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Almanacco della Festa
La festa dell’otto settembre è sempre stata l’occasione per portare a compimento molti dei lavori programmati nel
corso dell’anno.
Anche l’edizione di quest’anno non mancherà l’appuntamento con l’inaugurazione della rinnovata rampa pedonale
di via Severoli, con la messa a dimora in centro e negli edifici pubblici di sistemi per la diffusione in modalità libera e
gratuita del segnale internet (wifi), con innovativi interventi di controllo e risparmio energetico installati all’interno
delle scuole e con l’arredo delle aree verdi realizzato in gran parte grazie alle donazioni Auser.
Da questo punto di vista però la festa quest’anno segnerà piuttosto un inizio.
A settembre partiranno i lavori per il completamento del Museo San Rocco e degli adiacenti giardini valorizzati
insieme con la riapertura del porticato originario, l’ampliamento degli spazi al piano primo e un progetto culturale
volto a rilanciarlo ben oltre Fusignano nel nome di Arcangelo Corelli e della musica barocca.
Avranno poi inizio i lavori di realizzazione della rotatoria di corso Emaldi comprendenti una ciclopista progettata
per raccordare i diversi percorsi ciclabili presenti nelle strade che vi confluiscono. Saranno avviati piccoli, ma importanti interventi di manutenzione per ricavare la “casa del volontariato” al piano primo del centro sociale, per
mettere in sicurezza la sede municipale e valorizzare la preziosa quadreria comunale e, a seguito di un importante
intervento di risistemazione dell’ex ospedale avviato dall’Ausl Romagna, per qualificare in un luogo più idoneo la
piccola camera ardente fusignanese.
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Una festa che sarà inizio di “SELVATICO [dodici]. FORESTA. Pittura, Natura, Animale”, il principale evento di 32
arte contemporanea della romagna che, a partire da Fusignano, accenderà i musei di Forlì, Cotignola, Faenza, Bagnacavallo e Rimini.
Ma la festa dell’otto settembre è soprattutto la festa della comunità di Fusignano.
Una festa di piazza e di popolo in cui ogni luogo del centro ospita un concerto, una passione, un’idea, una mostra,
un saper fare da condividere.
Una festa che saprà farsi gustare nei ristoranti del centro e nelle tante locande aperte per l’occasione.
Una festa che culminerà con uno spettacolo pirotecnico che, dopo diversi anni, tornerà in centro accompagnato da
suggestive emozioni musicali.
Una festa che, come ogni anno, verrà realizzata grazie ai tantissimi fusignanesi, alle attività economiche e alle associazioni che daranno il loro meglio per la nostra comunità.
Grazie di cuore! Con questo spirito e questa voglia di mettersi in gioco sapremo fare insieme, ogni giorno dell’anno,
cose inimmaginabili.
Nicola Pasi
Sindaco

Animati dallo Spirito
In questi mesi estivi mi è capitato diverse volte di salire all’Eremo di Gamogna. Recentemente è stata ricollocata in
quella chiesa una statua di Maria, rimasta assente per molto tempo, che mi colpisce. Mi lascio guidare da questa
immagine per pensare alla festa dell’8 settembre. Ai suoi piedi troviamo il serpente e la luna, segni inequivocabili
che identificano il mistero dell’Immacolata Concezione. Maria pensata e amata da sempre, preceduta in tutto dalla
grazia del Padre che l’ha preservata da ogni male. Dio rimane fedele a ciò che ha scelto, a ciò che ha creato. Non
rinnega, non si dimentica, attende con pazienza che gli uomini prima o poi ricambino il bene che hanno ricevuto, che
decidano di diventare suoi collaboratori nell’opera della creazione rinnovata. La nostra festa è una nuova occasione
per accorgerci che ci siamo perché siamo voluti, che veniamo dall’amore, non dal caso e per dire il nostro «sì» come
persone e come comunità, ai tanti doni che già abbiamo ricevuto e che attendono di essere messi a frutto. La posizione
delle mani di Maria fa pensare invece al momento dell’Annunciazione: una protesa in un gesto che comunica apertura, andare incontro, accoglienza; l’altra posata sul cuore che esprime stupore per la scelta ma anche consapevolezza
della chiamata. Questo momento è davvero centrale nella vita della Vergine, ha cambiato tutto: i suoi progetti, il
suo futuro, il senso di ogni cosa e di ogni relazione. Maria ha avuto coraggio nel guardare oltre le sue aspettative,
scegliendo di fidarsi di Dio, il quale certamente gli stava dando un segno inequivocabile della sua presenza ma le
chiedeva anche di fare un salto nel buio, verso ciò che non poteva neanche immaginare. Festeggiare Maria per noi
oggi significa perciò cogliere questo esempio di fiducia: la Vergine ci incoraggia a non aver paura, a non temere ciò
che potrà diventare la nostra vita scegliendo di dare la priorità a Dio, sognando la realizzazione del Regno di Dio e
guardando con speranza a questo mondo come lo conosciamo, così litigioso e pieno di problemi. Continuando ad osservare la statua di Maria scopriamo che il suo ventre è già gravido, già in attesa del figlio Gesù. Quell’«Eccomi» l’ha
fatta diventare casa accogliente per Dio, mettendosi a disposizione per il Suo progetto e condividendo così il desiderio
di comunione e di unità. La sua maternità diventa universale perché in quel Figlio imparerà a riconoscere ogni uomo
e ogni donna come figli, donando tutta la sua vita per questo. Nei tempi che viviamo ci accorgiamo quanto bisogno ci
sia di costruire delle case vere, non di mattoni, in cui ogni persona possa trovare rispetto e accoglienza e in cui possa
2 esprimersi quel desiderio di maternità e paternità che costituisce la vocazione di ciascuno. La tentazione di chiudersi
in sé, nei propri spazi conosciuti e sicuri è costante e si alimenta da ogni delusione che sperimentiamo ma la vita di
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Maria ci mostra con evidenza che chiudersi equivale a morire, ad impedire che possano germogliare e portare frutto
quei semi di amore che ciascuno di noi porta nel cuore. Nella canonica di Masiera un segno che vuole richiamare tutta
la nostra unità pastorale di Fusignano è la Casa Famiglia della Comunità papa Giovanni XXIII di Fabio e Monica e
dei loro figli. Vogliamo sia un luogo in cui chiunque possa andare e trovare accoglienza, in cui condividere, donando
e ricevendo, uno spirito di famiglia secondo il vangelo che costruisca la più autentica fraternità. Ultimo dettaglio
dell’immagine di Maria è questo senso di movimento, suscitato soprattutto dal mantello azzurro svolazzante e che
richiama la presenza dello Spirito Santo. Una presenza certa anche nei momenti richiamati prima, ma che mi fa pensare all’episodio della Pentecoste in cui Maria, insieme agli apostoli, riceve con forza lo Spirito per la testimonianza.
I doni che il Signore sparge non sono mai privati ma talenti da trafficare e da far fruttare e fanno diventare strumenti
della grazia per un bene più grande che coinvolge sempre tante persone. Maria ricorda a noi comunità fusignanese,
che non possiamo mai accontentarci di pensare solo a noi stessi, ma che il nostro vero bene passa attraverso il bene
degli altri. Ci ricorda di avere una missione in cui spendersi, con lo sguardo rivolto al futuro senza derive nostalgiche,
ponendoci con quello che siamo a servizio gli uni degli altri, con la consapevolezza che il Signore ci precede. Ripartiamo con fiducia e coraggio dopo la pausa estiva insieme a Maria nostra compagna di strada.
don Marco

UNIEURO

ELETTRODOMESTICI
FUSIGNANO - Via Garibaldi, 89 - Tel. 0545 51013
www.gefsnc.com - e-mail: gefshop@inwind.it

Programma Liturgico della festa della Madonna, patrona di Fusignano
Dal 30 Agosto al 7 Settembre

h. 08.00 - Santa Messa.
h. 18.30 - Rosario Meditato, Canto delle Litanie e S. Messa.

Giovedì 31 Agosto

h. 19.30 - Adorazione silenziosa, con un sacerdote a disposizione per le confessioni.

Venerdì 1 Settembre

h. 08.30 - Disponibilità di un sacerdote in chiesa per le confessioni. Al pomeriggio si è disponibili per portare la Comunione agli anziani e
ammalati nelle case (prendere accordi in parrocchia 054550173; don Marco 3343625333).

Sabato 2 Settembre

h. 16.00 - Nella Chiesa Arcipretale, celebrazione del Battesimo.
h. 20.00 - In Piazza Armandi, davanti alla Chiesa parrocchiale, Benedizione degli automezzi (e soprattutto di chi li guida).
Ingresso da via Teatro, sosta davanti alla Chiesa, poi si esce per via padre Agostino e via Viola.

Domenica 3 Settembre

h. 20.45 - Chiesa del Suffragio Concerto spirituale in preparazione alla festa: Saluto alla Vergine.
Soprano Claudia Garavini, pianoforte Walter Proni.

Lunedì 4 Settembre

Nella S. Messa delle ore 19.00 Avvio alla Lectio Divina con la Parola del mese di settembre.

Venerdì 8 Settembre

Festa della Natività della B.V. MARIA - Patrona di FUSIGNANO
h. 08.00 - S. Messa in suffragio di mons. Gianbattista Roncalli.
h. 11.00 - S. Messa solenne celebrata da don Luca Ravaglia, già viceparroco a Fusignano, con la partecipazione della Corale “A. Corelli”.
A seguire, inaugurazione restauro tavola di San Giovanni Battista.
h. 20.00 - S. Messa celebrata da don Mirko Santandrea, già viceparroco a Fusignano.
Al termine, SOLENNE PROCESSIONE per le nostre strade con l’immagine della Madonna.
Percorso: Piazza Armandi - Piazza Corelli - Via Leardini - Via Vittorio Veneto - Via Giovanni XXIII - Via Bassi - Via Togliatti - Via Vittorio Veneto - Via Leardini - Piazza Corelli - Piazza Armandi.

