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Conclusa la festa
iniziano i lavori

Anzitutto voglio anche da queste righe
ringraziare i tanti fusignanesi che hanno
fatto bella la nostra festa dell’8 settembre aprendo uno stand, allestendo una
mostra, organizzando un evento o anche
semplicemente partecipando alle iniziative
dimostrando ancora una volta quanta energia, creatività e capacità di fare sappiamo
esprimere insieme.
Conclusa la festa, come ogni anno, aprono
i principali cantieri programmati nei mesi
precedenti. Dal 13 settembre 2018 sono iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo
tratto di fognatura che collegherà le condotte via Garibaldi con quelle di via Santa
Barbara. L’intervento, finanziato all’interno
del piano di manutenzione straordinaria di
Hera, si configura come il primo stralcio di
un progetto idraulico messo a punto assieme al Consorzio di Bonifica della Romagna
Occidentale e che avrà il suo compimento
nella realizzazione di un bacino di laminazione al Bosco di Fusignano, da realizzarsi
con un secondo appalto appena acquisite le
aree necessarie.
L’opera comprende la posa in opera e il raccordo tra le due fognature all’altezza della
rotonda di via Santa Barbara dove in questi
giorni è stato posato un importante “pozzetto scolmatore” progettato appositamente per convogliare verso il futuro bacino di
laminazione le sole acque di piena.
Sono inoltre stati concordati con la stessa
Hera diversi interventi per la sostituzione
e l’adeguamento di importanti tratte della

rete acquedottistica compresi i nuovi allacci alle utenze coinvolte e l’inserimento di
nuove caditoie lungo via Garibaldi per agevolare la raccolta delle acque piovane verso
la fognatura in corso di adeguamento.
Nelle prossime settimane Hera avvierà
un secondo importante cantiere a Maiano
per il rifacimento integrale della condotta
fognaria nel tratto della provinciale dall’incrocio del centro verso Fusignano ed in via
Marocche. Un cantiere che, anche in questo caso, sarà propedeutico al rifacimento
dell’intero tratto fognario sotto la provinciale in direzione Belricetto, programmato
all’interno del piano delle manutenzioni di
Hera per i prossimi anni.
E’ infine in corso di studio una piccola
sistemazione idraulica per la rete scolante
di San Savino, finalizzata a meglio gestire
eventuali criticità idrauliche innescate da
piogge particolarmente intense.
Sono cantieri molto importanti per
Fusignano. Trattandosi di opere idrauliche interrate non cambieranno l’aspetto esteriore dei luoghi ma contribuiranno
significativamente alla tenuta del nostro
sistema idraulico e alla corretta gestione
del ciclo integrato delle acque con importanti benefici per l’ambiente e le persone
che lo vivono. I lavori di cui sopra saranno
accompagnati da un importante rifacimento dei manti stradali più ammalorati nelle
principali strade del centro e nelle frazioni,
la cui esecuzione è appena stata appaltata
per un importo complessivo a base d’asta
di 280mila euro.
Il Sindaco
Nicola Pasi

