza italiana, avere tra i 30 e i 65
anni, essere in possesso della licenza di
scuola media di primo grado per i Giudici
di Corte di Assise e di licenza di scuola
media di secondo grado per i Giudici di
Corte di Assise di Appello.
Non possono assumere l’ufficio di Giudice
Popolare i magistrati e i funzionari addetti all’ordine giudiziario; gli appartenenti
agli organi di polizia e i religiosi di ogni
ordine e congregazione. Tutti gli interessati possono presentare domanda entro
il 31 luglio 2018 presso l’Ufficio Anagrafe.
La modulistica è scaricabile dal sito del
Comune di Fusignano www.comune.fusignano.ra.it.

Cantiere del Cerchio

Anche quest’anno parte il “Cantiere del
Cerchio”, uno spazio per stare insieme,
chiacchierare, dipingere, modellare la
creta, giocare, muoversi, oziare, ballare,
discutere, immaginare, inventare, pensare e sentirsi gruppo. Quattro settimane,
dal 2 al 27 luglio, per tutti i ragazzi dai
12 ai 16 anni, con un nuovo gruppo di
educatori Alice, Marta, Stefano, Alberto,
per vivere momenti insieme nei locali del
“Il Cerchio” in via Vittorio Veneto n. 42 e
nell’area verde adiacente.
Le iscrizioni sono aperte dal 4 al 23 giugno
presso l’URP del Comune di Fusignano
(0545.955653-668) dal lunedì al venerdì
9.00- 12.45, sabato 9.00 - 12.00 compilando l’apposito modulo in cui vanno indicate
le settimane di frequenza.
Il costo di iscrizione è quota unica di 15
euro. Si accettano domande fino ad esaurimento posti. Vi aspettiamo!

ridico italiano, con la Legge n. 219 del 22
dicembre 2017, le Disposizioni anticipate di
trattamento (DAT), conosciute anche come
Testamento biologico.
Per DAT si intende un documento strettamente personale con cui una persona
maggiorenne e capace di intendere e di
volere (in previsione di una eventuale futura
incapacità a prendere decisioni in autonomia e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle
proprie scelte) esprime le proprie intenzioni
in materia di trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche.
Le Dat possono essere rese:
• tramite atto pubblico o con scrittura
privata autenticata, entrambe da redigersi
presso un notaio;
• tramite scrittura privata da consegnare
presso l’Ufficio di Stato Civile del proprio
comune di residenza che provvede all’iscrizione nell’apposito registro;
• tramite scrittura privata da consegnare
direttamente presso le strutture sanitarie
che abbiano adottato modalità telematiche
di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico (come nella Regione
Emilia Romagna).
Il Comune di Fusignano, già prima dell’entrata in vigore della Legge n. 219/2017,
aveva attivato, nel 2014, un servizio di raccolta dei testamenti biologici attraverso un
registro elettronico.
Tale registro verrà mantenuto in quanto
compatibile con la nuova normativa e quindi
ai documenti depositati presso il Comune
prima della data di entrata in vigore della
legge, si applicano le nuove disposizioni
normative e pertanto non devono essere
ripresentati.
Per procedere al deposito delle DAT e all’iscrizione al registro è necessario fissare
un appuntamento contattando l’ufficio di
Stato Civile ai seguenti numeri 0545955656
– 0545955669 - 0545955642.
Il deposito delle DAT è gratuito. L’interessato
deve presentarsi di persona insieme all’eventuale fiduciario (entrambi muniti di un
documento d’identità valido).
Qualora il fiduciario non possa essere presente il giorno dell’appuntamento è necessario consegnare copia del suo documento
d’identità.
Il fiduciario è colui che accetta l’incari-

co dell’interessato di rappresentarlo nelle
relazioni con il medico e con le strutture
sanitarie e al quale, in caso di bisogno, il
Comune consegnerà il documento contenente le DAT. Il fiduciario potrà rinunciare al proprio incarico comunicandolo
all’interessato con atto scritto, sarà cura
di quest’ultimo informare l’Ufficio di Stato
Civile dell’avvenuta rinuncia. In assenza di
nomina o di rinuncia del fiduciario, le DAT
potranno essere fatte valere con l’intervento
del Giudice Tutelare.
La revoca del fiduciario dovrà essere fatta
con le stesse modalità previste per la nomina, senza obbligo di motivazione.
E’ prevista la possibilità di ottenere la
cancellazione dal registro e di ritirare le
disposizioni anticipate di trattamento previa
richiesta scritta presentata all’Ufficiale di
Stato Civile del Comune.
Si specifica che l’operatore dell’Ufficio di
Stato Civile non può prendere parte alla
stesura delle DAT né fornire informazioni in
merito al contenuto delle stesse.

Nuove attività
Negli ultimi mesi numerose sono state le
novità a Fusignano dal punto di vista delle
attività commerciali.
Diversi i cambi di gestione a cominciare
dalla Caffetteria Cidieffe presso il centro
commerciale “Il Faro” che è attualmente
gestita dalla Pasticceria Fusignanese di
Cornigli Fabio. In via Santa Barbara n. 33 al
distributore è subentrata la Forini Spa mentre la macelleria da Maura e Dario è stata
acquisita da Matulli Stefano.
Lo scorso 27 marzo Debora Antolini ha
aperto “La Sfoglina” in corso Emaldi n. 62,
nuovo negozio di pasta fresca.
Nel mese di maggio due aziende del territorio hanno rinnovato i propri locali.
Graziani Andrea in via Vittorio Veneto n. 78
ha ampliato la propria attività aggiungendo
il servizio brico mentre Randi Creazioni il 13
maggio ha inaugurato la nuova sede in via
Quarantola n. 64 dove hanno trovato spazio
gli uffici e lo showroom.

