FUSIGNANO, AGOSTO 2018

Un poc di bosco per Fusignano
e per la sicurezza idraulica

La scelta di ricostruire a Fusignano un bosco
risale a ormai diversi anni fa ed è stata a
mio avviso una scelta lungimirante, capace
di incidere positivamente sulle dinamiche e
percezioni cittadine.
Il bosco è anzitutto per Fusignano un elemento identitario. È la ricostruzione di un’importante memoria storica qual era il Bosco
dei Marchesi. È la rinaturalizzazione di una
terra come la nostra che è nata ed è tutt’ora
condotta per mano dell’uomo. È un polmone
verde tra l’abitato e l’area artigianale. È un
luogo unico che ci mostra nel presente come
poteva essere alle origini dei tempi la grande Selva Litana che qui incontrava la valle
Padusa. È un’area di riequilibrio ecologico.
È l’ambito sotto casa in cui l’uomo incontra
la natura e nel reciproco rispetto insieme
si valorizzano. È un luogo sempre più caro
ai cittadini di Fusignano nei suoi tanti e vari
aspetti e significati. Martedì 31 luglio, raccolti
i pareri favorevoli degli enti, è all’ordine del
giorno del Consiglio comunale di Fusignano
l’approvazione del Piano Operativo Comunale
(POC). Il POC è lo strumento che individua
gli interventi volti alla tutela, valorizzazione e
organizzazione del territorio. Con l’approvazione del POC si completa per Fusignano un
importante lavoro di pianificazione coordinato
in Unione che ha già visto i nove comuni della
Bassa Romagna dotarsi insieme di un Piano
Strategico Comunale (PSC) e di un unico
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).
Come anticipato in fase di adozione, il POC
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individua una piccola area residenziale con
accesso e relativi parcheggi da via Garibaldi,
un ambito per Edilizia Residenziale Sociale
(ERS) e soprattutto la cessione al Comune
di circa 3,5 ettari di terreno su cui ampliare
il bosco.
Nel corso di questi anni ci siamo tutti accorti dei cambiamenti climatici in corso e in
occasione dell’adozione del POC abbiamo
commissionato al Consorzio di bonifica uno
studio idraulico finalizzato ad aumentare la
resilienza del nostro centro abitato a fronte
dell’intensificarsi delle piogge. Uno studio
complessivo che individua nelle nuove aree in
ampliamento del bosco la laminazione delle
acque piovane a supporto della rete scolante del centro. Consorzio di Bonifica ed Hera
hanno in questi mesi sviluppato un primo
stralcio esecutivo per la posa di una nuova
condotta fognaria necessaria a raccordare
il futuro bacino di laminazione con la rete
scolante di via Santa Barbara e via Garibaldi.
Un progetto che, acquisite le aree necessarie,
sarà in parte realizzato da Hera all’interno del
proprio programma di manutenzione straordinaria e in parte appaltato dal Comune di
Fusignano. Nella variazione di bilancio inserita all’OdG dello stesso Consiglio comunale
sono infatti previste le risorse necessarie per
dare avvio alle opere.
Un primo stralcio che, in attesa di reperire
le ulteriori risorse per la realizzazione del
bacino di laminazione, sarà comunque utile a
rafforzare e interconnettere le tratte fognarie
di via Garibaldi e Santa Barbara.
Il Sindaco
Nicola Pasi

I premiati del Concorso
Angolo Fiorito 2018

Sono stati annunciati i vincitori della 17esima
edizione del concorso “L’angolo fiorito”,
promosso dalla Pro loco di Fusignano con il
patrocinio dell’Amministrazione comunale.
Il concorso, a partecipazione gratuita, è
rivolto come sempre a tutti coloro che
amano il proprio giardino, parco, orto, balcone, angolo verde, e lo valorizzano al
meglio. Cinque le categorie di gara: giar-
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dino, orto, angolo fiorito, parco e balcone.
Nella categoria giardino sono state premiate Ileana Buldrini per il rigoglioso e curato
giardino in via Dosi 7 e Angela Gasparoni
per le fioriture di tulipani che ogni anno
rallegrano via Toscanini.
Sono due i premiati anche nella categoria
orto: Ananaria Iancu Crenguta per la cura
con cui coltiva uno degli orti assegnati dal
Comune di Fusignano nella zona dell’ex
acquedotto, in via Sottofiume, e Giovanni
Simoncini per il rigoglioso orto in via Pero
3. Nella categoria angolo fiorito spiccano la
creazione di Gilda Bedeschi, caratterizzata
da tante viole gialle, in via Santa Barbara 4
e quella di Santa Zama davanti al negozio
in via Costa 3b.
Spostandosi nella categoria parco, si
segnalano le vincitrici Silvia Leonelli per
lo spazioso parco con orto e frutteto in via
Fornace 79 e Lidia Argelli per il parco di
via Pero 3 dove poter svolgere assieme ai
bambini alcuni laboratori.
Infine, la categoria balcone vede come
vincitrice Maria Antonietta Novelli per il
colorato balcone fiorito che rallegra corso
Emaldi.
La premiazione si è svolta lunedì 2 luglio
durante la tradizionale festa della Pro Loco
in piazza Corelli. Ai vincitori gli onori della
stampa e simpatici premi.

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

Tante persone al Bosco per Terrena
Una festa all’aria aperta con musica, arte e un
picnic nel segno di Terrena. L’appuntamento
di sabato 7 luglio al bosco di Fusignano, organizzato nell’ambito della rassegna artistica
dedicata alla land art, ha visto la partecipazione di tanti cittadini. Giovani, adulti e famiglie si sono ritrovati tutti insieme per passare
una serata immersi nella natura del nostro
meraviglioso bosco. Il successo dell’iniziativa, curata dal collettivo Magma, testimonia
l’attrattività che la Bassa Romagna può mettere in campo combinando arte, natura, buon
cibo e musica. Sui social media sono arrivati
anche i complimenti per l’iniziativa da parte
dell’assessore regionale al Turismo, Andrea
Corsini. Durante la serata è stata inaugurata l’installazione di Enrico Minguzzi, dal

titolo “P.02”. L’artista ha inserito all’interno
della natura alcuni elementi estranei, le cui
forme sono idealmente auto-generate dalla
natura stessa, che si occuperà anche di
disfarsene. Le opere sono infatti state create
con materiale biodegradabile. L’installazione
“P.02” resterà al bosco di Fusignano fino a
quando non si dissolverà autonomamente e
si potrà visitare tutti i giorni della settimana,
dall’alba al tramonto. Per le visite l’accesso
consigliato è da viale Romagna.
L’appuntamento ha portato a Fusignano
anche diversi musicisti e dj internazionali, come Nnls (Dusky Adriatic), Francesco
Rossini, la crew statunitense Lips & Rhythm
e l’olandese Young Marco, che hanno accompagnato il picnic dei numerosi partecipanti.

dall’Unione

Trattamenti per
prevenire la West Nile

A seguito di proposta dell’Ausl della
Romagna, anche quest’anno i nove Comuni
dell’Unione della Bassa Romagna hanno
adottato congiuntamente un’ordinanza per
effettuare trattamenti adulticidi straordinari contro la zanzara comune del genere
Culex, per la prevenzione dell’infezione dal
virus West Nile. Si tratta di una misura preventiva necessaria a seguito dell’evidenza
della circolazione del virus in alcune aree
della regione.
Per la prevenzione dell’infezione da virus
West Nile è necessario ridurre al massimo
la popolazione delle zanzare comuni, oltre
a quella della zanzara tigre, attuando rigorosamente gli interventi di lotta antilarvale
ed effettuando interventi straordinari preventivi con adulticidi dove siano in programma manifestazioni che comportino
il ritrovo di molte persone all’aperto nelle
ore serali. Chi organizza eventi soggetti ad
autorizzazione in cui si ritrovano molte persone all’aperto in aree verdi o in zone con
presenza di verde nelle ore serali è quindi
obbligato a effettuare interventi straordinari con adulticidi preventivi secondo le
modalità indicate nelle “Linee guida regionali per un corretto utilizzo dei trattamenti
adulticidi contro le zanzare”. Le modalità
sono reperibili al link www.zanzaratigreonline.it/Lineeguidaperglioperatori/tabid/
582Default.aspx.
È necessario affidare l’esecuzione dei trattamenti a ditte specializzate del settore e
affiggere nell’area interessata con almeno 24 ore di anticipo cartelli informativi
alla cittadinanza che riportino la data e
l’ora del trattamento. Infine, gli organizzatori della manifestazione sono tenuti a
dare comunicazione preventiva della data
del trattamento adulticida all’Associazione romagnola apicoltori alla email info@
arapicoltori.com. Come indicato nel Piano
Regionale, per ridurre il disagio dovuto alle
punture di zanzara è consigliato, inoltre,
adottare alcune misure di protezione individuale, che vanno applicate in particolare
nelle ore serali e notturne. All’interno di
abitazioni e immobili è consigliato l’uso del
condizionatore, nel caso non sia possibile
schermare porte e finestre con zanzariere
o reti a maglie strette. È possibile inoltre l’uso di apparecchi elettroemanatori di
insetticidi liquidi o a piastrine o zampironi,
sempre con le finestre aperte. All’aperto
è invece consigliato indossare indumenti
chiari con maniche e pantaloni lunghi ed

evitare profumi, creme e dopobarba. È possibile usare repellenti cutanei, da applicare
sulla pelle scoperta ed eventualmente sui
vestiti per aumentare l’effetto protettivo.
I repellenti non vanno usati nei bambini
al di sotto dei tre mesi di vita, mentre nei
bimbi con età compresa tra 2 mesi e 3 anni
è consigliato non utilizzare repellenti ma
applicarli eventualmente solo sulla parte
esterna dei vestiti. La durata della protezione dipende dalla concentrazione del
principio attivo nel prodotto.
Le ordinanze rimarranno in vigore fino al 31
ottobre, salvo eventuali proroghe.

studi fortemente orientati al turismo, ai
beni culturali e alle eccellenze del nostro
territorio, è una grande opportunità per
portare nuova linfa e nuovi stimoli alla
valorizzazione dell’Unione della Bassa
Romagna. Da quando il progetto è partito
i ragazzi sono cresciuti progressivamente
sia dal punto di vista umano, sia sul piano
delle competenze acquisite.
Il progetto di alternanza scuola lavoro
prende il via alla fine del 2016; l’attività formativa e lavorativa si è svolta in parte con
incontri frontali curati da Raffaella Costa ed
Elisabetta Antognoni per la presentazione
delle politiche turistiche dell’Unione, in
parte con incontri tecnico-formativi con il
web master di Romagna d’Este per insegnare agli studenti l’utilizzo del software
Wordpress per la realizzazione del blog. È
seguita poi la creazione degli articoli da
parte degli studenti con la supervisione
di Elisabetta Antognoni e la pubblicazione
online. Le scelte editoriali sono fatte in
autonomia dalla redazione degli studenti.
L’indirizzo del blog è http://romagnadeste.
info/young.