Per l’esecuzione dei lavori in via Garibaldi
sono state necessarie alcune modifiche
temporanee della viabilità, come molti cittadini avranno già notato. L’opera idraulica
di via Garibaldi si realizzerà in due fasi. La
prima, tutt’ora in atto, vede la chiusura
parziale della rotonda fino a via Matteotti
e dovrebbe durare in totale all’incirca 40
giorni, imprevisti permettendo. La seconda
prevede la riapertura alla viabilità sulla
rotonda e via annesse, con la chiusura
di via Garibaldi da via Matteotti fino a via
Curiel. Per alcuni giorni sarà necessario
chiudere la viabilità fino a via Tasselli per
permettere il collegamento fognario. Per
tutta la durata del cantiere parte di piazza
Aldo Moro, è adibita al deposito dei materiali della ditta che effettua i lavori. Per
cercare di evitare il più possibile disagi
alla viabilità, si è deciso di deviare tutto
il traffico “pesante”, ovvero tutti gli autocarri con massa complessiva superiore
ai 3,5 tonnellate, nelle strade provinciali,
permettendo il loro transito su via Santa
Barbara fino a via Pero, su via Ex Tramvia,
via Fornace, via Sordina e via Cantagallo.
Tutte le strade a intersezione con quelle
elencate hanno un divieto permanente
di transito per questi autocarri. Gli unici
a poter circolare su via Garibaldi sono i
camion con destinazione Coop, con regolare permesso rilasciato dal Presidio di
Polizia Locale. Le attività produttive direttamente coinvolte sono state avvisate dagli
uffici competenti e tramite le associazioni
di categoria.
La modifica temporanea alla viabilità prevede comunque la possibilità di raggiungere gli esercizi pubblici del benzinaio e del
gommista di via Santa Barbara.
E’ stata inoltre temporaneamente soppressa, concordando con l’azienda, la fermata
di Start Romagna in via Santa Barbara
fino a fine lavori, dando l’opportunità agli
studenti di prendere la linea Alfonsine –
Lugo o in via Monti o all’Evercompounds.
Pur avendo avvisato la cittadinanza in vari
modi, tramite volantini e locandine negli
esercizi pubblici, comunicato stampa, web
e social capiamo benissimo il disagio che
può creare la chiusura totale di un tratto
di strada come via Garibaldi. Si è pertanto
convenuto che coloro che risiedono nel
tratto di strada chiuso totalmente al traf-
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fico possano usufruire di un permesso di
sosta libera negli stalli con disco orario.
Permesso rilasciato sempre dal Presidio
di Polizia Locale. Per ulteriori informazioni
è possibile rivolgersi all’Urp (dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 12.45, il sabato dalle
9.00 alle 12.00 e il martedì pomeriggio dalle
15.00 alle 16.00; Tel. 0545.955653/668;
urp@comune.fusignano.ra.it) oppure allo
sportello della Polizia Locale (martedì dalle
9.00 alle 11.00 e venerdì dalle 9.00 alle
12.00; Tel. 0545.955641).
L’Assessore alla Viabilità e Polizia Locale
Valentina Modena

Una nuova centrale termica
per il plesso scolastico

Sono terminati il 18 settembre i lavori per
il rifacimento della centrale termica del
plesso scolastico di Fusignano. Gli interventi
hanno portato alla sostituzione dell’impianto in uso finora, giunto ormai a fine vita, con
un moderno sistema modulare a condensazione ed alta efficienza energetica. Abbiamo
così dotato le nostre scuole di un impianto
moderno e sicuro per far stare gli studenti del nostro territorio in un luogo ancora
più accogliente. Grazie alla nuova centrale
termica facciamo un notevole passo avanti
in tema di risparmio energetico e sicurezza della scuola. I lavori sono stati possibili
grazie ad un investimento di 250mila euro
che ha beneficiato di un cofinanziamento
del 30% nell’ambito del Por.Fesr asse 4. Il
progetto per il rifacimento della centrale
termica si è infatti classificato al terzo posto
nella graduatoria regionale.
L’Assessore ai Lavori Pubblici
Andrea Minguzzi
.
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Bassa Romagna Smart,
a Fusignano L’Open Day
dell’innovazione