Fusignano festeggia la festa dei lavoratori
Fusignano ha festeggiato la ricorrenza
del 1° maggio con la tradizionale distribuzione dei garofani rossi ma con l’aggiunta di alcune innovazioni dovute alla
concomitanza di altre importanti iniziative
locali. La mattinata è iniziata con la distribuzione, da parte di Spi Cgil, di garofani
e numerosi palloncini colorati donati ai
bambini. In seguito è partita, da piazza
Corelli, la pedalata organizzata dalla Pro
Loco che ha raggiunto Lugo per visitare
il museo dedicato a Francesco Baracca.
Al ritorno della pedalata si è svolta l’inaugurazione della nuova rotonda di Via
Garibaldi che ha visto la folta partecipazione della cittadinanza.
La manifestazione è stata organizzata d’intesa con l’Amministrazione
Comunale, alla presenza del Sindaco,
delle autorità civili, religiose, delle associazioni del commercio e della associa-

zione “Fusignano è più”. A conclusione va
un sentito ringraziamento a tutti coloro
che hanno collaborato per la buona riuscita della iniziativa (collaboratori, Spi,
funzionari Filctem, Cgil).
Per lo staff
Laura Nuvoli

segui Eventi Comune di Fusignano su facebook

Un bagno di folla, di schiuma e di colore
Buongustai romagnoli, buontemponi sportivi ed irriducibili festaioli hanno
apprezzato il matrimonio tra i cibi di strada, lo sport ed il divertimento proposto
dalla rete d’imprese Fusignano è Più.
Stupenda la giornata di sole che ha fatto
da cornice alla “Color Move”. La grande
festa, che si è svolta dal 18 al 20 maggio a
Fusignano, è culminata la domenica con
l’attesa corsa dei colori a cui è seguita
una coinvolgente zumba, poi tanta musica e naturalmente gli immancabili selfie
scattati nel set fotografico appositamente
allestito e, dulcis in fundo, la grande novità dello schiuma party.
Domenica 20 maggio, il paese è stato
attraversato da una folla entusiasta di
persone e curiosi di ogni età che hanno
preso parte alla corse dei colori più partecipata della Bassa Romagna. Un evento
unico nel suo genere. Le spettacolari riprese di un serpentone lunghissimo di persone sono state trasmesse
in diretta e sono tutt’ora visibili nella
pagina Facebook della rete d’imprese
“Fusignano è Più”, per fissare i momenti
della partenza. Ciascuno ha interpretato
il tracciato podistico a proprio modo: chi
l’ha percorso in velocità, chi l’ha corricchiato, chi l’ha saltellato, anche se i più
l’hanno allegramente camminato, qualcuno persino spingendo un passeggino.
Si sono viste tante famiglie con bambini
entusiasti di trascorrere una giornata a
Fusignano.
“La kermesse, all’insegna del divertimento e del benessere – dice il cav. Carlo
Sante Venturi presidente dell’associazione che ha organizzato l’evento – ha visto
la collaborazione di alcune importanti
associazioni locali. La capacità di fare

rete, non solo tra le imprese ma anche
tra le associazioni, ha giocato un ruolo
fondamentale decretando un successo
tutto fusignanese. Dal 18 al 20 maggio
nel paese si sono svolti tantissimi eventi,
basti ricordare gli spettacoli sul palco
di piazza Corelli, il mercatino in corso
Emaldi, la gastronomia dei truck street
food, la diretta con Radio International”.
E’ stata una manifestazione sicuramente
diversa dal solito, che ha avuto la capacità di far distinguere e rendere appetibile
ed attraente il paese. All’insegna dello
sport e del divertimento hanno partecipato giovani ed intere famiglie che si sono
lanciate in coloratissime battaglie.
Tra i partecipanti c’era anche il Sindaco
Nicola Pasi al quale è stata scherzosamente donata una fascia da primo cittadino che autorizzava tutti i presenti a
bersagliarlo di lanci di colore, davanti ai
quali non si è tirato indietro.
“Da parte dell’associazione Fusignano
è Più – prosegue il presidente Venturi
– giungano i ringraziamenti ad AUSER
con Laura Nuvoli, Leonello Nigrini, Pro
Loco con Lino Costa, AVIS Podistica con
Claudio Federici, AGIS con Luca Linguerri,
Palestra Corpo Vivo con Ilenia Casamenti
ed il supporto di Erik Lugaresi, Kultura
con Candido Parrucci, Alessia Pezzani,
Claudia Franchini, Claudio Baldini, Celso
Montanari, Francesca Battaglia e tutti
i soci della rete che con la loro scelta
di associarsi testimoniano l’orgoglio di
partecipare, promuovere e sostenere il
paese.
Un grazie particolare anche al sindaco
Nicola Pasi con tutta la Giunta Lorenza
Pirazzoli, Valentina Modena, Andrea
Minguzzi che hanno concesso il patrocinio e supportato l’organizzazione”