Festa della Madonna del Pilar (detta Madôna dal côcal)
PARROCCHIA DI MAIANO

Venerdì 15 Settembre

Ore 19.00 Apertura stand gastronomico
Ore 20.00 Santa Messa, Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni
Ore 21.00 Musica live con i Groovemates e i Dogma

Sabato 16 Settembre

Ore 19.00 Apertura stand gastronomico
Ore 20.00 Recita del Rosario, canto delle Litanie e Preghiera alla Madonna
Ore 20.30 Serata musicale con la Ri-Cover Band

Domenica 17 Settembre

Ore 10.00 Santa Messa solenne con la partecipazione del coro “Magnificat” di Fusignano,
seguirà la processione con l’immagine della Madonna per le vie di Maiano, incrocio zona campo sportivo e ritorno
Ore 10.30 Presso il campo sportivo ci saranno gli animali della fattoria di Romano Baldassarri
Ore 12.30 Pranzo alla festa, menù fisso solo su prenotazione (prenotazioni al numero 347-8595293 Manuela)
Ore 14.30 Facciamo due chiacchere con il giornalista Giovanni Dragoni
Ore 19.00 Apertura stand gastronomico
Ore 20.30 Commedia dialettale “E President” della compagnia Amici di San Savino

Via dell’Artigianato, 17 - FUSIGNANO
Tel. 0545 50076 - Fax 0545 52930
argelli@argelli.it - www.argelli.it

3
32

7
giovedì

MILLE IDEE CON LE NOSTRE MANI
Dalle 10.00 alle 11.30 - Sede Municipale – Corso Emaldi, 115
Tornano gli amici del Centro Galassia con i loro lavori d’arte e di piccolo artigianato.

INAUGURAZIONI MOSTRE
Dalle 16.00 - Vari luoghi
Inaugurazione delle mostre allestite in occasione della festa patronale.

FESTA DELLO SPORT - VII edizione
Il centro storico viene invaso dalle attività sportive che saranno fruibili da tutti i partecipanti.
In piazza Corelli dalle 17.00 alle 19.30 dimostrazioni delle società sportive di Fusignano.

SOCIETÀ SPORTIVE E ATLETI FUSIGNANESI
Ore 20.30 - Piazza A. Corelli
Presentazione delle società sportive e degli atleti fusignanesi che si sono contraddistinti nelle
varie discipline. La serata proseguirà con VJ Erik!

CENTRO SOCIALE ZAFFAGNINI IN FESTA
Ore 20.30 - Via Vittorio Veneto, 5
Musica con Vittorio Bonetti.

GROOVEMATES IN CONCERTO
Dalle 21.00 - Free Bar - Corso Emaldi, 44
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MERCATINI DELLA FESTA
Piazze e vie del centro storico
La tradizionale mostra - scambio di modernariato, antiquariato e curiosità... fino a notte
fonda. Prodotti tipici, fieristici, dolciumi, enogastronomia e tanto altro ancora.

venerdì

LE CREAZIONI DEI NONNI
Dalle 9.00 alle 11.30 - Corso Emaldi, 6
Esposizione e vendita degli oggetti realizzati dagli ospiti della struttura Giovannardi e Vecchi.

MILLE IDEE CON LE NOSTRE MANI
Dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 17.00 - Sede Municipale, Corso Emaldi, 115
Tornano gli amici del Centro Galassia con i loro lavori d’arte e di piccolo artigianato.

FESTA DEL VOLONTARIATO
Dalle ore 10.00 - Piazza A. Corelli
Banchetti informativi delle associazioni di volontariato presenti nel nostro paese.

BUSKERS CON LOS ANDINOS
Dalle ore 17.00 fino a tarda serata
Spettacolo di giocoleria e fuoco.

LE VOCI NOTE
Ore 20.00 - davanti alla Chiesa del Suffragio
Concerto del coro Giovannardi e Vecchi.

SOLENNE PROCESSIONE RELIGIOSA
Ore 20.30

ORCHESTRA DEI GIOVANI DI FRANCO EMALDI
Ore 21.00 – Piazza A. Corelli
L’orchestra è composta da giovani musicisti dell’Istituto “Don Minzoni” di Ravenna e di
diverse realtà musicali del territorio. Spettacolo offerto da Auser Fusignano.

CONCERTO DE “I MELARDOT”
Dalle 21.00 – Free Bar - Corso Emaldi, 44

SPETTACOLO PIROMUSICALE
Ore 23.00 – Piazza Emaldi
Pioggia di fuochi artificiali a ritmo di musica.

TABACCHERIA N. 1
“GIÒ E GLENDA”
Tabacchi Giochi Servizi
Qualità Cortesia Professionalità...
e in più Specialista del sigaro italiano!

Corso Emaldi, 45 - Fusignano (Ra)
Tel. 0545 52193 - Fax 0545 52944

Ceramiche artistiche, oggetti da regalo anche personalizzati
Corso Emaldi, 101 - Fusignano (Ra) - Tel./Cell. 347.9762099
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9
sabato

MERCATINI DELLA FESTA
Piazze e vie del centro storico
La tradizionale mostra - scambio di modernariato, antiquariato e curiosità... fino a notte
fonda. Prodotti tipici, fieristici, dolciumi, enogastronomia e tanto altro ancora.

TREKKING URBANO
inaugurazione della rampa di via Severoli
Partenza ore 10.00 - Piazza Don Vantangoli
Percorso per adulti e bambini lungo il Senio e inaugurazione della nuova rampa.
Iniziativa a cura dell’Associazione Nordic Walking Bassa Romagna.

LO SPLENDORE DEL RINASCIMENTO
Dalle 14.00 alle 18.00 – RSA San Rocco
Mostra dedicata agli abiti e ai corredi rinascimentali. Alle ore 15.00 sfilata con gli indumenti d’epoca.

ESPERIENZE DALL’ITALIA A PEDALI - 4’ edizione
Dalle 15.30 - Via Piancastelli
La bici e l’arte di sopravvivere. Amici provenienti da varie parti d’Italia raccontano la loro
esperienza a pedali. Esposizione di gadget autoprodotti.
Al termine pedalata per la campagna e il centro di Fusignano (partenza ore 18.15 circa).
Iniziativa organizzata dall’Associazione Ruota Libera.

I MAESTRI DEL FERRO
Dalle 16.00 – Giardino di Piazza Emaldi
Gli artisti del ferro battuto Giovanni Martini, Bruno Contoli e Telmo Ballardini realizzeranno
originali oggetti il cui ricavato sarà devoluto alla Casa di Riposo Giovannardi e Vecchi.

TORNEO STREET BASKET 3VS3
Dalle 17.00 alle 22.30 – Piazza Mazzotti
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FUSIGNANO IN STRADA
Dalle 17.00 fino a tarda serata
Buskers a cura di Atuttotondo Spettacoli.

APERITRUCCO
Dalle 18.00 – Bar Repubblica Corso Emaldi, 113
Aperitivo e make up style con Raffaella.

6° Edizione de “HISTORIE DE LO BORGO ANTICO”
Dalle 18.30 – Giardini di Piazza Emaldi
Spettacolo interattivo in cui nobili, popolani, mercanti ed armigeri coinvolgono il pubblico in
un “viaggio nel tempo”, accompagnando i presenti in una passeggiata nel borgo medievale tra
botteghe artigiane, alchimisti, speziali e duelli. Durante la serata sarà possibile ricevere nozioni su usi e costumi del Medioevo, entrare nelle tende da campo della “Corte di Giovedia”
complete di velario e arredi, consultare il medico-cerusico, l’alchimista ecc... Inoltre sarà possibile visitare “Le Botteghe artigiane dei Mercanti Ravignani” per vedere il conio delle monete, il
lavoro dell’amanuense e molto altro. Tra gli ospiti della serata, i musici e sbandieratori della
Contrada del Ghetto di Lugo e di S. Maria in Vado di Ferrara. A cura dei Barberi di Fusignano

CORTEO STORICO
Ore 20.30 - Partenza dalla bocciofila
Sfilata in abiti medievali lungo le vie del centro fino alla zona antistante la Farmacia San Rocco,
per il “Banchetto di Corte di Messer Teofilo Calcagnini”. A cura dei Barberi di Fusignano.

PRIME SQUARE OPEN AIR
Ore 20.45 – Piazza A. Corelli
Si esibiranno sul palco Vinsanto, Blindur e le Capre a sonagli.
Saranno presenti bancarelle con gadget a tema. Evento in collaborazione con Circolo Arci Brainstorm.

TANGO SOTTO LE STELLE
Dalle 21.00 - Corso Emaldi, 51
Esibizione dei maestri Luca Donato, Caterina Nucciotti e degli allievi della scuola TANGORE.

10
domenica

9° MEETING AUTO VINTAGE
Dalle 8.30 - Corso Emaldi
Esposizione di auto storiche organizzato grazie all’esperienza del Circolo Auto Storiche di
Bagnacavallo e del Gruppo Piloti Bagnacavallese. Una festa nel nome delle fantastiche
quattro ruote di ieri!

MERCATINO DELLA FESTA
La tradizionale mostra scambio di modernariato, antiquariato e curiosità... fino a notte fonda. Prodotti
tipici, fieristici, dolciumi, enogastronomia e tanto altro ancora.

PEDALATA DELLA FESTA
Partenza ore 9.30 - Piazza A. Corelli
Alla scoperta dei luoghi nascosti della nostra campagna.