Bassa Romagna Young: il
blog di informazione turistica

È online “Bassa Romagna Young”, il blog
di informazione turistica curato dagli studenti della 4T dell’istituto “Compagnoni”,
nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro promosso dal Servizio
Turismo dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna, in collaborazione con l’indirizzo turistico del Polo tecnico professionale di Lugo.
L’obiettivo del progetto è dar vita a una
narrazione inedita del territorio, partendo
dal punto di vista dei più giovani, e rivolta ai
più giovani, con la costituzione di una vera e
propria redazione turistica all’interno della
scuola.
La redazione di “Bassa Romagna Young”
è composta dagli studenti: Elena Daniela
Aiostinei, Giorgia Assirelli, Filippo Baroncini,
Lorenzo Dal Pozzo, Valentina Fusconi,
Giulia Cristina Giacona, Luca Lanconelli,
Asly Maiolani, Cecilia Morini, Wiktoria
Karolina Paczek, Laura Palmisano, Lara
Provenzale, Martina Puglisi, Lorenzo
Sangiorgi, Amedeo Zaganelli.
L’idea di parlare del nostro territorio in un
modo che raccontasse anche qualcosa dei
giovani è nata piano piano e si è sviluppata
con fatica, infatti creare e aggiornare il sito
è una grande responsabilità che inserisce
già i ragazzi in una dinamica lavorativa
mentre sono impegnati anche con compiti
e verifiche scolastiche.
I tutor della redazione sono Elisabetta
Antognoni e Raffaella Costa, per conto
dell’Unione della Bassa Romagna; Riccardo
Francone e Maria Carla Liverani i professori del Compagnoni che seguono il progetto.
Rendere protagonisti giovani impegnati in

La Polizia Locale impegnata
nei controlli notturni

Da giugno sono ripresi i controlli stradali
notturni della Polizia locale della Bassa
Romagna per garantire la sicurezza stradale, ridurre il numero degli incidenti e
delle vittime della strada.
Quasi tutti i sabati sera, durante il periodo
estivo, è operativa una pattuglia dalle 22
alle 4 che a rotazione interessera tutti i territori dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna, al fine di compiere un’attività
mirata al controllo dell’alcolemia.
Nello specifico, la finalità del servizio è
quella di sensibilizzare gli utenti della strada a una guida responsabile, soprattutto
nel fine settimana, attraverso la presenza
delle pattuglie che saranno presenti fino al
mattino della domenica.
Il codice della strada prevede che non
si debba superare la soglia minima di
0,5 g/l di tasso alcolemico; l’inadempimento comporterà sanzioni amministrative
pecuniarie, penali e accessorie come la
sospensione della patente e il sequestro/
confisca del veicolo, a seconda del valore
rilevato. Si ricorda che per alcune categorie di conducenti come i ragazzi fino a
21 anni, i neopatentati e i conducenti pro-

fessionali di trasporto cose o persone e di
veicoli con massa superiore a 3,5 t, vige il
divieto assoluto di guida dopo aver ingerito
sostante alcoliche, ovvero il tasso deve
essere pari a 0,0 g/l.

A scuola di
educazione civica

I nove sindaci dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna sostengono la proposta di
legge di iniziativa popolare per l’introduzione dell’educazione alla cittadinanza nelle
scuole di ogni ordine e grado, fatta propria
dall’Anci Emilia-Romagna.
La proposta di legge mira a reintrodurre
l’educazione civica come disciplina autonoma con propria valutazione, nei curricula e
nei piani di studio, affidandone l’insegnamento a docenti abilitati. In particolare,
la proposta si pone il duplice obiettivo
di formare i giovani cittadini al senso di
responsabilità e al rispetto reciproco e di
promuovere lo sviluppo civico e il valore
della memoria. Tutto ciò con l’obiettivo di
lavorare alla formazione di “cittadini consapevoli” partendo dai banchi di scuola con
lo studio della Costituzione, degli elementi
di educazione civica, dello studio delle istituzioni dello Stato e dell’Unione europea,
dei diritti umani, dell’educazione alla legalità e dell’educazione ambientale.
L’educazione civica non sarebbe una presenza nuova nelle nostre scuole e come
territorio siamo già impegnati nel dare il
nostro contributo alla formazione di cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri. Si
pensi ad esempio alle Consulte dei ragazzi,
per le quali i Comuni della Bassa Romagna
sono stati tra i primi ad attivarsi. I sindaci
dell’Unione non possono quindi che essere
favorevoli a una proposta che vuole rafforzare questa educazione promuovendola a
materia scolastica, per permettere ai giovani di avvicinarsi alla nostra Costituzione
e a tutti i principi che contiene: il principio di eguaglianza con le sue declinazioni
più urgenti quali quella del contrasto alla
disparità di genere e di etnia, nonché il
principio di legalità.
La proposta di legge è stata consegnata
alla cancelleria della Corte di Cassazione
con seguente pubblicazione in Gazzetta
ufficiale; successivamente si procederà
con la raccolta di almeno 50mila firme per
la presentazione in Parlamento.

attualità

Concorso Auser “Parole
e colori” “Il volontariato
e l’immigrazione”

Auser Volontariato Ravenna è da sempre
attenta al mondo della scuola con progetti a Lugo, Cotignola, Bagnacavallo,
Casal Borsetti, Cervia, Massa Lombarda
ed Alfonsine. A Fusignano questo progetto si affianca, per importanza ed impegno, ad un altro progetto che coinvolge
la Scuola Materna Maria Ausiliatrice, a
dimostrazione dell’attenzione che Auser
Volontariato Fusignano dedica al mondo
giovanile. Dopo il riscontro positivo
dello scorso anno, abbiamo riproposto
l’esperienza all’Istituto Renato Emaldi,
forti anche delle parole spese dal Vice
Sindaco e Assessore alla Cultura Lorenza
Pirazzoli che, lo scorso anno, in occasione
delle premiazioni per la prima edizione,
dichiarò “Aspetto con ansia il tema del
prossimo anno per vedere cosa tireranno
fuori i nostri signori”.
Speriamo di non averla delusa. Ci rendiamo conto che l’argomento di quest’anno
“Il volontariato e l’immigrazione” è ostico
e difficile da trattare per dei ragazzi alle
soglie dell’adolescenza, ma pensiamo
che farli ragionare anche su questi argomenti possa aiutarli a crescere.La nostra
intenzione non è quella di farli schierare
pro o contro l’accoglienza, ma quella di
portarli ad una maggiore conoscenza di
un problema con cui, per forza di cose,
si troveranno a dover fare i conti, perché solo informandosi e riflettendo sulle
situazioni si possono poi fare idee che li
guideranno nelle loro scelte di vita, inoltre
vogliamo aiutarli a focalizzarsi sul punto
di vista umanitario, che è quello che
caratterizza noi come associazione e tutti
i nostri volontari. Siamo estremamente
riconoscenti alla dirigenza scolastica e
a tutti i docenti coinvolti che, ancora
una volta, hanno collaborato in maniera
totale. Gli elaborati, consistenti in temi e
disegni, hanno evidenziato la sensibilità
dei ragazzi sul tema dell’immigrazione,
ma anche una grandissima padronanza
dei mezzi artistici utilizzati, soprattutto

per quanto riguarda la parte dedicata ai
“colori” ovvero ai disegni.
Gli elaborati sono stati valutati da una
commissione composta dalla presidente
di Auser Ravenna, dalla Vice Sindaco
ed Assessora alla Cultura del Comune
di Fusignano, dai docenti di lettere ed
arte della scuola “Renato Emaldi” di
Fusignano e da due componenti di Auser
Fusignano. I criteri di valutazione sono
stati l’originalità e la coerenza dei contenuti per quanto riguarda i temi e l’impatto
visivo per quanto riguarda gli elaborati
grafici. La cerimonia di premiazione si
è svolta al Granaio il 24 maggio 2018
nell’ambito della “Città dei Ragazzi”.
I dodici premi assegnati, uno per ogni
categoria, per ognuna delle classi partecipanti, consiste in un buono di 150,00
euro da spendere alla cartoleria “Futura”.
Sono risultati vincitori:
- Silvia Villa 		
2° A 		
- Khady Ba 		
2°A
- Lia Poli Bertozzi
2° B 		
- Nicole Tebaldi
2° B
- Kangxiaang Ling
2° C 		
- Gianmarco Valvassori 2° C
- Andrea Baldini
3° A 		
- Irene Berti 		
3° A
- Giorgia Ferretti
3° B 		
- Matteo Venturi
3° B
- Jacopo Benedetti
3° C		
- Aichia Ndiaye		
3° C
In conclusione, anche quest’anno, non
possiamo che ritenerci soddisfatti dell’esperienza che speriamo di ripetere anche
l’anno prossimo.
Il Circolo Auser Fusignano