iniziative

Lunedi’ 2 luglio
lotteria e cena in piazza

La partecipazione alla cena di piazza organizzata
dalla rete d’imprese Fusignano è Più, lo scorso anno
è andata oltre ogni aspettativa. La piazza Corelli di
Fusignano era gremita, con lunghe ma snelle file di
persone alle casse dei ristoratori, con tutti i tavoli
pieni fino a tarda ora e con il tutto esaurito registrato
a fine serata il tutto esaurito. “Visto l’apprezzamento, organizzeremo nuovamente la Cena in Piazza
lunedì 2 luglio 2018 - sono le parole del presidente della rete cav. Carlo Sante Venturi. L’apertura
degli stand dei ristoratori fusignanesi, organizzati
anche per l’asporto, è prevista alle ore 18. Si potrà
scegliere il proprio menù tra numerose proposte:
cannelloni - goccia d’oro - lasagne al forno - lasagne al forno con tartufo - mezze maniche pastificio
Mancini con polpa di cozze di Marina, zucchine e
pecorino dolce - marinata di alici di lampara su
crostini ed insalatina croccante – paella – fritto di
paranza – spiedini misti - tomino cuore di tartufo e
speck - uova strapazzate con tartufo – hamburger
– birre artigianali - vini Cantina Randi – cocktails
– caffè, sorbetto, ecc…” “Anche la lotteria paesana
è stata apprezzata – prosegue il presidente Venturi sia come traino per portare in piazza i possessori dei
biglietti, sia come iniziativa capace di attrarre clienti
nei negozi che hanno posto in vendita i tagliandi.
L’estrazione dei numeri vincenti della lotteria paesana è prevista nel corso della serata, verso le 21,30
circa. Il primo premio è “il violino d’oro di Corelli”,
uno splendido gioiello fatto a mano dal maestro
orafo Claudio Baldini. L’opera originale in ferro
battuto, che si trova in uno dei punti di massima
visibilità del paese (al centro della nuova rotonda,
all’incrocio tra all’incrocio tra Via Cantagallo, via Dei
Martiri, Corso Emaldi, Via Garibaldi) vuole essere la
testimonianza dell’impegno profuso dal direttivo di
Fusignano è Più in carica nel triennio 2016 / 2018.
La sera del 2 luglio, il palco di piazza Corelli ospiterà anche uno spettacolo d’intrattenimento live e
la premiazione dei vincitori del concorso “L’Angolo
Fiorito”, mentre corso Emaldi si animerà con il
mercatino di artigianato artistico e riuso, a cura
della Pro Loco. “I membri del direttivo di Fusignano
è Più, il vice presidente Celso Montanari, Alessia
Pezzani, Claudia Franchini, Francesca Battaglia
e Claudio Baldini – conclude il presidente Carlo
Sante Venturi - sottolineano l’importanza di fare
rete. L’unione delle forze della nostra associazione
con quelle di altre come Auser e Pro Loco, ha permesso di realizzare in questo triennio eventi capaci
di attrarre interesse anche oltre i nostri confini.
Indispensabile anche il supporto e la collaborazione
dell’amministrazione Comunale che ha concesso
il patrocinio. Quindi un grazie particolare giunga
anche al Sindaco Nicola Pasi, e tutta la sua Giunta,
gli assessori Lorenza Pirazzoli, Andrea Minguzzi,
Valentina Modena.” “Si ringraziano anche i soci
della rete che hanno contribuito e donato premi per
la lotteria paesana: Banco Oro dell’Emilia Romagna,
Arredamenti Martoni, Area DG shoppinginromagna.it, Ferramenta Casalinghi Mengozzi, Serigrafia
Federici, L’O Osteria, Monilia, Il Cantuccio ristorante, La Forchetta rosticceria, Mazzanti ristorante, Da
Andrea Pescheria e gastronomia, Tabaccheria del
Viale, Gelateria L’Araba Fenice, Forno della Piazza.”

Concerti estivi del
coro “A. Corelli”

E’ stato bello ed emozionante ritrovarci
lo scorso aprile in occasione della commemorazione delle vittime al Palazzone e
nella chiesa del Suffragio: con i nostri canti
abbiamo voluto rendere onore ai caduti e
inneggiare alla pace, alla non violenza e alla
fratellanza.
Desideriamo ringraziare tutta la cittadinanza, l’Amministrazione Comunale di
Fusignano, le varie Associazioni di categoria
e di Volontariato, la Parrocchia, la redazione
del Notiziario del Comune per l’attenzione
riservata al nostro gruppo corale e cogliamo l’occasione per ricordare alcune date
dei nostri prossimi concerti:
• domenica 3 giugno, alle ore 17.00 presso
la casa di riposo “Don Cavina” a Lugo;
• lunedì 25 giugno, alle ore 21.00 nella piazza A. Corelli di Fusignano;
• sabato 7 luglio, alle ore 21.00 in piazza
Italia a Marina Romea;
• venerdì 17 agosto alle ore 21.00 a San
Bernardino;
• domenica 30 settembre a Rubbiara di
Nonantola.
Proporremo al pubblico un repertorio di
brani appartenenti a vari generi musicali e
cercheremo di rendere piacevoli e divertenti
le calde serate estive.
Vi aspettiamo numerosi!
Il coro A.Corelli

Estate al centro sociale

Da fine giugno tornano le serate estive al
centro sociale. Tutti i venerdì e sabato sera
saranno proposti intrattenimenti musicali,
commedie dialettali e di arte varia.
Si comincia con sabato 29 giugno con uno
spettacolo di Patrizia Ceccarelli per finire il
primo di settembre con la tradizionale festa
della “Sfujareia”. Il programma sarà reso
noto tramite i soliti mezzi di comunicazione.
Per informazioni tel. 3383069343 oppure
direttamente al Bar Centro.

appuntamenti

Dal 4 al 15 giugno
Biblioteca C. Piancastelli
LIBRI SENZA PAROLE
DESTINAZIONE LAMPEDUSA
Mostra bibliografica itinerante che comprende una selezione di libri senza parole
per ragazzi provenienti dai 4 continenti.

Meraviglie segrete
a Fusignano

Domenica 13 maggio è stata effettuata la
pedalata alla scoperta delle “Meraviglie
segrete” organizzata dalla Pro loco.
La partecipazione è stata buona, nonostante il tempo, fino alla fine della pedalata in
Via Pero 3. All’arrivo è stato illustrato com’è
nato il parco. Auser, Spi Cgil e Conad hanno
offerto a tutti la merenda allietata dalla
musica della Scuola Arcangelo Corelli di
Fusignano. Si ringraziano tutti i partecipanti, gli organizzatori e arrivederci alla
prossima pedalata.
Laura Nuvoli

Martedì 12 giugno
Piscina intercomunale di Rossetta ore 20.30
NON E’ UN GIOCO:
LUDOPATIA E GIOCHI ON LINE
Incontro del progetto “Con i genitori”
del Centro per le Famiglie e del Servizio
Dipendenze Patologiche in collaborazione
con il Gruppo AMA Genitori in Adolescenza.

Mercoledì 13 giugno
Biblioteca C. Piancastelli ore 17.00
Giovedì 7 giugno
TE LO DO IO, IL MOSTRO!
Giardino di Lorenzo
Letture a cura di Alfonso Cuccurullo
INAUGURAZIONE
Dalle 21.00 alle 22.00 presentazione nuovo
corso di salsa cubana (livello intermedio).
I LUNEDÌ
Dalle 22.00 serata danzante salsa bachata
DEL CENTRO STORICO
kizomba con Tony dj.
Ingresso libero. Per info tl. 335 8173020
18 – 25 giugno e 2 – 9 luglio
dalle ore 21.00

A TREB A PE’
e in BICICLETTA
28 giugno e 5 e 12 luglio

Tornano gli appuntamenti per pedalare
insieme sotto le stelle, alla scoperta di
alcuni luoghi della nostra campagna
significativi e spesso nascosti.
Partenza ore 20.30 da piazza A. Corelli.
Sabato 9 giugno
Piazza A. Corelli ore 21.00
SAGGIO A.S.D.
GINNASTICA ARTISTICA FUSIGNANO

Un’occasione per ritrovarsi e vivere
la propria città attraverso le numerose iniziative appositamente create.
Musica, intrattenimenti, gastronomia oltre al tradizionale mercatino di
artigianato artistico, collezionismo e
curiosità. Ogni sera negozi aperti in
centro e tanta allegria!
18/06: The primes rock band
25/06: Concerto della Corale Corelli

www.comune.fusignano.ra.it

2/07: Festa della Pro Loco e cena
di piazza. Spettacolo buskers con
“Los Andinos”

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”

Domenica 17 e 24 giugno
Museo Civico San Rocco
LABORATORIO CREATIVO
Laboratorio creativo per i bambini della
scuola materna in occasione della mostra
“Pezzi” di Marilena Benini.