TORNEO STREET BASKET 3VS3
Dalle 17.00 alle 22.30 – Piazza Mazzotti
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RADUNO, LE MAXI MOTO ANNI ‘70
Ore 15.30 - Via Fornace, 35
Museo auto e moto storiche Mauricette e Primo Contoli.

CENTRO SOCIALE ZAFFAGNINI IN FESTA
Ore 20.30 - Via Vittorio Veneto, 5
Sfilata a cura della Polisportiva Rossetta e spettacolo di artisti di strada.

EXTRALISCIO GRANDE ORCHESTRA
Ore 21.00 – Piazza A. Corelli
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.

DJ SET
Dalle 21.00 – Free Bar - Corso Emaldi, 44

BAR CAIO
TAGLIO E PIEGATURA:
Rame - Lamiera Preverniciata - Acciaio inox
Lamiera Zingata - Alluminio Preverniciato e grezzo
Via dell’Artigianato, 23 - Tel. 0545 50350 - Fax 0545 53009
48010 FUSIGNANO
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Bar e Caffè

Via C. Piancastelli, 14
48010 FUSIGNANO (RA)
tel. 366.5080442

Il Settembrino e i violini di Corelli

Tipico dolce della Festa dell’8 Settembre, creato dalla sapienza artigiana dei nostri fornai,
che lo propongono anche in Piazza Corelli, al fianco dei buonissimi “Violini di Corelli”.

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 al Parco Piancastelli dalle 17.00
LETTURE MUSICATE

Venerdì 8 settembre
A cura del Gruppo Lettori di Favole e della Scuola di Musica A. Corelli.
Sarà inoltre possibile provare alcuni strumenti musicali.

LABORATORIO CREATIVO
8
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Sabato 9 settembre
Creiamo in compagnia della Betty.
Truccabimbi con Marta e Giorgia, offerto dal Bar Caio.

YOGA PER BAMBINI

Domenica 10 settembre
Attività a cura di Arya asd. Adatto a bambini dai 4 ai 10 anni.

LUNA PARK

Dall’1 al 10 settembre, in Piazza Aldo Moro,
ritorna l’area del divertimento per giovani e bambini.

Le mostre della festa
SOTTO I VENTI DEL TALENTO

SELVATICO - FORESTA

Dal 7 settembre al 26 novembre
Museo Civico San Rocco e Municipio di Fusignano
Pittura Natura Animale
• Presso Comune di Fusignano: Cesare Baracca - Lucia Baldini Federica Giulianini - Martina Roberts
• Presso Museo civico San Rocco: Luca de Angelis - Giulia
Dall’Olio - Cesare Baracca - Lucia Baldini - Marina Girardi .
Questa edizione di Selvatico, articolata in percorso che vede coinvolti una pluralità di spazi e artisti, è dedicata al tema della foresta,
intesa non tanto o non solo come sguardo rivolto a quell’attenzione
che da parte di molti artisti si volge ancora e nuovamente alla natura ma anche e soprattutto come condizione della pittura stessa,
linguaggio e dimensione che guidano la scelta, presenza e lavoro
degli autori in mostra. Inaugurazione 7 settembre ore 19.00.
Orari di apertura: il sabato dalle 15.00 alle 18.00, la domenica e i
festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. In occasione della Festa di Fusignano il 7 settembre dalle 16.00 alle 23.00 e
dall’8 al 10 Settembre, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle
23.00.

Centro Culturale “Il Granaio” - Piazza A. Corelli, 16
Dal 7 al 10 settembre
Esposizione di opere e Lifestyle di giovani artisti fusignanesi con
laboratori di disegno, hip-hop (in tutte le sue discipline), serigrafia
e Mehndi (henna). Stay Tuned sulla pagina facebook di “Sotto i
20 del talento”! La mostra sarà visibile tutti i giorni dal 7 al 10
settembre dalle 16.00 alle 18.00 e dalle 20.00 alle 22.00.
Inaugurazione 7 settembre ore 21.00.

RICORDANDO L’OSPEDALE

Saletta Cultura - Via Monti, 5
Mostra fotografica per ripercorrere un pezzo della nostra storia a cura
di Luciana e Loredana Ricci. Inaugurazione 7 settembre ore 19.30.
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TRA LA TERRA E IL CIELO
Ca’ Ruffo – Via Leardini, 8
Esposizione delle opere di Marino Trioschi.
Inaugurazione 7 settembre ore 16.00.

RI-SCATTI D’ACQUA

L’ARTE DI CARLO ALBERTO
POLGROSSI - IL MEN
Sede Comunale - Corso Emaldi, 115 (piano terra)
Omaggio al poliedrico artista fusignanese.
Inaugurazione 7 settembre ore 17.15.

IN ZIR PAR FUSGNAN

Auditorium A. Corelli - Vicolo A. Belletti, 2
Il foto club Controluce di Alfonsine racconta Fusignano attraverso un accurato reportage fotografico.
Inaugurazione 7 settembre ore 17.00.

Circolo Arci Brainstorm - Piazza A. Corelli, 14
Mostra fotografica di Monica Zamboni. L’acqua percorre tutta
la mostra: dalle nuvole, alla nebbia, alla pioggia, al mare fino ai
fiori. L’acqua che fluisce, che trascina, che scorre libera e coinvolge
tutti i nostri sensi. Inaugurazione 7 settembre ore 20.00.

CARTOLINE

Bar Caio - Via Piancastelli, 14
Si sta perdendo l’abitudine di spedire cartoline dai luoghi di villeggiatura, mentre le foto che vengono scattate sono migliaia. La
mostra presenta le foto che i partecipanti ai corsi di fotografia e
post produzione del Nuovo Circolo Fotografico hanno realizzato
e che potrebbero essere cartoline.
Inaugurazione 7 settembre ore 16.45.

Le mostre della festa

I BARBERI
NELLA FUSIGNANO ANTIQUA

Free Bar – Corso Emaldi, 44
Mostra fotografica con immagini di Fusignano nei primi anni del
‘900, di proprietà della Biblioteca Comunale, a cura dell’Associazione Culturale “I Barberi di Fusignano”.

IL TRAMONTO DI SCHIO

Galleria del Credito Cooperativo – Corso Emaldi, 73
Esposizione delle opere di Bruno Montanari. La mostra è visibile
negli orari di apertura della filiale e l’8 settembre dalle 20.30 alle
22.30. Inaugurazione 7 settembre ore 16.30.

MOSTRA DELLE OPERE
DI AURELIO CALGARINI

LA BICI E L’ARTE
DI SOPRAVVIVERE

Spazio Futura – Via Piancastelli n. 12/16
Esposizione delle foto di Sergio Gatto, attivista del movimento
salva ciclisti di Roma e delle opere di Elisa Kolodziey, insegnante
d’arte.

La Cassa - Corso Emaldi, 85
Il noto pittore fusignanese presenta nello spazio bancario le sue
opere recenti.
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PROGETTO STAFFETTA: Nostralghia
Mostra di Luca Freschi
Spazio Cose Belle – Corso Emaldi, 51 – fino al 24 settembre
A cura di Enrico Lombardi. Apertura 8, 9 e 10 settembre dalle
20.30 alle 23, successivamente sabato e domenica dalle 16 alle
18.30. Visite su appuntamento Tel. 339.1145448.
Inaugurazione 7 settembre ore 18.00.

SOGGETTO E CONCETTO
NELLA PITTURA
Spazio ex Movada – Piazza Armandi, 3
Opere di Fortibuoni e di grandi maestri dell’Arte.
Inaugurazione 7 settembre ore 16.15.

L’ARTE DEL CUCITO

Teatro Moderno – Corso Emaldi, 32
Esposizione di macchine da cucire d’epoca dedicata ad Olimpia
Vistoli. In occasione della mostra saranno assegnate due borse di
studio da € 120,00 finalizzate alla partecipazione ad un corso di
cucito. Regolamento di partecipazione e iscrizioni presso la mostra. Inaugurazione 7 settembre ore 17.45.

MOSTRA DI SCULTURA
Corso Emaldi, 124
Opere di Angelo Pilloni.

Musei

Targhe Devozionali

Museo Civico S. Rocco - Via Monti, 5
Collezione Amelia e Vincenzo Baroni
La presentazione di una nuova targa diventa un’occasione in più per visitare l’importante
raccolta permanente di targhe devozionali in ceramica – dal XVI al XX secolo – provenienti dall’Emilia Romagna e da altre regioni italiane. E’ disponibile al pubblico il catalogo del
museo.

Le Memorie Ritrovate
Negli anni ottanta il Comune di Fusignano visse la chiusura del proprio ospedale, i cui
locali furono spogliati da vari elementi di arredo tra cui opere d’arte, oggetti religiosi, mobili e suppellettili. Nel 2013 dopo oltre vent’anni, l’Azienda USL ha restituito al Comune
di Fusignano parte di queste opere, alle quali è dedicata una sala espositiva permanente
all’interno del Museo Civico San Rocco.
Orari di apertura: il sabato dalle 15.00 alle 18.00, la domenica e i festivi dalle 10.00 alle
12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. In occasione della Festa di Fusignano il 7 settembre dalle
16.00 alle 23.00 e dall’8 al 10 Settembre, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 23.00.

Collezione Verlicchi e Bergamini
Pinacoteca Comunale - Corso Emaldi, 115 - I° piano
Esposizione delle opere di proprietà comunale di Francesco Verlicchi e Annibale Luigi
Bergamini.
Orari di apertura: il 7 settembre dalle 16.00 alle 23.00 e dall’8 al 10 Settembre, dalle
10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 23.00.