Segnalazioni e suggerimenti

Un reclamo, un suggerimento o una
segnalazione da parte del cittadino aiutano l’amministrazione comunale ad eliminare i disservizi e a migliorare la propria
organizzazione. Per questo motivo l’Ufficio Relazioni con il Pubblico si occupa da
tempo di ascoltare le persone facendo da
tramite con gli uffici competenti.
Nel 2017 sono state 587 le segnalazioni
ricevute, mentre nell’anno in corso sono
già state superate le 300.
Il cittadino può utilizzare il servizio recandosi di persona presso l’ufficio, telefonando oppure inviando una e-mail direttamente all’U.r.p. (Corso Emaldi n. 115,
Tel. 0545.955653/668; urp@comune.fusignano.ra.it). Da luglio 2016 inoltre, grazie
al nuovo sistema digitale “Segnala-TE!” e
all’App Rilfedeur, scaricabile su tablet e
smartphone, i cittadini dei comuni della
Bassa Romagna possono inoltre inviare
le proprie segnalazioni cliccando sulla
mappa della città o digitando l’indirizzo
del luogo interessato, attraverso un sistema georeferenziato.
Si ricorda che le segnalazioni inviate
in forma anonima non potranno avere
riscontro. Per quanto riguarda le segna-

lazioni ambientali (ad esempio il danneggiamento dei contenitori di raccolta, i cassonetti troppo pieni, maleodoranti o sporchi, i rifiuti abbandonati per strada, la
necessaria pulizia di strade, marciapiedi o
portici) è inoltre possibile utilizzare direttamente la app di Hera “Il Rifiutologo”
che permette inoltre di avere a portata di
mano tutta una serie di informazioni sul
corretto conferimento dei rifiuti e sull’operatività delle stazioni ecologiche.
Si ricorda che per segnalazioni urgenti
che potrebbero pregiudicare la sicurezza
di persone o cose e che richiedono un
intervento immediato è necessario contattare sempre la centrale operativa della
Polizia Municipale al numero verde: 800
072 525.

Orti comunali

Sono attualmente disponibili alcuni
appezzamenti di orto nella zona dell’acquedotto. Per fare domanda occorre
essere residenti nel Comune di Fusignano
ed essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto assegnato e non godere, né a titolo gratuito né a
titolo oneroso, di altro terreno coltivabile,
pubblico o privato.
Da tempo l’Amministrazione Comunale
assegna piccoli appezzamenti di terreno
da adibire ad orto con la finalità da un
lato di stimolare e agevolare l’impiego
del tempo libero e dall’altro di andare
incontro a quelle persone o famiglie che
risultano avere maggiori difficoltà da un
punto di vista economico. La domanda va presentata all’U.r.p. del Comune
di Fusignano nell’apposita modulistica
scaricabile anche nel sito (www.comune.
fusignano.ra.it).
Le domande possono essere presentate
tutto l’anno e l’assegnazione ha validità
biennale e può essere rinnovata di due
anni in due anni sino ad un massimo di 5
rinnovi. Resta comunque inteso che, per
motivi di pubblico interesse, l’Amministrazione Comunale può decidere in qualsiasi momento di interrompere l’assegnazione. La concessione dell’area è gratuita,
è previsto un rimborso spese annuale di
€ 50,00. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni con
il Pubblico (Tel. 0545.955653/668 – urp@
comune.fusignano.ra.it).

Bonus acqua

Dal primo luglio è possibile presentare la
richiesta per usufruire del bonus acqua
nazionale che permette di avere una riduzione sulla relativa bolletta, così come
introdotto dall’Autorità di regolazione per
energia reti e ambiente (Arera), con le
stesse modalità con le quali è già possibile
richiedere il bonus gas ed energia elettrica.
Il bonus è destinato a famiglie con disagio
economico o a famiglie numerose, ovvero
con quattro o più figli a carico.
Può presentare la richiesta chi è residente
in un Comune dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna ed è utente di un contratto
di fornitura di acqua di tipo diretto (cioè
direttamente titolare di una fornitura per il
servizio di acqua ad uso domestico residente) o indiretto (cioè che utilizzi nell’abitazione di residenza una fornitura per il servizio
acqua intestata ad un’utenza condominiale).
Come per il bonus energia elettrica e gas, il
richiedente deve avere un’attestazione Isee
valida non superiore a 8.107,50 euro e, nel
caso di famiglie numerose, un’attestazione
Isee valida non superiore a 20mila euro. Il
bonus acqua garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base
annua (pari a 50 litri/abitante/giorno) per
ogni componente della famiglia anagrafica
dell’utente. Tale quantità è stata individuata
dal Decreto del presidente del Consiglio dei
ministri del 13 ottobre 2016 come quella
minima necessaria per assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della
persona. Il bonus garantirà, per esempio,
a una famiglia di quattro persone di non
dover pagare 73 metri cubi di acqua all’anno. Assieme con la domanda per il bonus
acqua nazionale sarà possibile presentare,
nello stesso momento, anche una richiesta per ottenere il bonus acqua integrativo
locale, riconosciuto da Atersir (Agenzia territoriale per l’Emilia-Romagna per i servizi
idrici e i rifiuti), nel caso in cui in bolletta
si paghi anche la quota di depurazione e/o
fognatura. Nel caso in cui sia riconosciuto
il bonus acqua nazionale, allora Atersir
riconoscerà automaticamente un’ulteriore
quota di sconto sulla bolletta a favore del
beneficiario del bonus acqua nazionale.
I moduli da compilare per fare domanda
sono disponibili sul sito dell’Unione (www.
labassaromagna.it) e presso gli sportelli
sociali ed Urp dei Comuni della Bassa
Romagna.

segui Eventi Comune di Fusignano su facebook

Alla riscoperta del
patrimonio fusignanese...

Studenti della Woodhouse
Academy di Biddulph
in visita a Fusignano

Anche quest’anno abbiamo avuto il piacere
di ospitare un gruppo di studenti inglesi
provenienti da Biddulph, nostra città gemella da più di 30 anni. Tredici ragazze e
tre ragazzi, accompagnati dagli insegnanti
Janet Ridgeon e Tom Baddeley, sono arrivati
il 15 maggio e sono rimasti fino al 22 maggio. Il programma preparato dal Comitato di
Gemellaggio, è stato molto interessante e
apprezzato dal gruppo. A Lugo hanno visitato
il Museo Baracca e hanno fatto un giretto al
mercato. Sono stati accompagnati a visitare
il Museo dei Fossili a Giovecca e il Museo
degli Air Finders a Maiano. Hanno trascorso
una giornata a Bologna dove hanno visitato
il Museo Egizio, hanno fatto una capatina
in centro, hanno pranzato da McDonald’s,
sono stati poi accompagnati alla Montagnola
e sono tornati piuttosto stanchi, ma felici.
Matteo Minguzzi e Marco Roveri sono stati
eccellenti guide! Hanno trascorso una giornata intera a Marina Romea, hanno partecipato alla Color Move, domenica 20 maggio e,
la sera, hanno apprezzato i vari piatti preparati negli stands etnici. La famiglia Stoppa di
San Savino ha ospitato il gruppo e altri amici
del Comitato e ha preparato fantastiche
pizze! La caccia al tesoro, organizzata per il
giorno precedente la loro partenza, ha visto
studenti inglesi e italiani impegnati a trovare
le soluzioni dei quesiti. Il Sindaco Nicola Pasi
ha ricevuto gli studenti in Comune e ha dato
loro alcuni souvenirs. Lunedì mattina gli
studenti inglesi hanno giocato una partita coi
nostri studenti e hanno assistito alla consegna delle borse di studio. Anche quest’anno
il Comitato ha consegnato 4 borse di studio
a studenti meritevoli dei corsi di inglese e
francese: due da 150 € e due da 100 €.
Abbiamo avuto il piacere di incontrare in
varie occasioni il nostro caro Town Crier
John Robinson, che ha promesso di ritornare in ottobre! A nome del Comitato e
mio personale desidero ringraziare tutte le
persone che, con il loro aiuto, hanno contribuito al successo delle varie iniziative. Grazie
all’Amministrazione Comunale per aver permesso agli alunni inglesi di usufruire della
mensa scolastica. Grazie ai Dottori Farina
per averci messo a disposizione la casa di
San Savino per varie cene! Colgo l’occasione per informare tutti che il 13 ottobre il
Comitato organizza una cena alla Bocciofila.
John Robinson sarà presente!
Il presidente del Comitato
Alfreda Melandri

Grande partecipazione alla
Cena in Piazza

Piazza Corelli, trasformata in un ristorante all’aperto, è stata anche quest’anno un
grande successo. Con il coordinamento
della rete d’imprese “Fusignano è Più”, le
eccellenze della ristorazione fusignanese
hanno dato il meglio di loro, catalizzando
l’attenzione di tanti buongustai accorsi in
massa. “La suggestiva location di piazza
Corelli e la professionalità dei ristoratori
fusignanesi (La Dispensa del Buongustaio,
La Voglia Matta, L’O Osteria, Il Cantuccio, Da
Andrea gastronomia, La Forchetta, Cantina
Randi, Bar Caio, Bar Sofia, Fata Roba partecipe nella propria sede) hanno decretato
il successo dell’evento – sono le parole del
presidente della rete d’imprese Cav. Carlo
Sante Venturi. La partecipazione ha superato quella dello scorso anno, che già era stata
eccezionale. Un risultato importante e di
soddisfazione, a dimostrazione del fatto che
il nostro paese può distinguersi e migliorare
la propria attrattività”.
“Stand gastronomici di qualità con proposte
che lasciavano solo l’imbarazzo della scelta,
spettacoli, mercatino e negozi aperti, premiazione del concorso L’Angolo Fiorito della
Pro Loco, hanno contribuito al successo
della serata. Anche la lotteria paesana è
stata apprezzata, sia come traino per portare i possessori dei biglietti in piazza, sia
come iniziativa capace di attrarre clienti nei
negozi che hanno posto in vendita i tagliandi.
Apprezzatissima è stata anche la proiezione
su maxi schermo dei momenti più belli della
Color Move, la corsa dei colori più partecipata in Bassa Romagna, le cui spettacolari
immagini sono ancora visibili nella pagina
facebook dell’associazione @fusignanoepiu.
it ”. “L’unione delle forze della nostra rete –
conclude il presidente Venturi – assieme a
quelle di associazioni importanti come Pro
Loco ed Auser, ad imprenditori fusignanesi,
con la collaborazione ed il patrocinio del
Comune, ha permesso di realizzare un evento capace di attrarre interesse anche oltre i
nostri confini. In quest’ottica, la capacità di
fare rete, non solo tra gli associati, ma anche
tra le associazioni, ha giocato e giocherà in
futuro un ruolo importante”.