Domenica 10 giugno
Centro storico dalle 8.00 alle 17.00
FUSIGNANO ANTIQUA
Mercatino di riuso selezionato e vintage
Per informazioni 329.0305467

9/07: Proiezione fotografica a cura
del Fotoclub Controluce di Alfonsine
Per partecipare al mercatino
contattare 329.0305467.

Martedì 17 luglio
14.Lugocontemporanea.18
Bosco di Fusignano
ore 21.00
DEWEY DELL - I AM WITHIN
[musica + danza]
Produzione di LUGOCONTEMPORANEA in
collaborazione con Comune di Fusignano
ore 22:30
CLAUDIA CASTELLUCCI
Verso la Specie [musica + danza]
Produzione Societas /Creato a Venezia
per Biennale College-Danza 2016 in collaborazione con La Biennale di Venezia.

segui inFuso sportivo su facebook

Una nuova estate in piscina!

Dal 1 giugno riecco lo staff A.G.I.S. pronto
ad accogliervi alla piscina intercomunale
di Rossetta! Finalmente è tempo di creme
solari, lettini e aperitivi! E dove se non
nella vostra piscina preferita? I ragazzi
dello staff vi aspettano tutti i giorni dalle
9.30 per accogliere questa nuova stagione.
Cosa c’è di nuovo?
Come sempre abbiamo pensato alle famiglie, in particolare al divertimento dei
bambini e al relax dei genitori quindi per
voi quest’anno ci saranno due importanti e
bellissime novità!
La prima è la nuova nursery per i nostri
piccoli clienti, uno spazio accogliente a
loro dedicato con fasciatoio e ogni comodità per il momento del cambio; la seconda
riguarda l’animazione della domenica che
quest’anno farà divertire grandi e piccini
dalle 11 alle 11.30 con la baby dance in
vasca e dalle 11.30 alle 12.30 con tanti giochi organizzati apposta per voi!
Ovviamente non mancheranno i nostri
corsi di nuoto con istruttori qualificati FIN
per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e per
gli adulti… nuoto per tutti, dai 4 ai 99 anni!!
Anche Elena con la sua carica, vi aspetta
per il corso di acquagym tutti i giorni in
orari serali o in pausa pranzo.
Che dire, noi siamo prontissimi a dare il
buongiorno ad ognuno di voi, garantendovi
professionalità e simpatia!
Vi aspettiamo in via Traversa Rossetta n. 7,
per qualsiasi informazione potete telefonarci al numero 0545 58316.
Buona estate a tutti!
Lo staff Agis

La palestra non va in ferie

L’estate si sta avvicinando, meglio non
farsi trovare impreparati! La vostra palestra di fiducia vi accompagnerà per tutto il
periodo estivo! Per quanto riguarda la sala
attrezzi e la pesistica, ci troverete dal lunedì al giovedì, dalle 17,30 alle 21,00, e due
mattine, il lunedì e il giovedì, dalle 8,00 alle
11,00.Non mancheranno neanche i vostri
corsi e i vostri istruttori preferiti: Jumping
Fitness, Total Crunch, Fight Team, Pilates,
Ginnastica posturale, Mercenari, Zumba
Fitness, G.A.G., Circuit tone, Ginnastica
dolce, Walking continueranno il loro regolare svolgimento. Venite a scoprire gli
orari, chiamateci allo 0545 52146 o contattateci su Facebook!Ne approfittiamo per
ringraziare tutti i nostri tesserati per il fantastico anno insieme! Continuate a stare
con noi! Buona estate!
Lo staff Agis

Stavolta diamo i numeri...

Corso di yoga al Giardino
di Lorenzo

La stagione piena di caldo e di sole è
arrivata e a noi piace fare yoga all’aperto.
Arya asd per il periodo di giugno e luglio
tutti i mercoledì alle ore 19.30 sarà presente presso il Giardino di Lorenzo in Via
dei Martiri a Fusignano. Per info Nunzia
3485644144 associazionearya@virgilio.it.
Buona estate a tutti.

Non siamo impazziti, anche se è vero che
siamo pazzi per il basket: stiamo solo
facendo un conteggio tra il serio e il faceto
di quello che ci ha riservato la stagione che
si sta concludendo in questi giorni.
Per la precisione:
- 1 campionato di una squadra femminile,
la prima della nostra storia;
- 1 nuovo laureato tra i nostri giocatori;
- 1 giocatore che ha chiesto la mano della
sua fidanzata (che ha accettato la proposta);
- 1 partita di serie A in premio per un
ragazzo del nostro settore giovanile;
- 1 tavolo al Matilda a chiusura della stagione;
- 1 artista che si occupa della nostra grafica;
- 2 partite in cui abbiamo superato i 100
punti segnati;