Collezione auto e moto storiche
Museo M. e P. Contoli - Via Fornace, 35
La collezione raccoglie e cura la donazione dei coniugi Mauricette e Primo Contoli,
all’interno della quale è possibile ammirare la Licorne, la Citroën 5cv Bateaux, la Fiat
521,la Henderson KJ, la Fabrique Nationale M50, la Gilera VT GSE e VL, la Fabrique
Nationale 2 ½ HP, la Triumph Junior e la Mosquito.
Orari di apertura: venerdì 8 settembre dalle 18.00 alle 22.00, sabato 9 dalle 14.00
alle 22.00, domenica 10 dalle 15.30 alle 20.30. Inoltre domenica 10 raduno “Le Maxi
Moto anni ’70”. Il museo è aperto il secondo e quarto sabato del mese dalle 14.30 alle
17.30 (escluso luglio e agosto).

Un aereo una storia umanitaria
Museo R.A.F. - Via Santa Barbara, 4
Il Museo Romagna Air Finders espone diverse centinaia di oggetti legati all’aviazione, tutti
rigorosamente recuperati ed autentici, che compongono il patrimonio espositivo del nuovo
sito museale. Per non dimenticare la nostra storia!
Orari: feriali dalle 20.00 alle 22.30; festivi dalle 15.00 alle 18.00 e dalle 19.30 alle
22.00. Il museo è sempre aperto la prima e la seconda domenica del mese, dalle 15.00
alle 17.30.

Via Rossetta, 194
Tel. 0544 81394
ROSSETTA DI
BAGNACAVALLO
Ripristino fanali opachi

Corso Emaldi, 88 - FUSIGNANO (Ra) - Tel./Fax 0545 53262

CENTRO

Vendita e assistenza telefonia Servizi
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I Ristoranti della Festa
Clipper al Mercato coperto
Piazza Armandi
Specialità di pesce

Tel. 0545.52199

Fata roba
Piazza Mazzotti, 7
Hamburger gourmet e birra artigianale

Tel. 0545.50212

Free Bar
C.so Emaldi, 44
Bruschetteria e stuzzicheria

Tel. 0545.50523

Gastronomia e friggitoria da Andrea
Piazza Emaldi, 31 - area bar Giardino
Specialità di pesce.

Tel. 0545.52263

I sapori della festa
Portico di Corso Emaldi - Giardino Piancastelli
Con il gruppo “Gli amici di...”

I Re Magi

12 Piazza Emaldi
32 Un team di genitori propone lo street-food

La dispensa del buongustaio
Via Monti, 47
Raoul Filippi e il suo staff propongono specialità a base di tartufo

Tel. 0545.954020

L’osteria dei Folli
Piazza Corelli, 14 - Circolo Brainstorm
La cucina della nuova tradizione

Tel. 349.2684344

Un’insolita Voglia Matta
Ca’ Ruffo - Via Leardini, 8
Ogni sera un menù diverso

Tel. 0545.954034

Ristorantino del centro “Int e’ zugh dal pal”
Via Vittorio Veneto, 5 - giardino del Centro Sociale
Piatti della nostra terra

Tel. 339.5638124

… e quelli del nostro Territorio
Buddha Bar

Ristoranti Pizzerie Osterie
Via Garibaldi, 9

Tel. 347.7230302

Via Prov.le Maiano, 3

Tel. 0545.70026

Osteria Del Fico

Via V. Veneto, 55

Tel. 0545 52301

Pizzeria Granata

Piazza Armandi, 10

Tel. 328.0105826

Ristorante La Voglia Matta

Via V. Veneto, 63

Tel. 0545 954034

Ristorante Pizzeria Il Brigantino

Via V. Veneto, 97

Tel. 0545.954075

Ristorante Pizzeria Dal Magnifico

Via S. Savino, 50

Tel. 0545 50893

Via Macallo, 1

Tel. 0545 51959

Via Garibaldi, 12-14

Tel. 0545 50407

Ristorante Pizzeria Osteria Della Brusca

Via Garibaldi, 22

Tel. 0545 953909

Ristorante Self-Service “Risto Clipper”

Via Pero, 2Y

Tel. 0545 52199

L’O

Ristorante Pizzeria Il Cantuccio
Ristorante Pizzeria Mazzanti

Pizzerie al taglio da asporto piadinerie rosticcerie
Pizza Al Taglio Arcobaleno

Via Leardini, 9

Tel. 0545.954030

Via Garibaldi, 77

Tel. 342.0624140

Pizzeria Da Asporto Teresa E Osvaldo

Via Don Rambelli, 5

Tel. 0545.50295

Piadipizza

Via Cantagallo, 34/1

Tel. 327.2520862

Il Chiosco Di Susi

Piazza A. Moro, 1

Tel. 327.1752750

Romagnolo Pizza & Kebab

Via Piancastelli, 10

Tel. 389.9296538

Rosticceria La Forchetta

Via Repubblica, 19

Tel. 0545.52111

Pizza Flash
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Foto Marco Montroni
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al Mercato
Coperto
Piazza Armandi - Fusignano

PESCE

FESTA DELL’ 8 SETTEMBRE 2017

6 - 7 - 8 - 9 - 10 Settembre 2017
Antipasto COZZA ALLA TARANTINA
INSALATA DI MARE
Primi

RISOTTO ALLA PESCATORA
CHITARRA CON VONGOLE

Secondi

FRITTO MISTO CON VERDURE
SPIEDINI MISTI DI PESCE

aperto
tutti
i giorni

Contorni PATATE FRITTE
INSALATA MISTA
SORBETTO AL LIMONE

APERTURA STAND GASTRONOMICO ORE 19 - MENÙ ANCHE DA ASPORTO

aperto anche a mezzogiorno
Venerdì 8 sabato 9 Domenica 10

SELF 24 ORE

Via Pero, 2
Fusignano (Ra)
Tel. 0545 52199

Sala Slot VLT

INFO E PRENOTAZIONI TEL. 0545 52199

Fusignano & Biddulph
Trent’anni di gemellaggio

I miei primi ricordi del gemellaggio
tra Fusignano e Biddulph sono quelli
di un ragazzo che allora, nell’ormai
lontano 1987, non poteva ancora
dirsi europeo perché l’Europa era
ancora solamente un’idea. Sono i ricordi di un ragazzo che vedeva forse
per la prima volta la propria comunità aprirsi con curiosità e ambizione ad un’altra, a quella di un paese
allora lontano che però tanto aveva
influenzato il nostro vivere e la nostra
cultura dalla liberazione dal nazifascismo alla musica punk allora tanto
in voga. Sono i ricordi di un ragazzo che, negli anni in cui l’imminente
caduta del muro stava cambiando il
mondo, vedeva la propria comunità,
proprio in occasione del gemellaggio,
allargare al proprio interno quella
rete di appartenenza, di inclusione e
del fare insieme che oggi tutti conosciamo. Sono passati trent’anni da
quel lontano 1987 e il gemellaggio tra
Fusignano e Biddulph non è rimasto

confinato nei ricordi. Anzi, tutt’altro!
In questi trent’anni tantissimi ragazzi
hanno avuto modo di visitare i nostri
due bellissimi paesi, tante famiglie si
sono fatte straordinarie ospiti ed appassionate viaggiatrici, tanti cittadini
di Fusignano e di Biddulph insieme
hanno imparato e perfezionato gli
uni la lingua degli altri. Grazie al
gemellaggio e alle tante persone che
l’hanno tenuto attivo e protagonista
nel quotidiano delle nostre comunità, in questi trent’anni Fusignano e
Biddulph sono un po’ cresciute insieme ed il legame che si è instaurato è
diventato qualcosa di speciale: non
solo un gemellaggio tra istituzioni ma
tra due comunità, tra le famiglie, tra
le scuole, tra le persone. In occasione
del trentesimo anniversario voglio
qui ringraziare i tanti protagonisti di
questa lunga ed avvincente amicizia:
i sindaci, gli amministratori e i funzionari delle due comunità che sempre hanno creduto nel valore aggiun-

to dell’esperienza, i diversi presidenti
che si sono avvicendati alla guida dei
due Comitati di Gemellaggio (grazie
Giuseppe, grazie Liviana, grazie Alfreda, thank you Alan, Jaine, Philip,
Brian, David, John) e le tantissime
persone che con la loro passione e capacità organizzativa ne hanno supportato l’operato. Grazie alle famiglie che hanno messo in campo ogni
volta quell’impeccabile ospitalità che
ha reso il nostro gemellaggio così caloroso e alle scuole, in particolare alle
insegnanti, che da diversi anni danno l’opportunità ai nostri ragazzi di
vivere un’esperienza unica. In occasione del trentesimo anniversario ho
avuto il piacere di visitare Biddulph
assieme ad una delegazione del Comitato dei Gemellaggi ed ai ragazzi
della scuola secondaria di Fusignano
ed anche lì ho avuto modo di vivere
ed apprezzare quel legame diffuso,
vero e sincero che molti cittadini hanno con la nostra comunità. Sono pas- 15
sati trent’anni da quei lontani ricordi
del 1987. Il mondo è nuovamente 32
cambiato. E’ un mondo nei fatti sempre più interconnesso che a volte però
pare reagire chiudendosi nei vecchi
confini. L’Europa è stata fatta, tanto
ha fatto ma ancora molto deve saper
e voler dare ai propri cittadini. Il Regno Unito ha votato per uscirne. Il
mondo continuerà a cambiare ma,
grazie al lavoro profondo che le nostre due comunità hanno sviluppato e
sapranno sviluppare in futuro, sono
convinto che Fusignano e Biddulph
continueranno ad essere affiatatissime gemelle per dare ai propri cittadini la possibilità di vivere e appartenere a quella comunità più grande, un
po’ italiana e un po’ inglese, che può
rendere migliore e più interessante la
nostra vita.
Il Sindaco
Nicola Pasi
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AUTOSCUOLE