Domenica 27 maggio 2018 si è svolto il
primo appuntamento dell’iniziativa “Musei
a cielo aperto” a cura dell’associazione
“Storia e Memoria della Bassa Romagna”,
della “Pro Loco” Fusignano e dei ragazzi
aspiranti ciceroni FAI del Liceo di Lugo.
L’iniziativa aveva come fine la valorizzazione
del patrimonio fusignanese, in particolare
del cimitero monumentale di Fusignano
in via Cantagallo dove si sono svolte visite guidate, iniziative culturali e numerosi
interventi musicali.
Tra le varie visite anche quelle alla Cappella
Piancastelli e all’Oratorio dell’Angelo
Custode che hanno permesso la riscoperta
della storia e del patrimonio di Fusignano.
Durante la visita all’oratorio dell’Angelo
Custode si è anche ripercorsa la biografia
del generale napoleonico Filippo Severoli ed
è stata effettuata una ricognizione artistica
e storica dell’edificio.

iniziative

gurante l’Arcangelo Gabriele. Le decorazioni erano di stile tardo barocco e la statuaria
era di pregevole fattura; particolarmente
significativo era il gruppo statuario con
soggetti mitologici (Minerva e Marte) ai lati
del busto del Generale Severoli mentre gli
stucchi erano opera di Francesco Ballanti
Graziani.
Matteo Mascia

Umberto Bolognesi

L’oratorio dell’Angelo Custode venne inaugurato nel 1732 da Giacinto Corelli in luogo
di un’altro (risalente a cinque anni prima)
rovinato a seguito di una rotta del fiume
Senio nel 1730.
Anticamento era unito al palazzo della
famiglia Severoli ricavato da un primo edificio noto come “Casino Corelli”.
L’edificio oggi visibile è stato ricostruito
dopo la guerra poiché completamente
distrutto da un bombardamento aereo; lo
stile è molto semplice e lineare e conserva ancora le spoglie del generale Severoli
tumulate qui nel 1823 preservando ancora
la funzione di sepolcro famigliare. Della
villa adiacente non resta nulla.
L’edificio precedente al bombardamento
invece era molto più sofisticato e ricco.
L’esterno presentava un portale affiancato
da due arcate cieche e sormontato da un
oculo nella parte mediana; in alto completava la facciata un timpano triangolare.
L’edificio presentava un’unica navata che
terminava in un abside ricavata nel presbiterio ad emiciclo arricchita da una tela raffi-

Umberto Bolognesi non è più con noi. Era
nato il 26 agosto del 1922 e ci ha lasciati
l’8 giugno 2018. Lascia una grande eredità
e quella forza mai esaurita di continuare a
lottare per un futuro sempre migliore, sempre più umano.
Partigiano tenace che combatte dalle montagne fino al mare “all’isola degli Spinaroni”
nella Battaglia delle Valli. Ci trasmette un
grande messaggio, la Resistenza non fu
un fenomeno militare come erroneamente
lo si può definire, ma un movimento politico democratico e civile straordinario, una
presa di coscienza che Umberto Bolognesi
abbracciò con grande entusiasmo per
immaginare un mondo diverso, fatto di
lavoro, benessere e felicità. Non possiamo
dire che oggi tutto questo si sia realizzato,
ma possiamo di sicuro dire che il nostro
Partigiano fusignanese ci ha insegnato a
non smettere di sognare, di credere nei
propri ideali.
Sulla Resistenza sono state dette e scritte
tante parole e per quella paura di oblio
pianificato Bolognesi contribuì sia moralmente che economicamente al progetto
di ricostruzione del capanno “Isola degli
Spinaroni”! Traghettare più studenti possibile! Visitare quel luogo magico che gli salvò
la vita e soprattutto farci conoscere quei
luoghi dove è nata la Costituzione.
Ciao Umberto Bolognesi, Fusignano ti saluta con il tuo nome di Battaglia: Partigiano
Marangò.
Il Presidente Anpi Fusignano
Anna Ghetti

MARTONI
MOBILI - ARREDAMENTI
CUCINE COMPONIBILI

direttamente da Fusignano
un multi-negozio su internet

shoppingromagna.it

48034 FUSIGNANO (RAVENNA)

mobilimartoni@gmail.com

appuntamenti

Il programma della festa dell’8 settembre
Anteprima della Festa

Altre iniziative

Martedì 4 settembre

IL SETTEMBRINO
E I VIOLINI DI CORELLI
Tipico dolce della Festa dell’8 Settembre
proposto al fianco dei buonissimi “Violini di
Corelli”.

Mercoledì 5 settembre

LUNA PARK
Dal 31 agosto al 9 settembre, in Piazza Aldo
Moro, ritorna l’area del divertimento!

Bosco di Fusignano ore 21.00
accesso da viale Romagna
Strade Blu Festival presenta
ELOISA ATTI IN CONCERTO

Ore 18.00 - Piazza Corelli
CORSA PODISTICA
Partenza della corsa Avis Donatori e Avis
Podistica in memoria di Nicoletta Missiroli.

Serate della Festa
GIOVEDI’ 6 settembre

Dalle ore 16.00 – vari luoghi
INAUGURAZIONE DELLE MOSTRE
FESTA DELLO SPORT - VIII edizione
Dalle 17.00 alle 19.30 le società sportive invadono il centro di Fusignano con
le loro dimostrazioni. Vieni a provare le
numerose discipline e attività!
Dalle 20.30 – in piazza A. Corelli
Serata di intrattenimento con la proiezione dei videoclip di presentazione delle
società sportive fusignanesi.

VENERDI’ 7 settembre

Dalle 19.30 – centro storico
7° EDIZIONE DE
“HISTORIE DE LO BORGO ANTICO”
Piazza Corelli si veste di Medioevo, fra
mercanti e ciarlatani, antichi giochi e prove
di arceria, esibizioni di sbandieratori, ronde di armigeri e mirabolanti duelli all’ultimo colpo di spada. Alle 20.30, davanti alla
scuola d’infanzia parrocchiale, partenza
del corteo del gruppo storico Barberi di
Fusignano. Al termine della sfilata allieteranno i Nobili ed il pubblico presente i
giullari Clerici Vagantes, musici giocolieri
e alchimisti in viaggio fin dal 1214, che festeggiano a Fusignano la millesima replica
del proprio spettacolo! A conclusione della
serata spettacolo di giochi di fuoco.

SABATO 8 settembre

Ore 20.00
SANTA MESSA con al termine
SOLENNE PROCESSIONE
per le vie del centro

Ore 21.00 – Piazza A. Corelli
EXTRALISCIO GRANDE ORCHESTRA
Moreno il biondo Conficoni, clarinetto,
sax e voce, Mirco Mariani, polistrumentista, autore e compositore, Mauro Ferrara, voce storica della Romagna, ripropongono brani della tradizione con nuovi
arrangiamenti.
Ore 23.00 piazza Emaldi
SPETTACOLO
DI FUOCHI PIROMUSICALI

DOMENICA 9 settembre

Ore 21.00 – HERNANDEZ & SAMPEDRO
La Band di Ravenna proporre i suoi brani
originali degli album “Happy Island” e “Dichotomy” e alcuni pezzi che hanno fatto la
storia del rock americano.
Il loro sound è influenzato dal classic rock a
stelle e strisce west coast degli anni ‘70 con
influenze Grunge anni ‘90, il tutto condito di
personalità in stile Hernandez & Sampedro.

MOSTRA MERCATO LIBRI
CARITAS PARROCCHIALE
In tutte le giornate della festa, presso la
Chiesa del Pio Suffragio (Piazza A. Corelli).
LA FESTA DEI BAMBINI
Tutti i pomeriggi dalle 17.00 alle 19.00, laboratori, letture, musica e intrattenimento per
i bambini.
IV TORNEO STREET BASKET 3VS3
5 e 6 settembre
piazza Mazzotti dalle 17.00 alle 22.30
Competizione rivolta ai ragazzi nati dal 2003.
MILLE IDEE CON LE NOSTRE MANI
Sede Municipale – corso Emaldi, 115
Giovedì 6 settembre dalle 10.00 alle 11.30
Venerdì 7 settembre dalle 10.00 alle 11.30
Tornano gli amici del Centro Galassia con i
loro lavori d’arte e di piccolo artigianato.

Le Mostre della Festa

FESTA DEL VOLONTARIATO
Venerdì 8 settembre
parco Piancastelli dalle ore 17.00
Le associazioni di volontariato offrono
uno spettacolo e una merenda dedicati ai
bambini.
MERCATINI DELLA FESTA
8 e 9 settembre
centro storico tutta la giornata
Mercatini di riuso selezionato e vintage oltre
a prodotti tipici, fieristici, dolciumi, enogastronomia e tanto altro ancora.
Per partecipare Tel. 329.0305467.
10° MEETING AUTO VINTAGE
Domenica 9 settembre
corso Emaldi dalle ore 8.30
Esposizione di auto storiche organizzato grazie
all’esperienza del Circolo Auto Storiche di Bagnacavallo e del Gruppo Piloti Bagnacavallese.
PEDALATA DELLA FESTA
Domenica 9 settembre
piazza A. Corelli ore 9.30
Alla scoperta della Fiera Biennale di Lugo.
FUSIGNANO IN STRADA
Domenica 9 settembre
centro storico dalle 17.00
Buskers a cura di Atuttotondo spettacoli.