- 2 espulsioni;
- 2 giornate di scambio figurine;
- 2 nostri giocatori che l’8 marzo si sono
improvvisati spogliarellisti;
- 2 nostri ragazzi che hanno cominciato ad
arbitrare le partite FIP;
- 3 allenatori e altrettanti viceallenatori;
- 4 partite che si sono decise ai tempi supplementari;
- 4 punti di sutura in testa a chi non usa
ciabatte con adeguato grip;
- 4 volte che ci siamo persi per strada alla
ricerca di palestre sconosciute;
- 4 palloni misteriosamente scomparsi;
- 4 fiocchi alla porta, dei quali 3 azzurri e 1 rosa;
- 4 che scrivono gli articoli delle partite e uno
che le racconta con dei messaggi vocali;
- 5 volte che la stampa locale ha parlato di noi;
- 6 giocatori che sono stati mandati a fare
la doccia prima della fine della partita o
dell’allenamento;
- 8 serate di karaoke con la squadra;
- 8 genitori che ci danno una preziosissima
mano per i tavoli e tutto il resto;
- 9 giocatori della squadra amatori provenienti dal nostro settore giovanile;
- 10 conferenze post-partita su argomenti
di alta livello culturale;
- 11 campionati a cui abbiamo preso parte;
Più di 15 cene di squadra e staff;
- 18 coppie di fratelli e/o sorelle più una di
gemellli tra i nostri tesserati;
- Almeno 20 messaggi di mamme a proposito delle scarpe dimenticate dal proprio figlio;
- 29 partite di post-season (e potrebbero
essere di più);
- Quasi 60 partite organizzate direttamente, reperendo gli arbitri tra i ragazzi del
nostro settore giovanile;
- 144 atleti tesserati;
- Oltre 160 articoli sul nostro sito;
- 185 partite giocate (per ora...);
- Non conteggiabili i litri di birra bevuti
dopo le partite delle squadre senior;
- Quasi 900 like nella pagina nostra
Facebook;
- Mille le volte che abbiamo visto un sorriso sui volti dei nostri ragazzi;
Un milione le volte che lo rifaremmo.
Basket Aronne Gardini 2001

Un nuovo motto
per la GAF!

“La neve ci insegna che per farsi notare non c’è bisogno di far tanto rumore”.
Questa è la frase che quest’anno meglio
di tutte ci rappresenta. Noi, piccola società
della Romagna, con tanto lavoro, tanto
sudore e tanta passione abbiamo fatto
parlare di noi in tutte le gare cui quest’anno abbiamo partecipato. I più piccoli (6-7
anni) e i meno esperti hanno contribuito
ad accrescere il medagliere della società
partecipando al consueto appuntamento
del Trofeo Principianti di Voltana e alla gara
interprovinciale di Forlì. Le piccole (8-11
anni) ma molto promettenti ginnaste agoniste alle loro prime esperienze di gare di

sport

campionato hanno fatto intercetta di medaglie e coppe aggiudicandosi a pieno titolo il
pass per i campionati nazionali di fine giugno. Le ormai intramontabili ragazze (1217 anni) da anni tengono alto il nome della
realtà romagnola e che quest’anno hanno
continuato ad essere un buon esempio per
tutte. Il motto “GAF trasmette passione”
continua a farsi sentire nei cuori di ginnaste, tecnici, genitori e sostenitori. Perché di
questo parliamo. Di tanta Passione.
Ricordare i nomi di tutti coloro che hanno
reso grande questo anno sportivo sarebbe
come elencare tutti i nostri 100 piccoli e
grandi ginnasti, perché ogni loro piccolo
successo è un successo per tutte noi.

Ma ci teniamo in particolare a nominare
le piccole ginnaste del gruppo fresie (7-11
anni) Lia, Diletta, Lucia, Nicole, Lucrezia,
Anna, Sofia, Ludovica campionesse regionali in tante gare e le esperte ginnaste
del gruppo camelie (12-17 anni) Claudia,
Vittoria S., Rachele, Giulia, Benedetta
anch’esse vincitrici di tanti ori, argenti
e bronzi. Ma un grazie particolare va a
loro Vittoria Valdinoci, Giorgia Valmori,
Martina Frassineti, Ilenia Garelli che grazie ai sacrifici, all’impegno, alla costanza
e alla voglia di fare hanno centrato a pieno
l’obiettivo che la nostra piccola società
può permettersi, aggiudicarsi per ben due
volte il titolo di Campionesse Regionali
Serie D LC Silver (ndr per chi non parlasse il ginnastichese è la competizione più
difficile in agonistica con l’attrezzatura in
nostro possesso) e realizzare un sogno
che da tempo “La Raffa” (ndr Tecnico
Regionale Galli Raffaella) aveva dentro al
proprio al cuore.
Questo però non ci ferma. Anzi. Ci spinge a
cercare di far sempre meglio e, con attrezzatura migliore e un luogo dove allenarsi
idoneo, anche a puntare ancora più in alto.
I sogni non si fermano. La passione non si
ferma. Noi non ci fermiamo. Perché ogni
giorno, in silenzio, continuiamo a farci
notare. Da ormai 10 anni. Da quanto noi
(Greta, Marika, Veronica e Silvia) 10 anni
fa abbiamo iniziato questa avventura portata avanti oggi sempre di più dai nostri
assistenti e nuovi tecnici cresciuti con noi
e assieme a noi. Vi aspettiamo sabato 9
giugno in piazza per festeggiare con noi
questi primi 10 anni di tanti altri anni, di
tanti altri successi.
Ginnastica Artistica Fusignano
Greta-Marika-Veronica-Silvia

POZZI NERI
NEGRI ANDREA s.a.s.

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

direttamente da Fusignano
un multi-negozio su internet

shoppingromagna.it

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

comunicare

Suzanne Lenglen 2 Asd
2017/2018
Una stagione da ricordare

Quando domenica 17 settembre 2017
abbiamo inaugurato la nuova sede della
Associazione a Fusignano in via dei
Cosmonauti 4, la nostra emozione era
molto forte. Arrivando da una realtà molto
più piccola avevamo paura di non riuscire a
trasmettere alle persone la stessa volontà
di continuare sul nostro percorso, un percorso fatto esclusivamente di sportività e
voglia di trasmetterla continuando ad operare nel coinvolgimento di bambini, ragazzi,
adulti, e delle famiglie. Creare dei momenti
conviviali, di socializzazione e di confronto
aperti a tutti, soci e non, e proponendo, oltre
alle attività all’interno della Associazione
stessa, anche momenti di forte aggregazione e coinvolgimento attraverso i gruppi di
cammino quali “Camminata della Salute”
e “Masiera Cammina”. Grazie alla disponibilità della Famiglia Morandi, alla quale
siamo grati, l’inaugurazione dei locali della
Associazione ha visto una notevole presenza di persone, di chi già ci conosceva e non,
amici e sostenitori, e un ringraziamento
anche al Sindaco di Fusignano Nicola Pasi
che ci ha onorato con la sua presenza.
La nostra realtà è piccola ed è così che vorremmo mantenerla, per poter continuare
ad offrire ai nostri soci la professionalità,
l’attenzione, la qualità e la sportività che
solo i piccoli gruppi riescono a raggiungere,
fatto di un percorso relazionale e di ascolto
con soci e famiglie per riuscire meglio ad
ottimizzare tempo ed energie.
Tante le aspettative e tanta è ancora la
strada da percorrere ma questa prima stagione, nella nuova sede di Fusignano, ci ha
portato tante soddisfazioni e tanta voglia di
continuare a migliorarci tutti assieme.
Abbiamo aderito a maggio alla Wellness
Week, la settimana del benessere in
Romagna e dei sani stili di vita, proponendo un open day delle nostre discipline
in Associazione: Judo, Karate, Kung fu e
Ginnastiche Posturali e Yoga e camminate
all’aria aperta. Per la tarda primavera estate continua la ginnastica posturale che da
giugno vede la dott.ssa Ilenia Casamenti far
parte del nostro gruppo e continua anche
l’attività propedeutica con Vinyasa Yoga.
Per informazioni sui corsi: 345 2988839.
Discipline Orientali Masiera