S.A.L.
La tua autoscuola

Delegazione A.C.I.
Via Faccani, 98/b - Fusignano (Ra) - Tel. 0545 50457

Via dell’ Artigianato, 16 - Fusignano (Ra)
Tel. 0545 51001 - Fax 0545 955329
lafata@tin.it - www.calzaturificiolafata.com

Cominciò così...
Sono passati trent’anni esatti da quando
a Fusignano si cominciò a parlare di Biddulph. Approfittando del fatto che uno di
loro, e fiol dla fiola d’Puntic, corrispondeva con una coetanea inglese di uno sperduto paesucolo del cuore della vecchia
isolazionista Inghilterra, nove studenti
decisero di armarsi di tutto l’occorrente,
zaino prosciutto parmigiano nutella, ed
andare a vedere se sta ragazza esisteva
davvero od era frutto millantato di una
fantasia malata: come forse anche ora
dopo la Brexit i giovani inglesi snobbavano i coetanei del Bel Paese. Lugo, la
nostra capitale, vedeva languire il suo
tanto decantato gemellaggio con Newbar
ed in giro non germogliava altro.
Allora partirono. Avevano fatto il quarto anno delle superiori e qualcosa da
raccontare al prossimo esame di maturità bisognava metterlo in cantiere. Due
facevano l’ITI, tre lo scientifico e quattro
il classico. Non mancava alcuna rappresentanza. Presero il treno da Lugo a Bologna e l’aereo fino a Manchester, la città
del Football. Arrivati trovarono non solo
la famosa amica di penna ma addirittu-

ra l’intera sua famiglia e un numero non
esiguo di boys e girls pronti a vedere se
c’era qualcosa anche per loro. Imbarcatisi in veicoli a quattro ruote arrivarono in
un non paese, almeno per loro che pensavano che una cittadina per insignificante
che fosse dovesse avere una piazza principale, due o tre più piccole, un certo numero di semafori all’incrocio di numerose
strade che dividessero palazzi e case di
varie dimensioni, un municipio con bandiera, una varietà di negozi ed alcune
chiese, perché avevano studiato proprio
quell’anno che Enrico VIII aveva creato
la chiesa anglicana ma non era riuscito
ad estirpare l’idolatria romana come non
c’erano riusciti i metodisti i quaccheri… e
così si aspettavano una decina di chiese
in fila secondo le varie confessioni e la tolleranza del paese che aveva inventato la
Magna Carta. Furono invece dislocati in
belle villette sparse qua e là non dico tra
la brughiera ma comunque tra verdi pascoli dopo che avevano attraversato più
volte il centro di quel comune destinato
ad un glorioso gemellaggio con il loro, ma
un centro ai loro occhi invisibile. Poi gior-

no dopo giorno spuntarono il sindaco,
Eddie Sutton a cui Fusignano dedicherà
un parco, il pastore anglicano dottor Bill
Parkes e la moglie Margaret, il vice sindaco Tony Hall e una miriade di dame e
signori curiosi di questo paese legato al
violinista Corelli e simpatizzanti verso i
nostri coraggiosi esploratori. La quattro
ragazze trovarono subito chi gareggiava
per portarle a ballare e i cinque giovinastri furono introdotti nei club più esclusivi
e sfidati a bere birra non solo a giocare a
calcio. Questi fatti avvenivano nel luglio
del lontano 1986. Poi verranno le visite
ufficiali, le delegazioni, gli incontri sportivi ad ogni livello, le mostre commerciali
e d’arte, il coinvolgimento delle scuole, la
nascita del comitato di gemellaggio con i
vari presidenti che si sono succeduti: Tino
Contarini, Pippo Vecchi, Liviana Marangoni, Alfreda Melandri…e dall’altra parte Alan Stackhouse, il teacher di francese
Philip Slater, il signore dal campanone
John Robinson.
Antonio Valgimigli
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Una grande opportunità
Mi hanno chiesto di scrivere qualcosa per ricordare il Comitato per Gemellaggi e i miei pensieri vanno subito alle centinaia di ragazzi del
nostro piccolo paese che, grazie alla collaborazione del Comitato e delle scuole, sono stati ospitati o hanno ospitato ragazzi di Biddulph,
paese vicino a Manchester, da oltre 30 anni. Appena Antonio Valgimigli e la signora Mariangela Rondinelli mi informarono che il paese di
Biddulph cercava come gemello un paesino della Romagna, io diedi subito la mia disponibilità. Pensai alle opportunità che con questi scambi potevano avere le mie figlie, ma anche tutti i ragazzi delle scuole. L’apertura mentale che poteva dare una simile esperienza, la ricchezza
nell’apprendere la lingua inglese e il vivere in famiglia per alcuni giorni, ritenevo fossero situazioni che aprissero la mente. Le attività produttive della zona potevano avere la possibilità di aprire nuovi mercati e comunque, come in tutti gli scambi di questo tipo, tutti cittadini di
una comunità potevano trarne giovamento. Prima della firma ufficiale, mi fu chiesto di ospitare una coppia facente parte della delegazione
inglese, per cinque giorni. Io non parlavo una parola di inglese, avendo studiato francese a scuola, ma tanta era la voglia di comunicare e di
capire quale tipo di gemellaggio avessero in mente. Furono giornate difficili ma fantastiche, difatti quelle due persone sono diventate per me e
la mia famiglia molto importanti, sono nel nostro cuore ancora oggi come i nonni inglesi Alan e Eveline. Finalmente, svolte tutte le procedure
burocratiche, la firma ufficiale del gemellaggio è avvenuta nel 1987. Per parecchi anni fu presidente il signor Giuseppe Vecchi, con il quale
ho condiviso momenti difficili. Di quei giorni ricordo solo la soddisfazione di vedere riconoscere tutti i nostri sacrifici dall’Amministrazione
Comunale, dall’Associazione dei Comuni Gemellati Italiani, dai numerosi cittadini che offrivano il loro aiuto, ma specialmente dai ragazzi
che continuano ancora oggi a salutarci e a ringraziarci per le bellissime avventure con i loro coetanei inglesi. Il comitato ha continuato a
vivere e migliorarsi sempre, fino ad oggi. L’attuale presidente, la signora Alfreda Melandri, con una grande forza porta avanti questo gemellaggio, nonostante siano aumentate le difficoltà per leggi più restrittive. Quello che è rimasto e rimarrà immutabile, sono l’amicizia e la
solidarietà tra i nostri due popoli, quel piacere di rincontrarsi, i numerosi legami che si sono creati tra molte famiglie. Sono molto felice di
aver fatto questo percorso con i numerosi fusignanesi con cui ho collaborato. Tutti hanno arricchito il mio bagaglio di esperienze, ma quello
che non dimenticherò mai sono i giorni che fortunatamente ho trascorso negli scambi tra i ragazzi sia a Biddulph che a la Cȏte Saint André.
Ringrazio tutti per aver reso possibile questa esperienza, per avermi supportato e auguro che le nostre comunità rimangano unite, come lo
sono state negli ultimi trent’anni.

		
Liviana Pasi
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TIPO-LITOGRAFIA
Capucci Claudio
333 2654862

Via Roma, 5/B
48020 Sant’Agata sul Santerno (Ra)
Tel./Fax: 0545 45131
e-mail: nova.print@alice.it

Studenti italiani a Biddulph,
studenti inglesi a Fusignano
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Quest’anno Fusignano celebra il trentennale del suo gemellaggio con Biddulph! Un traguardo di cui essere orgogliosi! Il Comitato di Gemellaggio ha cercato, in tutti questi anni, di favorire scambi culturali fra alunni italiani e inglesi. Era il lontano
1988 e 14 alunni provarono per la prima volta l’esperienza di
un soggiorno nel paese gemello. Una mamma di un alunno di
terza ci accompagnò in questa prima “spedizione”. Sempre nello
stesso anno alcuni bimbi della scuola elementare di Fusignano,
accompagnati dalla Prof.ssa Angela Rondinelli soggiornarono
per diversi giorni a Biddulph. Nel 1989 alunni della Knypersley First School vennero a Fusignano accompagnati dalla loro
insegnante, Mrs Stephanie Pass. Nell’estate dello stesso anno io
accompagnai un gruppo piuttosto numeroso, composto da 13
alunni e 6 genitori. Fu un’esperienza indimenticabile! Gli scambi
fra le scuole ripresero qualche anno dopo, con la Prof.ssa Mara
Rossetti e continuarono fino al 2007. Nel 2001 il Prof. Turchetti
accompagnò i nostri studenti e nel 2005 la Prof.ssa Fenati andò
a Biddulph con 16 ragazzi della nostra scuola media. Gli alunni della High School vennero ogni anno, accompagnati dai loro
insegnanti. Nel 2007 si interruppero gli scambi fra le due scuo-

le per cause non imputabili a noi. Negli anni seguenti la Prof.
ssa Milanesi organizzò soggiorni di una settimana a Biddulph,
in periodo non scolastico. Nel 2014 accompagnai un gruppo
di Fusignanesi e, tramite Mrs Eileen Cox, ottenni un colloquio
col Preside della Woodhouse Academy, Mr Mike Hall. Giocai
tutte le carte che avevo a disposizione e riuscii nell’intento. A
novembre mi giunse una e-mail con la quale si comunicava che
nell’anno successivo alunni della scuola inglese sarebbero venuti
a Fusignano. Sono già tre anni che gli studenti della scuola inglese trascorrono una settimana nel nostro paese. In luglio abbiamo avuto l’opportunità di visitare la scuola inglese e l’ospitalità
ricevuta è stata fantastica. Il Comitato di Gemellaggio ha, nel
corso di questi anni, realizzato numerose iniziative che sono già
state illustrate in articoli precedenti. Permettetemi di dire che ho
iniziato la mia “carriera” di presidente del Comitato nel 1999.
Durante tutti questi anni ho potuto contare sull’aiuto dei componenti la Giunta e sulla collaborazione di tanti, tanti amici.
Grazie per l’aiuto e per la fiducia dimostratami!
Alfreda Melandri