APERITIVO AL MODERNO
Venerdì 7 e sabato 8 settembre
corso Emaldi, 32 dalle 17.00 alle 20.00
Incontriamoci al Teatro per un aperitivo tra
un quadro e una fotografia.

LE VOCI NOTE
Domenica 9 settembre – ciottolato della
Chiesa del Suffragio ore 20.00
Esibizione degli anziani ospiti del Giovannardi e Vecchi.

LE CREAZIONI DEI NONNI
Sabato 8 settembre
corso Emaldi, 6 dalle 9.30 alle 12.00
Esposizione e vendita degli oggetti realizzati
dagli ospiti del Giovannardi e Vecchi.

CENTRO SOCIALE ZAFFAGNINI IN FESTA
Domenica 9 settembre
via V. Veneto, 5 dalle 20.30
Sfilata a cura della Polisportiva Rossetta.

TREKKING URBANO
Sabato 8 settembre
partenza da piazza don Vantangoli ore 10.00
Percorso per adulti e bambini a cura della
Associazione Nordic Walking Bassa Romagna.
UN’ARTE SVELATA IN LUOGO INSOLITO
Sabato 8 settembre
RSA San Rocco dalle 15.00
Esposizione dei capolavori creati dagli ospiti della
RSA San Rocco durante i laboratori di mosaico.

TANGO SOTTO LE STELLE
Domenica 9 settembre
corso Emaldi, 51 dalle 20.30
Esibizione di tango dei maestri
Marco Montanari e Caterina Nucciotti..
TOMBOLA DELLA FESTA
Domenica 9 settembre
Cortile della Canonica (via Viola) ore 21.00
In caso di maltempo l’iniziativa si svolge al
ricreatorio.

Museo Civico San Rocco - via Monti, 5
Dal 6 settembre al 28 ottobre
INQUIETO CORPO
I pittori Pietro Lenzini, Osvaldo Piraccini
e lo scultore Aldo Rontini espongono le
loro opere dedicate al corpo e alla figura
umana. Mostra a cura di Paolo Trioschi.
Municipio – corso Emaldi, 115 (I° piano)
PINACOTECA COMUNALE
Opere di Francesco Verlicchi e Annibale
Luigi Bergamini.
Auditorium A. Corelli – vicolo A. Belletti, 2
IN ZIR PAR FUSGNAN
Mostra a cura del fotoclub Controluce di
Alfonsine.
Centro Culturale “Il Granaio”
piazza A. Corelli, 16
SOTTO I 20 DEL TALENTO
Spazio dedicato ai giovani talenti.
Bar Caio - via Piancastelli, 14
IL FIUME SENIO TRA STORIA,
PAESAGGIO, NATURA,
ATTIVITA’ ED EVENTI
Mostra fotografica di Marcello Bezzi e
Roberto Torricelli organizzata dall’Associazione “Gli Amici del Senio”.
Ca’ Ruffo – via Leardini, 8
CARTE
Esposizione delle opere di Marino Trioschi.
Circolo Arci Brainstorm
piazza A. Corelli, 14 (II piano)
METTITI IN MOSTRA
Mostra fotografica delle foto scattate e
post prodotte dai corsisti e soci del Nuovo Circolo Fotografico.
Galleria del Credito Cooperativo
corso Emaldi, 36
FUSIGNANO IN BIANCO E NERO
Mostra fotografica di Matulli Cristiano.
La Cassa - corso Emaldi, 85
MOSTRA DELLE OPERE
DI AURELIO CALGARINI
Spazio Cose Belle – corso Emaldi, 51
Dal 6 al 23 settembre
CONFIDENCE
Mostra personale dell’artista Fosco
Grisendi a cura di Niccolò Bonechi.
Teatro Moderno – corso Emaldi, 32
Piano Terra
UN ANNO SPETTACOLARE
Fotografie di Cristiano Matulli
(Foto Anna, Fusignano)
Primo Piano
GLI ACQUERELLI DI DINA
Omaggio a Toulouse Lautrec.
Via C. Battisti, 14A dal 6 al 20 settembre
LA PITTURA RECAPITOLA LA PITTURA
Opere pittoriche di Roberto M. Fortibuoni
e altri artisti noti per rendere a Amedeo
Modigliani.

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

segui inFuso sportivo su facebook

sport

Un nuovo anno per A.r.y.a.

Siamo ancora in piena estate ma il pensiero
è rivolto all’anno in arrivo e ancor prima alla
“Festa dello Sport”. L’Associazione A.r.y.a. vi
aspetta quindi in piazza il 6 settembre per
proporre a tutti la sua attività!
Lo staff di A.r.y.a.

Real Fusignano 2018/19
La danza a Fusignano c’è
alla grande!

Presto si riparte! Dopo il grande lavoro per il
saggio di fine anno “Anastasia” che ha ottenuto un grande successo, anche in vacanza
non ci fermiamo! Siete pronti?! Le novità
saranno davvero tante. Molte le proposte
alle quali parteciperemo, molti momenti per
crescere insieme. Le lezioni di Giocobimbi,
Giocodanza, danza classica, moderna , hip
hop e break dance, riprenderanno regolarmente ad ottobre. Ci trovate sempre presso
la sala Francesconi dietro il Teatro Moderno.
Venite a provare e a trovarci di persona ,
vi aspettiamo! Per qualsiasi informazione
potete contattare Lorena al 339-1736944.

Nuova stagione per la a.s.d.
Discipline Orientali Masiera

A settembre, dopo la pausa estiva e il meritato riposo, bisogna ricominciare a fare il
pieno di energia per affrontare al meglio la
scuola, il lavoro e tutte le situazioni stressanti che il prossimo inverno ci riserverà.
Da millenni le tecniche di rilassamento e di
esercizio fisico hanno accompagnato l’uomo
nel suo percorso traendone beneficio sia a
livello fisico che mentale. Anche la nostra
associazione a settembre riapre le porte
proponendo varie attività, coinvolgendo tutte
le età, dai bambini ai ragazzi, dagli adulti ai
grandi adulti, da femmine a maschi. Ognuno
di noi è un mondo a sé, sempre alla ricerca
del proprio equilibrio psico-fisico e del modo
più appropriato per riuscire ad esprimerlo
ed implementarlo, restando al passo con i
tempi moderni ma estrapolando gli insegnamenti, la forza e la disciplina che contraddistinguono le arti orientali. Con l’inizio
del nuovo anno scolastico ricominciano le
lezioni di Judo il lunedì e il mercoledì dalle
17.15 alle 19.15 per bambini e ragazzi con
l’Istruttore Alessandro Graziano cintura nera
3°Dan Fijlkam, mentre le lezioni di Karate,
con l’Istruttore Massimiliano Taroni cintura
nera 5° Dan Fikta, il martedì e il venerdì
dalle 18.30 per bambini,ragazzi ed adulti.
Il lunedì e giovedì, dalle 20.30 alle 21.30, è
dedicato il Kung Fu per ragazzi ed adulti con
l’Istruttore Camillo Cilli, stile Wu Shu, porta
ad acquisire tecniche di autocontrollo e difesa personale molto efficaci, che con la pratica trasmettono una sensazione di benessere
che si estende anche nella vita quotidiana.
Inoltre per ragazzi, adulti e grandi adulti ci
sono le nostre ginnastiche, ad ognuno la più
consona. La Ginnastica Posturale il martedì
e il giovedì dalle 10.30 alle 11.30 Istruttrice la
Dott.ssa Ilenia Casamenti. La ginnastica con
Vinyasa Yoga Flow praticata dall’Istruttrice
Serena Fagnocchi nelle giornate del giovedì
dalle 18.45 alle 20.00 e del sabato mattina
dalle 10.45 alle 12.00, un allenamento equilibrato in tutte le parti del corpo che raggiunge un elevato grado di concentrazione
mentale, coordinando movimento, respiro
ed impegno fisico. Da ottobre, al mercoledì dalle 19,30 sarà presente l’Associazione
A.r.y.a. con la sua proposta di ginnastica
Yoga. Le proposte sono tante e rivolte a tutti
e comunque, per qualsiasi dubbio o informazione, potete venire a trovarci in via Dei
Cosmonauti n. 4 o contattare il numero 345
2988839. Giovedì 6 settembre saremo anche
noi in piazza per la festa dello sport. In tutte
le discipline la prima lezione è gratuita di
prova e per chi si iscrive nei mesi di settembre e ottobre ci sono varie proposte.
Discipline Orientali Masiera