Giovedì 20 settembre l’auditorium “Arcangelo
Corelli” di Fusignano ha ospitato “Bassa
Romagna Smart”, un open day organizzato dall’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna e dedicato all’Agenda digitale
locale e ai temi dell’innovazione e delle
nuove tecnologie applicate ai servizi della
pubblica amministrazione.
In apertura Raffaele Donini, assessore
regionale alla Programmazione territoriale
e Agenda digitale, ha tracciato gli obiettivi
della Regione Emilia-Romagna in termini di
digitalizzazione per il prossimo triennio.
Le iniziative come questa fanno parte di
una strategia di condivisione degli obiettivi
dell’Agenda digitale. L’Emilia-Romagna è
la regione più digitalizzata d’Italia, ma c’è
ancora molto lavoro da fare per essere tra
i primi in Europa, per questo ci siamo posti
grandi obiettivi per il 2020-2021. Tra questi,
sconfiggere il digital divide, ovvero garantire a tutti i territori, anche ai più remoti, di
disporre di tecnologie digitali che consentano maggiore competitività. Abbiamo pronti
255 milioni di euro per continuare sulla strada degli investimenti in termini di dotazione
di banda ultra larga e internet veloce.
E’ inoltre stata un’importante occasione per
fare il punto sui progetti in campo e per
parlare del futuro dello sviluppo tecnologico
delle nostre strutture. Nel 2010 l’Unione i
Comuni della Bassa Romagna hanno conferito all’Unione tutti i sistemi informatici,
dando spazio a nuovi investimenti e all’acquisizione di nuove competenze che i singoli
Comuni non avrebbero potuto permettersi; questo ci ha permesso di raggiungere
diversi obiettivi, tra cui quello di essere in
regione il territorio con la maggior estensione di aree produttive attrezzate con fibra
ultra larga; un investimento fatto in sinergia
con la Regione e i territori. Quando parliamo di sviluppo tecnologico non possiamo
ovviamente mai pensare di essere arrivati,
poiché siamo di fronte a un aggiornamento continuo e necessario. Fare innovazione
digitale non significa trasformare un modulo
da cartaceo a digitale, ma significa cambiare
paradigma, fare un salto di qualità rispetto
al nostro modo di approcciarci ai problemi e
di dare risposte ai cittadini, e per fare questo
non servono solo infrastrutture, ma anche

competenze. Abbiamo inserito l’innovazione
digitale anche nel nostro Patto strategico per
lo sviluppo economico e sociale, poiché pensiamo che questo tema debba essere centrale nella pubblica amministrazione perché
contribuisce a rendere i territori più attrattivi
e competitivi. Tra gli argomenti trattati nella
giornata di approfondimento ci sono “Smart
Land: l’innovazione come driver di sviluppo
per il territorio”, “Una Regione all digital
- Le agende digitali locali per lo sviluppo
del territorio” e “Bassa Romagna Smart:
l’innovazione al centro dei servizi a cittadini,
imprese e professionisti”. Nel pomeriggio,
si è svolto l’Open space technology (Ost),
con la divisione dei partecipanti in diversi
gruppi di lavoro. Le conclusioni sono state
affidate a Nicola Pasi, sindaco di Fusignano
e referente per le Infrastrutture viarie e
telematiche dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna. L’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna ha dimostrato una notevole
capacità di approcciarsi alle innovazioni tecnologiche e iniziative come questa aiutano
ad avere il senso del cambiamento per poter
sfruttare in modo proficuo le opportunità che
ci vengono date dal nostro tempo .
L’iniziativa ha fatto da anteprima al festival
nazionale della cultura digitale “AftEr futuri
digitali” che si terrà a Reggio Emilia il 19
ottobre e si è svolta in collaborazione con
e-Care Cup 2000 e con il contributo della
Cassa di Ravenna.

anni. Sebbene la vaccinazione sia la forma
più efficace di prevenzione dell’influenza,
negli ultimi anni si è assistito ad un calo di
risposta alla campagna vaccinale per una
scarsa percezione della pericolosità della
malattia influenzale. L’influenza invece provoca ogni anno gravi complicanze in particolare nelle persone di età superiore ai 65 anni
e, specialmente se sono affette da malattie
croniche (malattie del cuore, dei polmoni,
diabete, ecc.), può anche portare al decesso.
Alcune persone temono che la vaccinazione
possa causare l’influenza e per questo evitano il vaccino. In realtà la vaccinazione non
può in alcun modo causare la malattia. Le
possibili reazioni avverse al vaccino sono in
genere locali, legate all’iniezione nel braccio
(dolore alla spalla, rossore, gonfiore), più
raramente febbricola. La vaccinazione agli
anziani e agli adulti con malattie croniche
viene fatta negli ambulatori dei medici di
medicina generale e nelle Case della Salute.
Per maggiori informazioni sul vaccino antinfluenzale è possibile rivolgersi al proprio
medico di famiglia o agli ambulatori vaccinali dell’Ausl Romagna.
Distretto sanitario e Dip Sanità Pubblica