EREDI di VECCHI GAETANO
di Foschini Ernesta & C.
Via Rossetta 153/c - Alfonsine
Tel. e Fax 0544 81383

Corso Emaldi, 25 - Fusignano (Ra)
Tel. 0545 50023

TESSUTI ABBIGLIAMENTO UOMO, DONNA
TESSUTI ABITI DA SPOSA
TESSUTI ARREDAMENTO
BIANCHERIA PER LA CASA ED IL BAGNO

UN’AMICIZIA DI CUI ESSERE ORGOGLIOSI

Alla luce del successo degli ultimi
30 anni di gemellaggio fra le nostre città di Fusignano e Biddulph,
20
possiamo davvero chiederci “cosa
32 ha in serbo il futuro per noi?”. Ho
avuto notizia del gemellaggio fra
la comunità di Fusignano e quella di Biddulph circa vent’anni fa
quando, nel mio ruolo di Town
Crier di Biddulph, incontrai alcuni fusignanesi in visita da noi.
Questo ha dato il via ad una serie di eventi nella mia vita fino
alla mia venuta in Fusignano nel
2006, e da allora sono stato un
frequente e ben disposto visitatore,
con circa due o tre visite all’anno
nella vostra bella cittadina. Nel
2015 sono stato molto contento di
essere stato nominato Town Crier
Onorario di Fusignano, ne sono
molto fiero. Quale è stata la mia

impressione di Fusignano e dei
suoi cittadini? Non ho mai incontrato una comunità così accogliente e amichevole, e ho viaggiato in
tutta Europa, in Australia e negli
USA. Il vostro paese è – come diciamo noi in Inghilterra – “piccolo, ma ben formato”. Ho sentito
a volte da qualche abitante che
Fusignano è una piccola cittadina noiosa, quando sento questo
immediatamente rispondo che
loro non vedono il paese come lo
vede uno straniero: un paese di
gente generosa, un paese con un
grande cuore, una paese di cui
essere orgogliosi. Il Comitato di
Biddulph ha attraversato grandi
cambiamenti, i membri fondatori
sono tutti ritirati o deceduti. C’è comunque un gruppo di persone un
po’ più giovani che sono entusia-

sticamente determinate ad agire
con ogni mezzo possibile per far sì
che il legame fra le nostre città sia
sempre più forte. Ci fa molto piacere che le visite delle scuole continuino a giocare un ruolo importante
in questo, così come l’accoglienza
nelle nostre case agli amici vecchi e
nuovi. Troveremmo molto difficile
continuare senza il supporto delle
scuole di Fusignano e Woodhouse
a Biddulph, e siamo molto grati
per quello che fanno gli insegnanti
e i genitori di entrambe le comunità. E dobbiamo anche riconoscere
il forte supporto che riceviamo dal
Comune di Fusignano e di Biddulph. Il riconoscimento più grande
va però ai cittadini di Fusignano e
Biddulph. Trenta anni fa iniziarono le attività per far incontrare due
comunità che erano totalmente
estranee, e il successo di quel progetto lo possiamo vedere nei volti
degli studenti che ogni anno si
scambiano le visite nelle rispettive
città. Sono molto fiero e onorato di
essere il Presidente del Comitato di
Gemellaggio di Biddulph nel 30°
anniversario del Gemellaggio, e
porgo le mie sincere congratulazioni al Comitato di Fusignano per il
suo forte impegno. I tempi cambiano, e molti eventi e organizzazioni
spariscono, ma sono fiducioso che
lo spirito del gemellaggio fra Fusignano e Biddulph continuerà a
vivere grazie alle nostre scuole e ai
nostri Comuni. Viva l’Italia e Dio
salvi la Regina!
John Robinson

Chairman of Biddulph Twinning Association

I 500 anni dall’Hospitale per i poveri
al Museo Civico San Rocco
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L’Hospitale di Fusignano per i poveri nasce ufficialmente il 26 giugno 1517 con la licenza del vescovo Giacomo Pasi nell’atto rogato dal notaio faentino Francesco Benvenuti, ma la data della sua reale fondazione
è ignota, perché il documento legalizza una situazione
esistente (non si sa da quanto tempo). La memoria gentilizia della famiglia Corelli faceva risalire a un proprio
antenato, Francesco, tale fondazione, che è probabile
fosse avvenuta non dopo la metà del Quattrocento.
L’operazione di riconoscimento fu promossa da tutti
i Corelli perché venisse riconosciuto il loro diritto al
giuspatronato e a eleggere il Priore dell’Opera Pia, secondo il privilegio riconosciuto dal diritto canonico ai

di Luca Unich ed Ettore Scolaro

C.so Emaldi, 110 - Tel. e Fax 0545 542115 - FUSIGNANO

fondatori. L’Hospitale fu dotato di una quarantina di
tornature fusignanesi, che venivano in gran parte dal
testamento di Rodolfo e Iseppe Corelli del 1510. L’Ospedale fu chiamato «dell’Assunzione di Maria Vergine», perché sorto presso l’omonima chiesa, poi denominata di San Rocco, il santo protettore dei pellegrini, al
quale fu intitolato l’Hospitale. La destinazione dell’Hospitale venne ribadita nel 1573 dal visitatore apostolico monsignor Ascanio Marchesini, il quale ordinò che
sopra la porta fosse posta la dicitura «Hospitale de’ poveri». «Ospedale», vocabolo che oggi richiama l’idea di
istituto o edificio sanitario, indicava un’opera pia che
non aveva un ruolo terapeutico, ma forniva l’alloggio
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per aiutare poveri e forestieri. La creazione di un ospedale a Fusignano rispondeva dunque alla necessità di
controllare l’arrivo di pellegrini e poveri nel territorio e
rendere più agevole il soccorso evitando disordini sociali e pericoli di contagio. Per l’antico nesso povertà
malattia è impossibile distinguere se i primi confluentes
all’ospedale di Fusignano, come sono rievocati nell’atto di legittimazione del 1517, fossero infermi o indigenti. La licenza concessa ai Corelli dal vescovo Pasi parla
solo di pauperes, termine col quale allora si indicavano
tanto i poveri quanto i malati, tanto i pellegrini quanto
gli eremiti.
La fondazione dell’ospedale di Fusignano va inserita
nel quadro della frenesia di ascesa dei Corelli e della
loro sfida al potere dei Calcagnini, feudatari di Fusignano dal 1464, i quali erano lontani e al di sopra, do-

Saraceni Mirko
Lavori Agricoli conto terzi
Gestione terreni in affitto
Via Bizzuno, 50 - Bizzuno
Tel. 348 95 19 980

minavano e esigevano, e avversavano ogni iniziativa
locale che potesse rimuovere l’inerzia. I Corelli erano
vicini e dentro, smaniosi di emergere pur nello stretto
orizzonte locale, e irritavano i feudatari quando li provocavano su aspetti in cui la loro presenza era carente.
Il 18 maggio 1514 i Calcagnini avevano concesso gli
Statuta castri Fusignani; i Corelli risposero il 26 giugno
1517 da Faenza legalizzando la fondazione dell’ospedale per istituzionalizzare la loro presenza nella vita
pubblica di Fusignano con un atto prodotto da una diversa giurisdizione – l’ecclesiastica contro la feudale –,
che si sovrapponeva sullo stesso territorio dipendente
in spiritualibus da un centro diocesano fuori dallo Stato estense.

Ronchi Evaristo
Cereali - Mangimi
Prodotti per l’agricoltura
Via S. Savino, 14/a - Fusignano
Tel. 0545 50210

I Corelli avevano compreso che la sacralità della fondazione di un’opera di pietas legittimava e elevava il
loro ruolo. Portatori di iniziative alternative a quelle
dei Calcagnini, i Corelli si qualificavano come gruppo
dirigente per la loro diversa qualità.
Essi si presentavano con una proposta di ordine sociale per una comunità
più organizzata che dominata, definita più dai
suoi funzionamenti che
dai suoi regolamenti, più
dalle finalità dell’atto di
costituzione dell’Hospitale che dai comandi, dai divieti e dalle penalità degli
Statuti.
Dalla costruzione sopravvissuta non si rintraccia il
primitivo edificio, perché
l’ospedale di Fusignano
alla fine del XVIII secolo
venne rifatto, si può dire,
ab imis ed è impossibile
ritrovare per gli anni precedenti trasformazioni di
struttura.
Tuttavia dalle descrizioni
che ne fanno i verbali delle visite pastorali si ricostruisce un fabbricato con
granaio sopra il solaio, un
atrio e tre camere al primo
piano ad uso dei ricoverati, un atrio e due camere a pian terreno ad uso dell’hospitalarius, che aveva per salario, oltre all’alloggio,
l’usufrutto di otto pertiche di terreno attiguo, una meda
di legna all’anno in cambio della custodia, dell’ordine
e della pulizia degli ambienti; la raccolta delle foglie
di moro e l’affitto del granaio rappresentavano invece
rendite per il pio luogo.