MARTONI

Il divertimento
Viaggia su due Ruote

La S.C. Aurora Fusignano “Patata” è la
società sportiva più longeva di Fusignano,
nasce il 1949. A partire da 1970 per merito
dell’indimenticabile Francesco Pirazzoli,
dai bambini chiamato “Patata” inizia l’attività con i bambini dai 5 ai 12 anni, attività
che prosegue tutt’oggi.
I bambini e le bambine del nostro gruppo
sportivo praticano sport, seguiti dai nostri
tecnici, nel rispetto della proprie capacità
e della propria personalità, attività sempre
orientate al divertimento, al piacere di
stare insieme e del rispetto reciproco.
Gli allenamenti sia volgono nel campo di
atletica per due volte alla settimana, a partire da marzo (stagione permettendo) fino
a ottobre circa. Verso fine aprile, cominciano le gare sempre a livello provinciale,
dove si mettono in pratica gli insegnamenti
appresi durante gli allenamenti. Il clima
tra gli atleti e i genitori è amichevole. La
bicicletta è un mezzo democratico che
rende tutti uguali e speciali; mette tutti
d’accordo e crea un forte sodalizio.
Comunque anche se le nostre giornate
di allenamento sono basate sull’aspetto
ludico, nel 2017 i nostri portacolori hanno
collezionato 9 vittorie, dove spiccano le 3
vittorie ai meeting provinciali, 18 secondi
posti 12 terzi posti e innumerevoli piazzamenti nei primi posti delle classifiche.
Il nostro atleta più rappresentativo è sicuramente Paolo Botti nato nel 1972 che
dopo avere gareggiato in tutte le categorie
giovanili con i nostri colori, passato alle
categorie agonistiche vince decine di gare
sia in strada che in pista.
Dal 1990 fino al 2000 quando termina l’attività è costantemente convocato in nazionale salendo molte volte sul podio nelle
competizioni internazionali in pista.
Nel 1996 partecipa alle Paraolimpiadi di
Atlanta dove assieme a Giancarlo Galli
vince la medaglia d’oro nella velocità tandem e la medaglia di bronzo nella specialità km da fermo. Come riconoscimento di
questi successi riceve la medaglia d’oro al
Valore Atletico dall’allora presidente della
Repubblica Oscar Luigi Scalfaro con cerimonia ufficiale in Quirinale.
Barbara Pezzi

Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa
48034 Fusignano (RA) - 86, c. R. Emaldi
Tel. 0545 50334

MOBILI - ARREDAMENTI
CUCINE COMPONIBILI
48034 FUSIGNANO (RAVENNA)

mobilimartoni@gmail.com

Direttore: ORIANO PIRAZZINI
Direttore responsabile: PAOLO PIRAZZINI
c/o Ufficio Attività Culturali - Municipio 48034 Fusignano (Ravenna)
Tel. 0545 955653/68 - Fax 0545 50164
Tiratura: 4.000 copie
Stampa: Grafiche Morandi, Fusignano
Il Comune lo trovi anche su
www.comune.fusignano.ra.it

Da settembre 2017 ad oggi la stagione del
CT Suzanne Lenglen 2 Asd è stata densa
di appuntamenti. Protagonista la passione
per il tennis che ha caratterizzato il centinaio di soci, e i più di 90 bambini e ragazzi
della scuola di tennis riconosciuta dalla
FIT. Sono stati mesi di soddisfazioni per
l’impegno dimostrato negli allenamenti e
per la voglia di confrontarsi nelle competizioni: gli adulti nei campionati a squadre
e nei tornei sociali, i bambini e ragazzi
nel circuito del FIT Junior Program e nei
campionati a squadre a partire dal mese di
novembre fino alla fine di giugno per tutti i
fine settimana.
Tanti gli atleti coinvolti nelle dodici squadre, attraverso le quali è emerso spirito
di gruppo e affiatamento davvero emozionanti. Moltissimi i risultati raggiunti dai
nostri ragazzi anche a livello individuale,
primi fra tutti il costante miglioramento, la
dedizione e l’adesione ai valori dello sport.
A dicembre 2017 la Commissione Giovanile
del Comitato Regionale ha riconosciuto
l’impegno per l’attività profusa nella promozione del tennis e nella crescita dei
nostri giovani atleti.
A maggio 2018, con la squadra Red composta da piccoli tennisti 2011/2012, abbiamo vissuto l’esperienza indimenticabile
degli Internazionali di Mini Tennis al Foro
Italico. Aldilà comunque di questi risultati
il vero compimento si realizza ogni ora che
trascorriamo con i nostri atleti e ogni ora
che i soci possono giocare, con il desiderio
di poter fare sempre meglio. I prossimi
appuntamenti a conclusione della stagione
2017/18 saranno la festa dedicata ai bambini, alle famiglie e ai soci e il centro estivo
che si svolgerà nei mesi di giugno e luglio.
Vi aspettiamo.
Lo Staff