Bilancio estivo delle attività
della Polizia Locale

La vaccinazione
antinfluenzale

Tra qualche mese, all’inizio di novembre,
partirà come ogni anno la campagna vaccinale stagionale contro l’influenza.
La vaccinazione antinfluenzale è un importante appuntamento da non mancare per
proteggere la propria salute, soprattutto da
parte delle persone anziane, delle donne in
gravidanza e di adulti e bambini con malattie
croniche. Queste infatti sono le categorie di
persone a maggior rischio di complicanze
anche gravi in corso di malattia influenzale.
L’influenza è una delle poche malattie infettive che ogni persona sperimenta più volte
nel corso della propria vita poiché i virus
influenzali mutano spesso le proprie caratteristiche. Per stare al passo con i cambiamenti dei virus influenzali la composizione
del vaccino viene rivista ogni anno e quindi per garantire una protezione ottimale è
necessario ripetere la vaccinazione tutti gli

E’ tempo di bilancio per la Polizia Locale
dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna
che, durante la stagione estiva, ha svolto
ogni sabato notte, un turno di lavoro straordinario dalle 23.00 alle 5.00.
Tale controllo è stato effettuato ogni volta
da cinque agenti e un ispettore, con finalità
mirate alla sicurezza stradale attraverso
l’utilizzo di strumenti tecnologici come il
targa system per il controllo dei veicoli non
assicurati, non revisionati o rubati, il test
antidroga per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti e l’etilometro
per gli accertamenti alcolemici.
Trecento i veicoli fermati dagli operatori
della Polizia locale e dieci le patenti ritirate
per guida in stato di ebbrezza, in due casi
è scattato anche il sequestro del veicolo in
quanto il valore registrato dall’etilometro è
risultato superiore a 1,5 g/l.
Durante i controlli, che a rotazione si sono
svolti in tutti i nove comuni della Bassa
Romagna, si sono accertate anche altre
sedici violazioni al codice della strada, tra le
quali il mancato uso della cintura di sicurezza da parte di adulti e dei sistemi di ritenuta
per bambini, inottemperanza all’alt, circola-

zione senza la prescritta revisione tecnica e
inefficienza dei dispositivi luminosi in orari
notturni.