Nel secondo Settecento il numero dei pellegrini, aumentato e confuso dalla mescolanza di furfanti e vagabondi, cominciò a costituire un problema. Il 12 agosto
1777 i «compadroni» dell’ospedale, tutti appartenenti
alla famiglia dei Corelli, riuniti in una congregazione
generale alla presenza del delegato vescovile (don Matteo Giovannardi), essendo priore don Girolamo
Olivieri, denunciarono
gli ‘inconvenienti’ che occorrevano nel «venerabile
ospedale», oltre che nel
paese, per il «continuo
concorso di gente e birbanti incogniti che, sotto
il nome di pellegrini», lo
affollavano, e inviarono
quindi una supplica al
vescovo di Faenza perché
l’edificio fosse convertito
da ospizio dei pellegrini in
ricovero per i poveri infermi di Fusignano, in quanto, al di fuori di questo,
non esisteva in paese «al- 23
tro luogo ove ricoverarli e
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provvedere alle loro estreme indigenze».
L’approvazione
della
richiesta giunse da Faenza il 27 marzo 1779.
La trasformazione iniziò
nel 1784 a spese di don
Girolamo Olivieri. Il disegno architettonico del
marchese Giacinto Corelli prevedeva due cameroni per
la separazione dei sessi, una camera per i compadroni,
luoghi comodi per il personale, legnaia, cantina, lavanderia e granaio.
Il nuovo ospedale fu finito nel 1789, solennemente benedetto il 25 novembre 1796 e aperto i1 15 dicembre
«con giubilo incredibile del sig. D. Girolamo Olivieri

C.A.B Fusignano
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Corelli Priore, e delli sigg. Compadroni, […] ed in d.a
24 sera entrò dentro il primo infermo per nome Stefano
Taroni d.o Tamborlone». Al cambio di destinazione
32
da ospizio a ospedale per i fusignanesi indigenti fu
data visibilità con un’epigrafe: «infirmis pauperibus /
nostratibus / aditus / 1796».
L’ospedale era provvisto inizialmente di sei letti, che
aumentarono gradatamente negli anni sulla base di lasciti ed eredità cospicue (per esempio di Cesare Cassani
nel 1804 e di Girolamo Olivieri nel 1806).
La farmacia, aperta nel 1844, forniva alla popolazione una vasta gamma di prodotti medicinali e preparati
galenici.
Nel corso dei secoli l’Hospitale divenne sempre più
cittadino e sempre meno corelliano, in quanto al suo
mantenimento, oltre ai beni assegnati in origine dai Corelli, si aggiunsero numerosi lasciti. Il diritto della famiglia Corelli ad amministrare e gestire l’Ospedale di San
Rocco entrò per la prima volta in crisi, proprio quando

FUSIGNANO

veniva inaugurato, all’epoca del dominio francese, ma
venne, in gran parte, nuovamente riconosciuto con la
restaurazione e con il ritorno del territorio allo Stato
della Chiesa.
Dopo l’Unità, nel 1862, fu promulgata la legge sulle
Opere pie, che inserì l’Ospedale, come ogni altra istituzione assistenziale dello stesso tenore e nelle stesse
condizioni per quanto riguarda origini e statuti, nella
Congregazione di Carità.
Nel 1865 fu deliberato il restauro, che fu imponente.
Fu costruita la facciata monumentale, su via Monti,
furono trasformati completamente tutti gli ambienti, le
sale dei malati spostate da settentrione a mezzogiorno.
L’ingegnere fu Giuseppe Manara, del genio civile di
Ravenna, capo mastro il fusignanese Martino Alberani. Furono allora costruiti anche lo scalone d’accesso
e l’atrio, dove furono collocate due statue in scagliola

(Anni ‘60)

scolpite da Paolo Visani di Cotignola, rappresentanti
San Rocco e l’Immacolata.
Nel 1902 un locale venne adattato a sala operatoria.
Nel 1928 Carlo Piancastelli fece restaurare la chiesa di
San Rocco.
Nel 1930 vengono eseguiti altri lavori: impianto di riscaldamento moderno, nuove pavimentazioni ecc.
Durante la seconda guerra mondiale l’ospedale ha
riportato notevoli danni per i bombardamenti. In particolare è andata distrutta la chiesa di San Rocco, sul
lato orientale, sostituita con una facciata eclettica che
riprende il frontone della facciata ottocentesca su via
Monti.
Negli anni Ottanta del secolo scorso, l’Ospedale è stato
chiuso e successivamente recuperato con il restauro interno del piano terra e della parte ovest del piano nobile e il restauro conservativo della facciata su via Monti.
Attualmente l’edificio ospita il Museo Civico San Roc-
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co, con spazi per esposizioni temporanee al primo piano, inaugurati nel 1998 con una mostra in occasione 25
del 60° anniversario della morte di Carlo Piancastel- 32
li. Al piano terra è esposta la raccolta permanente di
targhe devozionali in ceramica donata dal prof. Sergio
Baroni, dedicata alla memoria dei genitori Vincenzo e
Amelia, e inaugurata nel 2001. Si tratta di una collezione di rilevante importanza, costituita da oltre 150
opere che vanno dal XVII al XX secolo e che offrono
un determinante contributo alla conoscenza della religiosità popolare in Romagna e in altre regioni italiane.
Cinquecento anni dopo la sua fondazione il San Rocco
sarà oggetto di un nuovo restauro finalizzato ad ampliarne gli spazi espositivi ed a consolidarne, attraverso la riapertura del portico sul giardino, il legame quotidiano con il centro storico.
Dal punto di vista strettamente architettonico il progetto generale trova ispirazione dalla stratificazione dagli

interventi che il complesso ha subito nel corso del tempo, cercando di “ripulire” da tutto ciò che ne disturba
la lettura per esaltarne le forme ed i tratti storici ancora
evidenti.

ne museale dedicata alla musica barocca affiancata a
sale multimediali e/o laboratori per attività a supporto
delle didattiche e delle nuove creatività di cui il museo
vuole essere nuovamente protagonista.

Con questo intervento si completa il recupero di questo
edificio che rappresenta uno dei complessi monumentali più importanti della comunità fusignanese e lo si
restituisce con una funzione culturale mirata alla valorizzazione del genio musicale di Arcargelo Corelli.
L’obiettivo del progetto di recupero è quello di integrare
ed ampliare le funzioni museali già presenti, mediante
una sequenza di spazi che identifichi una nuova sezio-

Allo stesso tempo, attraverso i nuovi affacci sul giardino e la valorizzazione delle arcate su piazza Emaldi, il
progetto apre nuovi coni visivi sulla città, includendo il
Museo San Rocco in quella ricerca di dialogo e reciproca contaminazione tra edifici e spazi pubblici che ha
guidato l’intero piano di recupero del centro storico che
viene così ad essere completato.
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(Progetto di restauro della facciata)
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Carlo Piancastelli (1867-1938):

umanista, poligrafo, collezionista, proprietario terriero
I ragazzi che si sono presentati all’osservazione delle cose, delle persone, dei
fatti nell’immediato dopoguerra e che si
trovavano a vivere in quel di Fusignano, che poi è la generazione di chi scrive,
venivano a contatto con la memoria di
un misterioso personaggio di cui si favoleggiava che avesse abitato in un mitico
palazzo, e palaz d’Piancastel, grande,
grandissimo. Vi viveva da gran signore. Ogni mattina entravano dal retro,
dall’ingresso che dava sul parco, lunghe
fila di carri trainati da buoi, cavalli, asini si ammassavano nei suoi magazzini e
nelle sue cantine sacchi ripieni tini traboccanti e ovviamente le botti ribollivano e il
tutto a tempo debito veniva convertito in
moneta sonante che serviva ad acquistare nuove proprietà nuovo prestigio e la
gente, quando era disperata perché non
aveva niente da accendere il fuoco o da
mettere sotto i denti, i tempi erano quelli
che erano, andava da lui e non tornava mai a mani vuote. Nel dopoguerra
passando per la via principale del pa-

ese vedevano quei ragazzi una enorme
cancellata, una grandiosa muratura che
proteggeva ancora il piano terra di un
edificio imponente crollato su se stesso:
era quanto rimaneva de palaz d’Piancastel. A scuola nessuno ne parlava mentre
ci parlavano di Monti e di Corelli. Era
quasi tabù. Poi crescendo si è appreso
che quel Piancastelli era sì proprietario
di quasi tutte le terre che da Fusignano
arrivavano al Po, mo nec dla de Po, ma
le case dei contadini fatte fare da Carlo
Piancastelli e dai suoi padri erano costruite con razionalità, erano salubri, il pozzo era lontano dalla stalla e dall’attiguo
letamaio. Poi abbiamo appreso che viveva a Roma e, come tutti quelli che vivono
lontano dalle proprie radici, era innamorato del suo paese natale che era poi il
nostro. Il suo amore si estendeva a tutta
la regione dove era nato, la Romagna,
alla quale ha costruito il più prestigioso
monumento che si potesse concepire, la
biblioteca che porta il suo nome, “Fondo
Piancastelli”, e che sta a Forlì, anche se

lui aveva pensato e realizzato per lei la
sede più degna che si potesse immaginare: un intero piano del suo maestoso palazzo. E vi aveva fatto costruire dai più
abili artigiani che ci fossero sulla piazza
una raffinata scaffalatura che poi, felice
divinazione o se si vuole divino intuito,
fece traslocare anch’essa a Forlì dove ora
si trova in salvo e anche di questo ultimo
gesto di magnanimità dobbiamo essergli
grati. In questa opera consumò quasi per
intero il suo immenso patrimonio ma ha
realizzato un’impresa di cui la Romagna
tutta gli sarà sempre grata: tutto ciò che
i grandi romagnoli hanno scritto tutto
ciò che sulla Romagna è stato scritto nei
secoli là si trova là viene diligentemente
custodito. Là fece collocare anche la sua
prestigiosa quadreria, vanto del suo palazzo, salvando il tutto dal disastro bellico. Quest’anno ricorre il 150° della sua
nascita: è bello che venga ricordato anche
dalle pagine di questo foglio rivolto precipuamente ai giovani e all’oggi.
Antonio Valgimigli
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Padre Agostino Da Fusignano