In viaggio con
Mirko Caravita

Un viaggio da Fusignano a Capo Nord e
ritorno in bicicletta. È la sfida del fusignanese Mirko Caravita, partito sabato 5
maggio alla volta della Norvegia.
Il suo viaggio rigorosamente in bicicletta
prevede 11mila km nei prossimi mesi,
durante i quali passerà per Germania,
Danimarca, Svezia e Lapponia, fino ad
arrivare a Capo Nord. Il territorio norvegese sarà per lui un giro di boa, prima del
ritorno verso l’Italia. Ad augurare in bocca
al lupo al ciclista fusignanese erano presenti il sindaco Nicola Pasi e l’assessore
allo Sport Andrea Minguzzi, che ha percorso con lui i primi quattro giorni fino al
confine.
Mirko ha una grandissima passione per
la bicicletta, che è diventata anche uno
stile di vita, avendola adottata come unico
mezzo di trasporto. Tutto ciò lo ha stimolato a progettare un giro in solitario in
bicicletta. Il viaggio gli stà consentendo

di attraversare paesi dove la bicicletta ha
un ruolo importante nella vita quotidiana
degli abitanti. Il suo obiettivo è infatti portare la testimonianza di come, in
certi paesi, nonostante il clima sia meno
favorevole del nostro, la bicicletta venga
utilizzata nella vita di tutti i giorni, con
infrastrutture adatte e all’avanguardia.
Se vuoi partecipare alle sue avventure,
puoi seguirlo alla pagina facebook:
dallaromagnaacaponorderitorno.

È tornato il biliardo
a Fusignano

Il Centro Sociale e il bar Centro ringraziano con orgoglio le squadre che hanno
partecipato ai campionati di biliardo organizzati dall’Endas, ottenendo ottimi risultati. Nel gioco di goriziana si sono classificati primi nel girone unico, conquistando
il titolo di campioni regionali. Nel gioco di
boccette si sono classificati secondi alle
finali del campionato interprovinciale di
serie B, primi nel girone unico di serie
A con il giocatore Giustiniani Fabio che è
risultato il miglior singolo del campionato
e primi classificati nella finale di coppa
campioni. Sempre nel gioco delle boccette, come squadra rappresentante di
Ravenna 2 si sono classificati secondi al
campionato nazionale. Visti i sorprendenti risultati ottenuti speriamo di ripeterci
l’anno prossimo e, perché no, migliorarci.
Centro sociale-Bar Centro

Aprile:
mese delle celebrazioni
e del ricordo vivo

Il mese di aprile per Anpi rappresenta “il
ricordo” vivo ed appassionato che purtroppo la nostra seconda guerra mondiale
ha portato, dove molte vite sono state
strappate. Questi episodi hanno cambiato
per sempre e profondamente la vita degli
individui direttamente coinvolti e tutta la
cittadinanza fusignanese, sviluppando un
sincero rispetto per coloro che hanno
affrontato e superato le tante avversità.
Relativamente all’eccidio di via Placci,
ammiriamo il generoso sacrificio di
Francesco Tarroni, indecorato martire
dell’epoca moderna, il quale ha offerto la
sua vita salvando quella dei familiari, degli
amici e dei vicini, vedendo in poche ore
sfumare tutti i suoi sogni.
Al Palazzone, altro luogo simbolico della
nostra Resistenza partigiana contro il
nazi-fascismo, trovano la morte i partigiani Martelli Francesco, Fiorentini Bruno,
Ferri Giovanni, Faccani Giovanni, Faccani
Severino, Ballardini Giuseppe e Argelli
Giulio oltre al conduttore di questa piccola
azienda contadina, Ettore Zalambani, che
ha lasciato sola la piccola Cleme alla quale
è stato strappato tutto anche la casa.
Ecco perchè il 15 e il 23 aprile sono diventati per la popolazione fusignanese e per i
suoi studenti un appuntamento importante, vivo e da condividere insieme anche ai
nostri rifugiati politici che scappano dalla
povertà e da regimi di oppressione.
“Insieme” è diventato l’imperativo di ANPI
per comprendere meglio non solo i fatti,
le situazioni e le persone ma anche la
profondità delle emozioni che oggi sono
sorprendentemente più vive che mai dopo
mezzo secolo. Grazie Fusignano!
Il Presidente dell’Anpi Fusignano
Anna Ghetti

informazione
MESSAGGI
MESSAGGI

&

• Signora di 40 anni italiana, si rende
disponibile per assistenza anziani, lavori
di giardinaggio, domestici e baby sitter,
dal lunedì al venerdì. Disponibilità a fare
qualche notte dal lunedì al giovedì e
domenica.
Contattare Lara Tel. 3388019308.
• Signora residente a Fusignano, automunita e con esperienze precedenti si
offre per assistere anziani anche nelle
ore notturne, svolgere pulizie e lavori
domestici, preparare i pasti. In possesso
di diploma di infermiera.
Contattare Maria Tel. 388.9556279.

In gita con Avis
Monaco e i Castelli della Baviera
Dal 26 al 30 agosto
In pullman G.T. da Fusignano/Ravenna
Iscrizioni dal 5 al 29 giugno
Trenino rosso del Bernina
e Lago di Como
Dal 5 al 7 ottobre
In pullman G.T. da Fusignano
Prenotazioni dal 5 giugno al 13 luglio

Auguri!

AUTOBUS - ORARI ESTATE 2018
in vigore dall’ 8 giugno 2018 al 16 settembre
(Per maggiori informazioni consultare il sito www.startromagna.it)

LINEA FUSIGNANO – LUGO
Partenze da Fusignano per Lugo
Feriali: 7.20 – 7.55 – 9.22 – 12.25 (*) – 13.29 (=) – 14.08 escluso sabato – 14.58 – 18.05 – 19.14 escluso sabato
Festivi: 13.19 (*) (=) – 20.04 (*) (=)
Ritorno da Lugo (Autostazione) per Fusignano
Feriali: 6.45 (=) – 7.36 – 10.39 – 12.15 – 13.15 – 13.47 escluso sabato – 14.29 (*) escluso sabato – 17.09 –18.26
– 18.43 escluso sabato – 19.39 escluso sabato - Festivi: 6.45 (°) (=) – 13.45 (*) (=)

Sabato 2 giugno 2018 Polgrossi Giuseppe
e Ravaglia Maria Gigliola festeggiano i
60 anni di matrimonio.
Tanti auguri dal figlio Gianni!