Nonostante l’arrivo dell’estate induca a pensare a ferie e relax la parola “vacanze” sembra non far parte del vocabolario dei dirigenti del Real Fusignano. Non appena conclusi
i campionati (dalla prima squadra al Settore
Giovanile), infatti, è stata organizzata la terza
edizione del Memorial Andrea Neri. La manifestazione, che come di consueto si è svolta
presso lo stadio comunale, ha comportato
un imponente sforzo organizzativo perché
oltre al logico impegno agonistico sul campo
(nelle varie giornate l’erba dello stadio fusignanese ha visto affrontarsi una marea
di squadre ed un nugolo di ragazzini che,
dall’annata 2011 fino a quella 2005, hanno
profuso impegno ed entusiasmo trasmettendolo al sempre numeroso pubblico presente), anche quest’anno sono stati allestiti
ed hanno funzionato in maniera esemplare
bar e stand gastronomico. L’organizzazione,
è davvero il caso di sottolinearlo, è stata
impeccabile, degna di un grande plauso e,
a questo punto, è auspicabile che l’evento
abbia un seguito anche nel 2019 poiché
sta diventando un vero punto di riferimento
per i tornei giovanili di fine stagione. Non
appena concluso il Memorial Andrea Neri
si è voluta ripetere la felice esperienza del
Summer Camp che, quest’anno (in considerazione delle richieste dei genitori dei ragazzi partecipanti), avrà un’appendice anche
dal 27 agosto al 7 settembre, ed il sempre
crescente numero dei partecipanti è stato
un eccellente premio per gli istruttori ed i
dirigenti del Real Fusignano. A prescindere
dalle manifestazioni appena citate, poi, è da
segnalare il costante lavoro del Presidente
Marco Tabanelli, del vice Andrea Minguzzi
e dei dirigenti neroverdi per preparare programmi e squadre per la stagione 2018/19,
che inizierà a fine agosto.
E’ in allestimento l’organico della prima
squadra, che parteciperà al campionato di
Seconda Categoria, con l’intendimento di
consegnare al nuovo allenatore Roberto
Cevenini (personaggio di comprovata esperienza nel calcio dilettantistico romagnolo)
un organico di buon valore. Per quanto
riguarda il Settore Giovanile, che tanto sta
a cuore al Real Fusignano, Tabanelli & C.
non lesinano sforzi al fine di sviluppare ulteriormente ed inderogabilmente il numero
dei tesserati, sia per l’importante funzione
sociale che riveste lo sport giovanile sia per
il fermo desiderio di riuscire, nel tempo, a
trovare nuova e duratura linfa per il calcio
locale proprio utilizzando ragazzi nati e cresciuti nel campo di Via dei Martiri. Da questa
stagione, nella quale il progetto-giovani sarà
primario e sul quale si investirà ogni possibile risorsa, entrerà a far parte dello staff
dirigenziale anche la figura di un Direttore
Tecnico (Claudio Tarroni), coordinatore degli
istruttori delle varie squadre, di un preparatore atletico e di ulteriori nuovi allenatori (per
la categoria 2004/05 l’esperto Antonio Ciotti,
già valido calciatore del Fusignano), che
andranno ad aggiungersi agli istruttori già
confermati. Per assicurare al meglio, poi, il
funzionamento dell’attività organizzativa, dei
tesseramenti e del “segretariato” tornerà a
tempo pieno anche Andrea Magnani, valido
ed esperto dirigente calcistico.
Ed, infine, sempre nell’intento di sviluppare
il Settore Giovanile (magari con la speranza
di raggiungere il numero di cento iscritti...)
nel mese di settembre il Real Fusignano
organizzerà un “Open Day” gratuito, aperto
a ragazzi nati dal 2008 al 2013, per far loro
conoscere più a fondo il calcio ed inserirli
nelle file neroverdi.
A.T.P

GAF: i nostri primi 10 anni

Tratto da “lettera alla GAF” letta in occasione
del Saggio di fine anno Giugno 2018
“Cara GAF, sono passati 10 anni. Ricordo
ancora quando tutto è iniziato. Tu eri piccola e in pericolo. Stavi per essere chiusa
e dimenticata. Ma fortunatamente alcuni
genitori hanno deciso di salvarti e insieme a
4 giovani ragazze ti hanno preso per mano
e guidata fino ai giorni nostri. Sei cresciuta
tanto in questi anni. Sia numericamente che
tecnicamente. All’inizio eri piccolina, contavi
non più di 40 ginnaste ed oggi sei un villaggio pieno di 100 ginnaste provenienti anche
dai paesi limitrofi. Perché sai, nel tempo, si
è iniziato a parlare molto di te e della bella
famiglia che sei diventata. Hai iniziato la tua
storia con noi grazie ad Antonio e la sua
ciurma di consiglieri, per poi passare a Silvia
e oggi sei guidata da Daniele che come fossi
una sua figlia lavora e litiga e si arrabbia e si
batte per poterti far crescere ancora. Oggi ci
sono loro. Le quasi 100 ginnaste che stasera
ti rappresenteranno al meglio. E scusami se
parlo a nome tuo ma a loro voglio lasciare il
messaggio che in questi 10 anni tu, GAF, ci
hai insegnato.
Bimbe, ginnaste, molte di voi hanno iniziato
per caso, per amicizia, e continuate perché
è divertente! Dovete divertirvi, sempre, e
gioire delle piccole conquiste. Non preoccupatevi se i traguardi non arrivano subito,
a volte per imparare qualcosa di nuovo servono tanti anni e tanti sacrifici. Questo è uno
sport duro, è uno dei più difficili al mondo,
sia mentalmente che fisicamente e non è
per tutti. La GAF è solo una parte del vostro
viaggio. A volte è un viaggio lunghissimo,
che dura negli anni. A volte si trasforma in
un altro sport. Ma poco importa, sono le
lezioni apprese lungo il percorso che contribuiscono alla vostra crescita. Ricordati, cara
ginnasta, che la GAF e tutta la sua famiglia è
lì per te. Lei ha il compito di aiutarti a credere in te stesso. Sarà con te quando vincerai,
ma sarà quando perderai che non ti lascerà
mai sola. La GAF crede in te anche quando
ti vede sbagliare. Ti insegnerà che i successi
a volte si fanno attendere, ma poi arrivano...
e arrivano sempre con dedizione, rispetto e
passione. Perché alla fine, per lei, per tutti
noi, i sorrisi più importanti sono quelli che
fai quando entri in palestra, non quelli che
fai sul primo gradino del podio.
Finisco questa lettera ringraziandoti, cara
GAF, a nome di tutti coloro che ti hanno
conosciuta e sostenuta perché in questi
primi 10 anni GAF hai trasmesso passione!”
Terminato il saggio partiamo per i nazionali.
E che Nazionali! In foto una anteprima della
“cronaca di un sogno diventato realtà” che
uscirà nel prossimo numero!
Lo Staff

Un’estate con Agis

“Il gioco è il lavoro del bambino” diceva una
Grande Maestra, ed è stato proprio questo
il principio ispiratore dei Crees organizzati
da Agis in questa estate che sta volgendo al
termine. Sport, sole, amici, giochi e divertimento sono le parole chiave dei nostri Centri
estivi e vorremo approfittare di questo spazio
per ringraziare i bambini con i quali è stato
divertentissimo condividere le giornate, i
nostri educatori del Crees di rossetta e del
Crees cittadino di Fusignano per l’impegno e
la passione con cui hanno condotto i gruppi
e i genitori tutti per la collaborazione dimostrata. Dopo tanti anni di Crees è sempre

una sfida nuova, fatta di idee, tempi e attività
da reinventare ogni anno e anche quest’estate siamo felici di avere avuto dai bambini
stessi e dalle famiglie un riscontro molto
positivo. Agis ci tiene a ringraziare anche lo
staff e i clienti della Piscina Intercomunale
Rossetta con i quali si trascorrono da sempre estati piacevoli, ricche di eventi e attività
per bambini e famiglie; essere un luogo in
cui ci si sente a casa è la nostra più grande
soddisfazione.
Lo Staff Agis

Una squadra speciale

Abbiamo di tutto: squadre seniores e amatoriali, squadre giovanili che riforniscono la
prima squadra, piccoli monelli che saranno
il futuro della nostra società e perfino una
squadra di ragazze con grinta da vendere.
Ma c’è un’altra squadra alla quale siamo
particolarmente affezionati, quella che non
scende in campo ogni domenica ma che fa sì
che tutto il lavoro che facciamo si realizzi: è
quella composta dal nostro impagabile staff.
Marco, Gemy, Ettore e Luca li conoscete tutti,
perché hanno fatto nascere questa società e
hanno contribuito a farla crescere di anno in
anno ma forse il nome o il ruolo di qualcun
altro che ci dà una mano vi sfugge e ci sembra giusto rendergli il meritato riconoscimento con questo articolo. Dopo anni in cui è
stato allenatore della squadra CSI, dall’anno
scorso Massimo Dragoni è diventato l’assistant coach della squadra di Promozione,
ruolo ricoperto come sempre con impegno
e competenza, anche attraverso la stesura
degli articoli che appaiono sul nostro sito.
Rimanendo in ambito strettamente tecnico,
non meno banale l’apporto degli altri vice
allenatori: da quello fornito da Luigi Pelliccia
al gruppo degli Under18/16 a quello di Irene
Lugaresi in appoggio per le ragazze dell’under13 nonché per gli Aquilotti e Scoiattoli.
Quando si tratta di basket giocato una buona
mano ce la dà sempre anche Filippo Maestri
fresco istruttore di Minibasket. Ma non c’è
solo la palestra a richiedere supporto e così
un impareggiabile aiuto ci giunge da chi ci
aiuta a gestire al meglio le partite casalinghe, alternandosi fra compilazione del
referto di gioco e cronometro: guidate dal
sempiterno Claudio Capucci, ora “la squadra
del tavolo” vede anche Elena Servidori per gli
Under6/18, Pina Cipolletta, Stefania Matulli e
Corina Diaconu per le partite degli Under14,
Fabio Tebaldi per le ragazze dell’Under13,
Edda Errani e Elena Baldi per quelle degli
Esordienti, senza dimenticare i ragazzi del
nostro settore giovanile che, oltre a dare
spesso una mano al tavolo, più di una volta
hanno arbitrato le partite. Poi c’è il dietro le
quinte, quello che vede Luca Bezzi regalarci
il suo tempo e il suo estro grafico, Nicola
Lugaresi e Tommaso Ricci descrivere con
pertinenza le partite a cui prendono parte
come giocatori e Roberto Cornacchia che,
oltre a vedere ogni tanto la partita da una

comunicare
postazione privilegiata con la scusa di fare
le foto, coordina il sito e la pagina Facebook
attraverso la quale vi teniamo aggiornati sul
nostro mondo. Una squadra meno visibile
di quelle che difendono in nostri colori in
canottiera e pantaloncini, ma della quale non
possiamo fare a meno.
Roberto Cornacchia

W la festa del pensionato

La festa del pensionato, che a Fusignano da
oltre 10 anni viene organizzata dal sindacato
Spi-Cgil, quest’anno si terrà domenica 26
Agosto presso il bar Centro in via V. Veneto
5.
La festa, in onore di tutti i pensionati fusignanesi e delle loro numerose attività di
volontariato in favore dell’intera comunità
locale, avrà inizio alle ore 20,30.
La serata sarà allietata da gruppo musicale “Interno 3” composto da: voce Fabiano
Naldini,
violoncello Marcella Trioschi,
chitarra Marco Rava. Inoltre sarà presente
lo scrittore Mario Gurioli con la lettura di
brani dialettali. L’entrata è ad offerta libera
e durante la serata verrà offerto un omaggio
a tutti gli intervenuti.