Quest’anno ricorre il 300 anniversario della nascita
del cappuccino Padre Agostino da Fusignano.
32
Per molti nostri concittadini è solo il nome di una
stradina nei pressi della chiesa arcipretale, ma ai suoi
tempi fu un personaggio molto noto, stimato e onorato, amico e consigliere di Vincenzo Monti e della sua
famiglia. Padre Agostino, al secolo Giuseppe Cirillo,
nacque nel comune di Fusignano, in via Cantagallo,
il 18 marzo 1717, da Girolamo Pasquali e Girolama
Mignani, poveri artigiani privi di istruzione, ma sinceramente religiosi. Il padre, uomo severo e intransigente, era molto impegnato nel suo lavoro di sarto per
sfamare una famiglia sempre più numerosa (Cirillo,
infatti; era il quintogenito di dieci fratelli), così fu la
madre a occuparsi completamente dell’educazione
cristiana dei suoi figli, poiché le modeste condizioni
economiche non permettevano di dare loro un’istruzione superiore al leggere e scrivere. Cirillo, fin da pic-
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colo, mostrò di essere il più turbolento dei fratelli, così
da indurre la madre a seguirlo in modo particolare.
Nonostante queste premure, verso i quindici anni il
ragazzo subì un forte cambiamento, si chiuse in se
stesso, abbandonò quasi completamente il lavoro di
sarto, che svolgeva malvolentieri al fianco del padre,
e si diede a una vita disordinata.
Contemporaneamente, abbandonò ogni pratica religiosa, con grande dolore di Girolama, che vedeva
tutti i suoi insegnamenti resi vani dall’indole insofferente del figlio. Questa crisi fu indubbiamente una ribellione all’austero ambiente in cui era cresciuto, alla
povertà della famiglia e al doversi adattare un lavoro
manuale per cui non era tagliato, mentre il suo più
grande desiderio era lo studio delle lettere. I genitori
tentavano invano di riportarlo alla retta via; Cirillo
non ne voleva sapere, finché un giorno, litigando col
padre che lo picchiava spesso per il lavoro mal fatto,
gli scagliò addosso uno “spianatoio”, ferendolo gravemente, e poi fuggì. Dopo un tremendo conflitto interiore, tuttavia, egli si ripresentò al genitore, costernato e pentito, chiedendo perdono. Mentre continuava
il suo lavoro di sarto, maturava in lui la decisione di
ritirarsi in convento. Girolamo, conoscendo il carattere volubile e impulsivo del figlio, tentò di opporsi, ma,
grazie all’intercessione dell’arciprete di Fusignano,
decise di lasciarlo andare, convinto che la dura vita
dei monaci lo avrebbe fatto tornare presto a casa.
I fatti lo smentirono. Cirillo fu accolto nel convento di
Bagnacavallo, dove dimostrò che la sua non era stata solo una fuga da un ambiente insopportabile, ma
anche una vera vocazione. Accolto nel noviziato di
Cesena, indossò l’abito l’8 settembre 1736 col nome
di Padre Agostino da Fusignano. La sua umiltà, la
sua obbedienza e la volontà nello studio lo portarono
a superare gli altri novizi e, l’anno successivo, egli fu
ammesso alla professione religiosa. Poté, così, continuare ad approfondire gli studi di filosofia e teologia,
prima nel convento di Forlì poi in quello di Faenza.

Anche servizio di pescheria

Orario continuato: 7,30 - 19,30
Via Garibaldi, 22 - Fusignano - Tel. 0545 53435

Ordinato sacerdote, si recò a Ferrara a studiare teologia dogmatica e nel 1747, terminato il corso,
divenne predicatore. Le fonti ci dicono che “la gente
era si avida di ascoltarlo e accorreva in sì gran folla che le chiese, anco le più vaste, ne rigurgitavano.
La sua facile e popolare eloquenza, arricchita inoltre
dalla più stringente dialettica e dalla più vasta erudizione, gli procacciò in breve un’altissima fama”.
Nell’impossibilità di far fronte alle numerose chiamate che gli venivano dalle varie diocesi di Faenza e di
tutta la Romagna, si lasciò convincere dal fratello don
Pier Francesco a scrivere e pubblicare le sue prediche,
che apparvero a partire dal 1769 col titolo “Discorsi Istruttivi sopra i doveri del Cristiano”. L’opera, la
più importante e la più conosciuta di Padre Agostino,
uscì in questa prima edizione in 4 volumi, ognuno dei
quali composti da 40 Discorsi o “Istruzioni”, come
egli li chiama, che rispecchiano fedelmente quelli te-

nuti dal pulpito e hanno come unico scopo dichiarato
“istruire il popolo cristiano nella legge di Dio per essere di giovamento alle anime”. “Io non vi predico per
insegnarvi cose nuove, ma bensì per farvi mettere in
pratica le cose note, dette e ridette cento volte”. I temi
affrontati sono estremamente vari e indicativi dei suoi
intendimenti evangelizzatori. Solo per citarne alcuni:
l’importanza dei Comandamenti; il rifiuto della superstizione; la modestia nel vestire; la condanna del
ballo, del carnevale, dell’avarizia, dell’ubriachezza,
dell’usura e del vizio dell’osteria.
Molte prediche vertono sul tema della famiglia, sui
rapporti fra coniugi e fra nuore e suocere. Altre su
problemi sociali: gli obblighi dei nobili, dei ricchi e
delle persone comuni; gli obblighi dei padroni e dei
servitori; il giusto compenso per i lavoratori… Il suo
carattere austero e inflessibile davanti alle umane debolezze lo portò tuttavia a intendere la religione nella
sua forma più rigida e costrittiva, dove l’ossessione
del peccato e la minaccia di castighi divini sono spinti alle estreme conseguenze. Eppure, nonostante gli
eccessi in cui cadde per la sua intransigenza, la sua
fede fu profonda e sincera. Nel 1798 pubblicò i “Dialoghi”, l’altra sua opera più importante: 120 dialoghi
in 6 volumi in cui il predicatore è il Maestro, mentre
il Discepolo interpreta ed espone le obiezioni secondo 29
32
la lingua e la mentalità del popolo.
L’entusiasmo e l’apprezzamento che suscitò nei suoi
superiori fece sì che percorresse tutti i gradi dell’Ordine, svolgendo incarichi importanti anche a Roma.
Non riuscì però a coronare il suo sogno di creare un
convento di cappuccini a Fusignano, per l’opposizione più assoluta del marchese Francesco V Calcagnini,
feudatario di questa terra. Trascorse gli ultimi anni
della sua vita nel convento di Bagnacavallo, dove
morì il 3 gennaio 1803, a 86 anni. Fu sepolto con
grande semplicità nell’orto dello stesso convento, ma,
dopo il 1805, con la venuta in Italia di Napoleone e
le travagliate vicende che seguirono, della tomba di
Padre Agostino si è perduta ogni traccia.
Mirella Abbondanti

Nuova acquisizione al Museo Civico San Rocco
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Si arricchisce grazie alla Pro Loco di Fusignano la collezione di targhe devozionali
presso il Museo Civico San Rocco,
con l’acquisizione della “Madonna con bambino” di Giuliano Benini
nato a Dovadola il 05/08/1936 e morto a Faenza 19/01/2006.

Il Restauro della tavola ad olio di San Giovanni Battista
Venerdì 8 settembre, al termine della S. Messa delle ore 11.00, inaugurazione dei restauri del dipinto di Giovanni
Niccolò Luteri detto Dosso Dossi (San Giovanni del Dosso 1474 – Ferrara 1542) “Battesimo di Gesù Cristo” olio su
tavola XVI secolo, cm 260x140x2 presso la Chiesa di San Giovanni Battista di Fusignano.
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Il dipinto ad olio su tavola raffigurante il Battesimo di Cristo, conservato nella cappella sinistra della Chiesa parrocchiale dedicata a San Giovanni Battista di Fusignano, è riconducibile alla scuola pittorica dei fratelli Dossi di Ferrara e rappresenta una delle espressioni più alte della cultura artistica estense del millecinquecento, che si conserva
nella nostra provincia. L’intervento conservativo è stato realizzato della Società di Restauro e Conservazione di Beni
Culturali Etra di Lugo con lo scopo di rallentare le naturali cause di degrado che intaccano la tavola lignea, favoriti dagli sbalzi di temperatura e dalle continue alterazioni dell’umidità presente nell’aria e nelle murature.Tecnicamente si è provveduto alla riadesione, con specifici collanti, delle parti distaccate al supporto ligneo al fine di
evitare ulteriori “cadute di colore”. Dopo la fase di consolidamento della pellicola pittorica si è provveduto alla rimozione delle vernici protettive deteriorate, applicate in un precedente e vecchio restauro, all’integrazione della piccole
lacune, attraverso microstuccature in “gesso marcio di Bologna” ed infine al ritocco pittorico ad astrazione cromatica. Trattamento disinfettante del supporto e manutenzione della cornice lignea dorata. Il restauro si è reso concreto grazie alla raccolta fondi promossa dalla Parrocchia di San Giovanni Battista e dalla Pro Loco di Fusignano.
Michele Pagani e Maria Lucia Rocchi
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OTTO SETTEMBRE - Fusignano
E’ una festa promossa da Comune di Fusignano, Pro Loco, AUSER, AVIS, AGIS, Parrocchia San Giovanni Battista, con la collaborazione
di Associazioni del territorio e della Scuola di musica “A. Corelli”.
Collaborazione tecnica di Ensemble Mariani di Ravenna.
Patrocinio di Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Regione Emilia-Romagna e Provincia di Ravenna.
INFO:
www.comune.fusignano.ra.it - cultura@comune.fusignano.ra.it
Tel. 0545 955653/668 - Fax. 0545 50164
SI RINGRAZIANO PRIVATI, AZIENDE, ATTIVITA’ COMMERCIALI E ASSOCIAZIONI CHE HANNO RESO POSSIBILE LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Parrocchia
S.Giovanni Battista
Provincia di Ravenna

Pro Loco
Fusignano