Arrivederci Cristina

L’Amministrazione Comunale vuole ringraziare Cristina Frega, ex Coordinatrice
della Casa Protetta “Giovanardi e Vecchi”,
per il prezioso lavoro messo in campo
in questi 4 anni dentro alla struttura.
Arrivando durante la fase dell’accreditamento ha saputo comunque portare avanti
la struttura in maniera esemplare come lo
dimostra il profondo affetto di molti famigliari. Verrà sostituita da Achille Bezzi, il
quale durante il suo primo incontro con
i famigliari ha saputo dimostrare la sua
professionalità, il suo impegno e la sua
disponibilità. A entrambi auguriamo in
bocca al lupo e un buon lavoro per questa
loro nuova esperienza.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Valentina Modena

Tante attività al
CRA Giovannardi e Vecchi

LINEA FUSIGNANO – ALFONSINE Piazza
Partenze da Fusignano
Feriali: 7.04 (=) – 11.00 – 12.36 – 13.36 – 14.50 (*) escluso sabato – 17.30 – 18.47 – 20.00 escluso sabato Festivi: 7.04 (°) (=) – 14.04 (*) (=)
Ritorno da Alfonsine (FS) per Fusignano
Feriali: 6.40 – 7.05 – 9.02 – 12.10 (*) – 13.14 (=) – 14.13 – 17.50 - Festivi: 13.04 (*) (=) – 19.49 (*) (=)
LINEA FUSIGNANO – RAVENNA Via de Gasperi
Partenze da Fusignano per Ravenna
Feriali: 14.50 (*) escluso sabato
Partenze da Ravenna (Via De Gasperi) per Fusignano
Feriali: 11.30 (§) - 11.40 (*) – 18.45(§)
Festivi: 18.45(§)
LINEA FUSIGNANO – CASALBORSETTI (=)
Partenze da Fusignano per Casal Borsetti
Feriali: 7.04 (=) - Festivi: 7.04 (°) (=) – 14.04 (*) (=)
Partenze da Casal Borsetti (Viale Al Mare) per Fusignano
Feriali: 12.25 (=) – Festivi: 12.15 (*) (=) – 19.00 (*) (=)
LINEA FUSIGNANO – RAVENNA (Gamberini)
Partenze da Fusignano per Ravenna via De Gasperi
Feriali: 6.30 – 13.45 (§) - Festivi: 13.00 (§)
Partenze da Ravenna (Via de Gasperi) per Fusignano
Feriali: 11.30 (§) – 18.30 (@) – 18.45 (§) - Festivi: 18.30 (@) – 18.45 (§)
Partenze da Ravenna v.le Carducci (FS) per Fusignano
Feriali: 11.27 (§) – 18.42 (§) - Festivi: 18.42 (§)
LINEA FUSIGNANO – PUNTA MARINA TERME – MARINA DI RAVENNA (§) – (Gamberini)
Partenze da Fusignano per Punta Marina Terme e Marina di Ravenna
Feriali: 6.30 – 13.45 - Festivi: 13.00
Partenze da Marina di Ravenna per Fusignano
Feriali: 11.00 – 18.15 - Festivi: 18.15
Partenze da Punta Marina Terme per Fusignano
Feriali: 11.10 – 18.25 - Festivi: 18.25
Note:
(*) non si effettua il 23 luglio (°) si effettua anche il 23 luglio 		
(=) SI EFFETTUA FINO AL 31 AGOSTO
(§) si effettua dal 1° luglio al 31 agosto		
( @ ) si effettua fino al 30 giugno e dall’1 al 16 settembre

Per informazioni e iscrizioni sede AVIS –
Via Monti 13; Serena Tel. 335-5405151 e
Melissa Tel. 348-7040604.

Chi è interessato ad acquistare
spazi pubblicitari all’interno
del periodico può rivolgersi
all’Ufficio Relazioni col Pubblico
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Tel. 0545.955653.

COMUNE di FUSIGNANO

Centralino tel. 0545 955611 fax 0545 50164

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
ESTIVO DAL 11 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE 2018

Sabato pomeriggio di canti e balli con la
parrocchia di Rossetta.

Segreteria – Protocollo
dal LUNEDI’ al SABATO

(tel. 0545 955664-3)
9,00 – 13,00		

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

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

Urp – Informagiovani – Informazioni Turistiche
dal LUNEDI’ al VENERDI’
SABATO

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

Ufficio Associato Lavori Pubblici
(tel. 0545 38219-227)
su appuntamento			
Ufficio Edilizia Unione
VENERDI’

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

Attività motoria e cognitiva assieme agli
ospiti e ai bambini della scuola materna
Maria Ausiliatrice di Fusignano condotta dalla fisioterapista Federica, dall’animatrice Rossana, dalle maestre Sara e
Michela.

(tel. 0545 38270)
9,00 – 13,00

Sportello I.C.I./I.M.U. - Unione
(tel. 0545 38596)
Primo VENERDI’ lavorativo di ogni mese		 9,00 – 13,00
(è possibile prenotare un appuntamento al tel. 0545/38575)

Dal 25 maggio al 15 giugno tutti i venerdì 		 9,00 – 13,00
Agosto chiuso
Ufficio Casa Unione
LUNEDI’
MERCOLEDI’

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

Sportello Socio Educativo - Unione
dal LUNEDI’ al VENERDI’

(tel. 0545 955658-955661)
9,00 – 13,00		

Polizia Municipale
(tel. 0545 955641 fax 0545 53200)
MARTEDI’
9,00 – 11,00		
VENERDI’
9,00 – 12,00
		
Sportello Unico Attività Produttive - Unione
(tel. 0545 38451)
Da aprile a ottobre tutti i VENERDI’
11,00 – 13,00
Novembre e dicembre secondo e quarto venerdì del mese 11,00 – 13,00

Assistente Sociale
(tel. 0545 955647)
MERCOLEDI’
9,00 – 12,00
		
Biblioteca Comunale Piazza Corelli,16
(tel.0545 955675)
(orario in vigore dall’11 giugno al 7 settembre – agosto chiuso dal 13 al 18)
mattino		
pomeriggio
LUNEDI’
9,00 – 12,30
MARTEDI’
9,00 – 12,30
15,30 – 18,30
MERCOLEDI’
9,00 – 12,30
GIOVEDI’
9,00 – 12,30
15,30 – 18,30
VENERDI’
9,00 – 12,30
SABATO
9,00 – 12,30		