Tre bandi per il sostegno
alle famiglie

Sono aperti nell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna tre bandi a sostegno delle
famiglie residenti nel territorio. I bandi attivi
riguardano i contributi per l’acquisto dei libri
di testo, il rimborso per l’acquisto di abbonamenti annuali e il contributo a sostegno del
reddito familiare.
Il bando per richiedere i contributi regionali
per l’acquisto dei libri di testo per l’anno
scolastico 2018/2019 è aperto fino alle 18 del
23 ottobre ed è rivolto a studenti delle scuole
medie e superiori dell’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna. Possono fare richiesta i genitori degli studenti (o gli studenti
stessi se maggiorenni) delle scuole medie
e superiori, statali e paritarie private, residenti in uno dei Comuni dell’Unione e le cui
famiglie siano in possesso di un’attestazione
Isee, in corso di validità, inferiore o uguale a
15.748,78 euro. È inoltre possibile partecipare al bando se gli studenti risiedono in una
regione che applica il criterio della frequenza in materia di diritto allo studio, ovvero se
lo studente frequenta una scuola collocata
nel territorio dell’Unione. La domanda deve
essere presentata esclusivamente online,
utilizzando l’applicativo regionale disponibile all’indirizzo https://scuola.er-go.it/. I Caf
(Centri assistenza fiscale) del territorio, convenzionati con Er.go, sono comunque disponibili a fornire gratuitamente assistenza per
la presentazione della domanda.
Da giovedì 13 settembre, infine, è possibile
partecipare al bando per accedere al contributo a sostegno del reddito familiare da
parte di coloro che hanno versato l’addizionale comunale Irpef, per l’anno d’imposta
2017, a uno dei Comuni dell’Unione. La
domanda potrà essere presentata fino al 12
ottobre. In questo caso chi fa la domanda
deve essere in possesso di un’attestazione
Isee, in corso di validità, inferiore o uguale
a 12mila. Per l’assistenza alla compilazione
della domanda è possibile rivolgersi ai Caf
(Centri di assistenza fiscale) del territorio.
Da lunedì 17 settembre fino al 16 novembre
sarà possibile fare domanda anche per ottenere il rimborso parziale del costo sostenuto per l’acquisto di abbonamenti annuali
per il trasporto, intestati a studenti delle
scuole superiori per raggiungere l’istituto
che frequentano. Possono fare domanda
le famiglie in possesso di un’attestazione
Isee, in corso di validità, non superiore ad
8.920,68 euro.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Sociale Educativo di
Fusignano aperto dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 13.00, sabato dalle 8.30 alle 12.30,
giovedì chiuso, tel. 0545/955658 oppure consultare il sito www.labassaromagna.it nella
sezione Guida ai servizi.

attualità

Un aereo,
una storia umanitaria

Dopo tanti anni di intensa attività, che
hanno portato al recupero di ben 34 velivoli caduti in Italia nella II Guerra Mondiale
e, con essi, delle salme di 14 piloti, l’Associazione “Romagna Air Finders” apre a
Fusignano, in via Provinciale Maiano 63/A,
l’esposizione permanente che presenta i
numerosi reperti e i cimeli recuperati
presso i siti dove erano interrati i velivoli.
La cerimonia inaugurale è in programma per sabato 13 ottobre, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna,
della Provincia di Ravenna, dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e
del Comune di Fusignano, attese inoltre
le delegazioni ufficiali delle Ambasciate
degli Stati rappresentati nella struttura,
in virtù della nazionalità dei piloti recuperati (Brasile, Germania, Gran Bretagna,
Sud Africa, USA).
“Un aereo, una storia umanitaria”: così
recita il titolo del “museo”, che comprende uniformi e oggettistica personale,
vestiario, armi inertizzate, equipaggiamenti, simulacri e riproduzioni scala 1:1,
documenti e varie curiosità, unitamente a
documentazione, bibliografia, cartografie
ed altro materiale a tema. Dotato di spazi
per incontri, proiezioni video, consultazione e studio, ha l’intento di caratterizzarsi come struttura espositiva pubblica
non solo per gli appassionati, ma anche
per permettere alle nuove generazioni di
meditare sugli errori e sugli orrori della
guerra.
Ad avvalorare questo impegno, l’intensa
attività di collaborazione portata avanti
in questi anni dal sodalizio presieduto
da Raul Venieri con le Istituzioni locali, a
partire dalla scuola, che, nonostante le
ridotte dimensioni che caratterizzava il
primo impianto espositivo (presso la sede
dell’Associazione, in via Santa Barbara
4), ha registrato oltre 50 mila presenze: oltre agli studenti, visitatori da ogni
parte del mondo, tra cui, in particolare, i
parenti di molte delle vittime rinvenute e