È festa al nido “Il Bosco”

Il giorno Martedì 29 Maggio, a partire dalle
17.30, si è svolta nel giardino del Nido la
festa di fine anno che è ormai diventata una
bella consuetudine per il nostro asilo. Anche
quest’anno sono stati allestiti dei laboratori
dove genitori e bambini si sono potuti fermare per giocare insieme. Oltre a sabbia e
farina gialla, per fare divertenti travasi, era
presente anche un laboratorio di collage
dove bimbi e genitori hanno attaccato su un
cappellino di cartone pezzi di carta, bottoni e
materiali vari per personalizzarlo e portarlo
poi a casa come ricordo della festa.
Al momento della merenda per un po’ i
bimbi hanno abbandonato le loro attività per
gustare focaccia, ciambella, biscotti, succhi di frutta e karkadè. Infine, poco prima
di salutarci, l’estrazione dei biglietti della
lotteria che, anche quest’anno, grazie alla
preziosa collaborazione di molti fornitori,
ci ha permesso di preparare 20 ricchissimi
premi più uno composto da una meravigliosa cassetta di frutta esotica e di stagione.
Il personale del Nido ringrazia tutti i genitori
che hanno collaborato alla realizzazione
della festa e anche tutte le attività commerciali che ci hanno donato i premi per la
lotteria: Dradi Serse,Tabaccheria del viale,
Bar Caio, Conserve Italia Soc. coop, Buddha
Bar, Gelateria Araba Fenice, Gelateria del
nonno, Elisabetta, Foto Anna, Farmacia
Farina, Salumificio del nonno, Edicola della
piazza, Abbigliamento Elisabetta, All Style,
Cartolibreria Futura, Intimo Cinzia, Movada,
Serena Intimo, Il quadrifoglio, Orva, Coop,
Conad, Vanni e Susi, Garavini Ilirio, Garavini
Piero, Martoni, Palestra Corpo Vivo, Acqua
e sapone, Pizzeria Arcobaleno, Farmacia
Comunale, Très Chic, Ceram, Marini
Franca, Lavanderia Tiziana, Intimo Annalisa,
Teresa e Osvaldo, Ferramenta Mengozzi
e Babini, Fata Roba, Madel, Cannella Bio,
Erboristeria Lunaria, Macelleria Dario e
Maura, Ferramenta Lollini, Ferramenta
della Piazza.

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

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

Attività Auser nel 2017

Venerdì 4 Maggio 2018 si è tenuta al
“Granaio” l’Assemblea di Bilancio del
Circolo Auser Volontariato di Fusignano
con la presenza del Presidente Provinciale
Mirella Rossi, del Sindaco, una parte della
Giunta, del Parroco, del nuovo Coordinatore
della Casa di Riposo e dei soci Auser. Il
2017 è stato un anno non felice per il nostro
Circolo specialmente per la malattia che
ha colpito il nostro Coordinatore Giovanni
Guerrini al quale facciamo i nostri sentiti
auguri di buon proseguimento nella strada
della guarigione. Dopo il primo momento di
sconforto la Vice Laura Nuvoli ed il Gruppo
Direttivo hanno preso in carico tutte le varie
attività e proseguito il lavoro. Si sono portati
a termine due grossi progetti iniziati negli
anni scorsi e cioè: la completa dotazione
e messa a norma dei giochi per bimbi nel
parchi di Fusignano. Si è iniziato con il
parco Piancastelli, quindi il parco Primieri,
le frazioni di Maiano San Savino e Rossetta
ed infine i parchi di Via Ravenna ed il parco
di Via Pertini. Tutto questo in collaborazione con l’Amministrazione Comunale ed in
alcuni casi con l’aiuto di privati (vedi parco
Piancastelli) o con il contributo del quartiere (vedi parco di Via Ravenna). Uno sforzo
notevole per un’associazione di volontariato che si è potuto fare attingendo in
parte anche dal 5%° che si sottoscrive
con la denuncia dei redditi. Tutta questa
progettazione si è fatta con l’impegno di
Giovanni Guerrini al quale va tutta la nostra
riconoscenza e ringraziamento. Il secondo
progetto portato a compimento è stata la
dotazione di poltrone basculanti alla Casa di
Riposo. Nel corso di cinque anni sono state
donate in totale n. 16 poltrone, in questo
modo, con quelle già presenti prima, tutti

gli ospiti possono disporre di una poltrona
e non sono costretti a rimanere troppo
a lungo sulla carrozzina o sui divanetti,
consentendo loro anche di fare il riposino
pomeridiano sulla stessa. Oltre a questi due
progetti il Circolo Auser ha proseguito con
tutte le altre attività, l’elenco sarebbe troppo
lungo e forse noioso.
In prima linea ricordiamo gli accompagnamenti verso i presidi sanitari delle persone in difficoltà. Sono stati fatti 1.300
accompagnamenti con 50.000 km percorsi.
In totale le ore effettuate dal Circolo di
Fusignano sono state 13.500 circa. Numeri
molto importanti per un paese delle nostre
dimensioni.
Oltre a questi impegni il Circolo di Fusignano
ha fornito aiuti economici a diversi Enti
della nostra Comunità:
- donazione panchine al parco Primieri,
contributo all’ANPI per la pubblicazione
del libro “Resistenza al fascismo e lotta
di liberazione”, contributo al “Carnevale
dei Ragazzi”, contributo all’acquisto di un
sollevatore al Centro “Galassia”, contributo
alla Scuola Materna “Maria Ausiliatrice”
per il progetto “Nel mio paese”, contributo
alla festa di fine anno scolastico alle Scuole
Primarie e Secondarie di Primo Grado, contributo alla Pro Loco per il restauro della
tela di Dosso Dossi esposta nella nostra
chiesa, contributo alla festa dell’8 settembre, contributo alla sagra di Maiano, donazione annua alla Scuola Materna “Maria
Ausiliatrice” ed al Teatro Moderno.
Come si può vedere gli ambiti di intervento
sono numerosi e diversificati e comprendono un po’ tutto il nostro paese. Tutto questo
si può fare anche grazie al contributo di tutti
i nostri volontari che rinunciano ai rimborsi
spese ai quali va tutta la nostra riconoscenza. Una voce importante sono anche
le donazioni che il nostro Circolo riceve da
molti nostri concittadini in memoria dei loro
cari e che non ci stancheremo mai di ringraziare. Offerte ricevute Anno 2017:
Fiorentini Loretta Fusignano – Gualandi
Emilia Fusignano – Trioschi Claudio
Bagnacavallo – Ronchi Monica Fusignano
– Donati Maria Teresa Fusignano – Balbi
Maurizi Fusignano – Pattuelli Piera
Fusignano – Noble Doroty Fusignano –
Randi Giampaolo Fusignano – Montanari
Carla Fusignano – Cortesi Maria/Costa Anna
Fusignano – Garavini Claudia Fusignano –
Bonoli Eddi Fusignano- Polgrossi Giusepe
Fusignano – Marconi Renzo Fusignano –
Ferdori Gilberto Fusignano – Rossi Silvano
Fusignano – Gennari Giuliana Lugo –
Modoni Vanna Fusignano – Timoncini Bruno
Fusignano – Stagnani Rosalba Fusignano –
Diotalevi Leonardo Bagnacavallo – Contarini
Giantefano Fusignano – Melandri Maria
Fusignano – Poli Gian Carlo Fusignano
– Tommasoni Ennio Fusignano – Capucci
Sauro – Lugo. Questa è l’Auser e non solo
questo, ma molto di più. Il volontariato è
relazioni, stare assieme, cercare di fare un

po’ di bene alla propria comunità.
Per continuare tutto questo c’è bisogno del
contributo di tutti, non serve essere pensionato per iscriversi ad Auser, ma basta mettere a disposizione un po’ di tempo libero,
anche poco. Il poco di molti può diventare
tanto. Auser ha bisogno di tutti!
Il Gruppo Dirigente di Auser

XVIII congresso C.G.I.L.

Il 28 settembre prossimo si svolgerà il
Congresso di Lega del Sindacato Pensionati
Italiano della C.g.i.l. (camera generale italiana del lavoro) di Fusignano. Il Congresso
si terrà presso il Bar Centro in via V. Veneto
5 a partire dalle ore 9,00 e si concluderà alle
ore 12,30 con il tradizionale pranzo sociale.
Lo S.p.i. di Fusignano nel 2018 conta 1.138
iscritti che sono chiamati a partecipare al
Congresso per discutere e deliberare in
merito a due diversi documenti volti a definire le linee strategiche e gli obiettivi del
maggior sindacato italiano per i prossimi
anni. Il primo documento, firmato dall’attuale segretaria Susanna Camusso, è denominato “Il lavoro é...”. Il secondo documento
denominato “Riconquistiamo tutto: 10 parole per cambiare il lavoro e la C.g.i.l” porta la
firma di Eliana Como, della F.i.o.m..
Oltre agli iscritti allo SPI al congresso saranno invitate le organizzazioni sociali, politiche
ed istituzionali di Fusignano. Il Congresso è
chiamato a votare i 2 documenti sopra citati,
ad eleggere i nuovi organismi dirigenti locali
e i delegati al Congresso Provinciale.
Congresso Provinciale dello S.p.i.-C.g.i.l.
che si terrà a Fusignano presso il Teatro
Moderno dal 18 al 19 ottobre prossimo a cui
interverranno oltre 200 delegati provenienti
dai 18 comuni della Provincia di Ravenna.

Lettera aperta di un genitore al Consiglio
di Classe della 3B della scuola secondaria di 1° grado di Fusignano.

La nostra scuola:
portatrice sana di fiducia
e buone relazioni

Sono convinta che questi tre anni siano
stati duri, intensi, ma sono stati tre anni in
cui mio figlio ha trovato insegnanti capaci di fare in maniera straordinaria il loro
lavoro e capaci di dare il massimo sempre,
di far respirare il profumo della crescita
e dello sviluppo, di far vivere la magia
dell’apprendere, anche se pur non sempre apprezzata, dall’imparare sempre e in
modi sempre diversi, in situazioni diverse
e con persone diverse. Non posso nascondere che, già prima dell’inizio dell’avventura, avessi grandi aspettative e riponessi
grande fiducia in questa scuola e in voi
insegnanti essendo consapevole del carattere di mio figlio, ma non ho mai mollato
e non voglio nascondere che la fiducia è
stata ampiamente meritata, grazie al buon
dialogo e alla buona collaborazione che si
è instaurata con alcuni di voi insegnanti.
Voi avete rappresentato una grande storia
per mio figlio. Ho avuto conferma che gli
insegnanti bravi esistono e sono capaci
di lasciare segni che li aiutino a crescere.
Ho avuto conferma del fatto che esistono
insegnanti che non temono di essere chiari
e onesti con le famiglie anche quando per
convenienza potrebbero fare altro.
Quindi? Grazie per tutto quello che mio
figlio si porterà con sé, grazie perché in
tutto quello che vorrà essere ci sarà un
pezzo di voi!!
La mamma S.

informazione
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• Signora residente a Fusignano, si offre
per assistere anziani, svolgere pulizie e
lavori domestici, preparare i pasti, stirare
a domicilio.
Contattare Adriana Tel. 340.1497284.
• Signora residente a Fusignano, automunita e con esperienze precedenti si
offre per assistere anziani anche nelle
ore notturne, svolgere pulizie e lavori
domestici, preparare i pasti. In possesso
di diploma di infermiera.
Contattare Maria Tel. 388.9556279.
• Signora residente a Fusignano e automunita cerca lavoro come baby sitter, badante e per pulizie domestiche.
Contattare Arianna Tel. 347.3388381.
• 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.

Tante attività al Cra
Giovannardi e Vecchi

Città dei ragazzi 2018 “La felicità non ha
età” con il clown Bebo.

Tradizionale gita al mare al Bagno Susy di
Marina Romea.

Chi è interessato ad acquistare
spazi pubblicitari può rivolgersi
all’URP dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Tel. 0545.955653.

Complimenti
Matteo!

Congratulazioni
a
Matteo Venturi che
quest’anno ha superato
l’esame di terza media
ottenendo una valutazione di 10 e lode.

Margherita Laureti premiata al concorso “Io racconto”

Venerdì 18 maggio si è svolta ad
Alfonsine la premiazione dell’undicesima edizione del concorso letterario “Io
Racconto” promosso
e ideato dall’Associazione culturale
Primola. Tra i vincitori della categoria “Singoli alunni
V Elementare” si è
qualificata al terzo posto la fusignanese
Margherita Laureti a cui vanno i nostri
complimenti. La giuria, composta da 52
componenti e presieduta da Massimo
Padua ha esaminato numerosissimi elaborati provenienti dalle scuole di quasi
tutta la provincia di Ravenna e la premiazione è stata molto partecipata da
insegnanti e alunni che hanno saputo
gareggiare facendo squadra.

La Summer School
ha scelto Fusignano

Fusignano è stata la base delle visite
e sede delle lezioni della prima edizione della Summer School dell’architetto
Emiliano Bugatti (docente presso l’Università di Istanbul) che ha coinvolto una
decina di studenti turchi in un master di
architettura in Italia. Dieci giorni di esperienza in Italia, dieci città da vistare e cinque lezioni per scoprire le opere di Leon
Battista Alberti, Andrea Palladio, Carlo
Scarpa e Giancarlo De Carlo; non sui libri,
ma nel meraviglioso paese che le ospita.
Mercoledì 4 luglio il sindaco Nicola Pasi,
assieme con l’architetto Bugatti, ha consegnato agli studenti e alle studentesse
gli attestati di fine corso. A settembre è
prevista la seconda edizione del master.

POZZI NERI
NEGRI ANDREA s.a.s.

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

Grazie Giovanni

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

Lunedì 21 maggio il Sindaco Nicola Pasi ha
consegnato a Giovanni Guerrini una spilla
con lo stemma di Fusignano con queste
parole “Perché Giovanni e con lui tutta l’Auser
di Fusignano ha meritato questo riconoscimento, che il Comune ha pensato per tutte
quelle persone che stanno facendo qualcosa di importante e di grande per la nostra
Comunità”. Queste parole ci rendono tutti
orgogliosi di appartenere ad Auser.
Il Gruppo Dirigente di Auser

Un meritato riposo!
Dal 1 settembre andrà in pensione la nostra collega Sandra Pezzi, che dal 1981
lavora per il Comune di Fusignano e in particolare in Segreteria. Nell’augurarle di
godersi il meritato riposo, pubblichiamo il saluto che i Sindaci che si sono susseguiti negli anni le vogliono dedicare.
Cara Sandra, essere in pensione non è non avere niente da fare, è avere tutto il
tempo per farlo!
I tuoi colleghi
Ciao Sandra. Un abbraccio e un saluto di cuore a te che ti accingi a lasciare il lavoro
per la meritata pensione. Di te ho moltissimi ricordi, tutti belli, derivati dalla tua professionalità e disponibilità umana. Sempre paziente, sempre orientata ad ascoltare
tutti, per metterti nella condizione di capire come affrontare al meglio le questioni
e come trattare nel modo giusto le persone, anche quando sono bizzarre e complicate, affinché diano il meglio di se stesse. Fin da quando sei entrata in comune
ho apprezzato la tua capacità di collaborazione, fondata su modestia e intelligenza,
sempre pronta ad essermi vicina con un mix di affetto e competenza, che mi sono
stati di grande aiuto, sia sul piano umano che su quello dell’impegno istituzionale. Il
tuo modo garbato e deciso di comportarti, sorretto sempre da idealità, competenza
e umanità, ha sicuramente concorso a far sì che il comune sia riuscito ad essere
più efficace ed efficiente di quanto io sindaco, la Giunta e il Consiglio che presiedevo
avrebbero potuto fare senza il tuo contributo. Grazie, grazie di cuore. E con l’augurio
di goderti, in salute e serenità, ancora moltissimi anni di vita insieme ai tuoi cari.
Oriano Pirazzini

Mi ha fatto molto piacere apprendere che Sandra Pezzi ha finalmente raggiunto il
diritto alla pensione. Dopo tanti anni di servizio per l’amministrazione comunale e
di impegno a favore della comunità fusignanese Sandra tornerà ad essere, come
merita, pienamente “padrona” del proprio tempo. Per il Comune di Fusignano si
prospetta un bel cambio che sta nell’ordine naturale delle cose. Io però penso che
vada sottolineato che Sandra ha ricoperto in questi decenni un ruolo non semplice
di interfaccia tra i cittadini e l’amministrazione comunale in una posizione delicatissima come quella di segretaria del sindaco. A rendere complicato il lavoro
che Sandra svolto in tutto questo tempo hanno concorso almeno due elementi: la
dimensione medio piccola del Comune e la graduale riduzione della pianta organica in conseguenza delle quali l’attività di segreteria non è mai stata esclusiva;
l’avvicendarsi, nel tempo, di quattro sindaci con stili di lavoro e caratteri abbastanza
diversi.
Sandra ha dimostrato totale affidabilità e riservatezza, grande duttilità, capacità
di apprendimento e di adattamento alle situazioni che nel corso degli anni si sono
presentate. L’ho già ringraziata a conclusione dei miei tre mandati di sindaco per
avermi sempre assecondato pur senza nascondere momenti di disagio e di dissenso. Desidero oggi rinnovare quel ringraziamento e augurarle, come merita, una
lunga e felice pensione.
Paolo Pirazzini

Cara Sandra,
trovare persone con cui lavorare sapendo di poter contare sulla massima sincerità
e franchezza ma anche sulla massima collaborazione e supporto è cosa rara. Io,
lavorando con te per ben 10 anni, posso dire di avere avuto questa grande fortuna.
E la fortuna di poter condividere con te anche l’attenzione per le persone, per ogni
singola persona, le cui necessità ed esigenze non venivano mai banalizzate o trattate con sufficienza.
Chi lavora per un ente pubblico dovrebbe sempre avere questa sensibilità non
comune.
Grazie. Grazie per essere stata un riferimento critico ma affidabile, per non esserti
mai tirata indietro dal dare qualcosa in più del dovuto e soprattutto per avermi sempre ricordato che chi ricopre un incarico pubblico deve sempre ricordarsi di essere
al servizio delle persone e dei cittadini.
In bocca al lupo per il tuo futuro!
Mirco Bagnari

Cara Sandra, ammetto che non ho ancora ben chiaro come sarà arrivare in ufficio
quando tu sarai in pensione.
Quel lunedì mattina che la marcia proprio fatica ad entrare.
Quel martedì che ti chiedo di convocare sette incontri per il giorno dopo quasi sicuro
di trovarli poi in agenda.
Quel mercoledì che è un casino ma che con un’occhiata e due parole mi fai subito
capire da dove nasce.
Quel giovedì che con parole dolci e accoglienti stai serenamente accompagnando
una famiglia a sbrigare pratiche in un momento difficile.
Quel venerdì che dobbiamo scrivere una lettera e mettendoci un po’ del mio e del
tuo, nel bene e nel male, alla fine ci piace.
Quel sabato mattina che ho bisogno di chiederti un consiglio, un incoraggiamento
e quell’attenzione che tu sai sempre trovare.
Non so come sarà arrivare in ufficio mentre tu ti godrai una meritata pensione tra
viaggi in camper e voli in Australia, ma so che averti al mio fianco in questi quattro
anni è stato per me fondamentale.
E per la pensione che ti dico? Goditela tutta!!! E per come ti conosco so che anche
in ciò sarai bravissima.
Nicola Pasi