le rappresentanze diplomatiche dei Paesi
coinvolti, numerosi e pregevoli sono stati
i riconoscimenti conferiti all’Associazione relativamente agli aviatori recuperati,
sempre accolti alla presenza delle autorità locali.
Il programma della giornata, a cui sono
invitati tutti gli interessati, prevede alle
ore 10.00, presso la Chiesa di Maiano
Monti (Via Prov.le Maiano, 47), la S.
Messa in onore di tutti i piloti caduti in
Italia nella II Guerra Mondiale. Alle 11.00,
formazione del Corteo per il Museo. Alle
11.30 il taglio del nastro, le allocuzioni
delle Autorità e la presentazione della
struttura.
L’associazione “Romagna Air Finders”,
costituita con atto notarile l’8 novembre
2001, riconosciuta dalla Regione EmiliaRomagna come APS, Associazione di
Promozione Sociale, è un sodalizio formato da un gruppo di persone mosse
da spirito comune di volontariato, per
la ricerca e recupero di velivoli della
Seconda Guerra Mondiale e per umana
pietà dei loro piloti ed equipaggi.
Lo Staff di Romagna Air Finders

Scrutatori e presidenti di
seggio: aggiornamento
dell’albo

Gli elettori che desiderano essere inseriti
nell’albo delle persone idonee all’ufficio
di Presidente di Seggio elettorale, sono
invitati a presentare apposita domanda entro e non oltre il 31 ottobre 2018.
L’inclusione all’albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore
al Diploma di istruzione secondaria di
II grado. Coloro i quali invece intendono
presentare domanda per iscriversi negli
elenchi delle persone idonee all’ufficio
di scrutatore di seggio elettorale devono
presentare apposita istanza entro e non
oltre il 30 novembre 2018.
L’iscrizione all’albo degli scrutatori è
subordinata al possesso dei seguenti
requisiti: essere elettore del Comune ed
aver assolto gli obblighi scolastici. Tutta
la modulistica è reperibile sul sito www.
comune.fusignano.ra.it e presso l’Ufficio
Elettorale (corso Emaldi n. 115) con orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 12.45, il sabato dalle 9.00 alle
12.00 e il martedì pomeriggio dalle 15.00
alle 16.00. Per informazioni è possibile
contattare i numeri 0545.955669-642.

Dai nostri diari di Bordo a Biddulph-UK!

Domenica 1 luglio 2018
Caro diario,
Siamo Aicha e Sara, due studentesse di Fusignano, il paese gemellato con BiddulphUK. Vorremmo parlare del giorno del nostro arrivo in questa bellissima città, perché
è stata la nostra giornata preferita. Siamo partiti da Fusignano alle 2.00 della mattina
di domenica 1 luglio. Abbiamo preso il pullman davanti alla nostra scuola per arrivare
all’aeroporto di Bergamo. Dopo il check-in, siamo volati a Manchester (siamo arrivati
alle 9.00 circa) dove ci attendeva Mrs. Susan Robinson che ci ha accompagnato al
Bungalow Narrow Boats. Ci hanno accolto molto gentilmente e ci hanno dato diari
personalizzati in cui descrivere i giorni che avremmo trascorso in vacanza. Ci siamo
rilassati e integrati nello “stile di vita britannico” e nella routine della meravigliosa città
di Biddulph. Ora scusaci caro diario, ma andiamo a letto; perché domani ci aspetta
un’altra lunga ed emozionante giornata, felici perché abbiamo vinto una borsa di studio
per meritarci l’Inghilterra! Con amicizia,				
Aicha e Sara
Martedì 3 luglio 2018
Caro diario, Questa mattina siamo andati alla “Woodhouse Academy”, per prima cosa
siamo entrati nella Biblioteca e abbiamo letto un libro, poi abbiamo giocato con gli studenti inglesi ad un nuovo sport: “rounders”. Ci siamo divertiti tanto! In seguito siamo
stati divisi in due gruppi: il primo è andato a partecipare alla lezione di Arte. Abbiamo
aiutato a dipingere una maschera precolombiana. L’altro gruppo è andato invece nella
classe di Storia. A pranzo siamo stati nella mensa della scuola. Poi, nel pomeriggio,
siamo andati al “Midlleport Pottery Museum”. La prof.ssa Milanesi ci ha detto che
questa fabbrica dello Staffordshire fa parte dell’itinerario europeo delle ceramiche che
comprende anche Faenza! Nel laboratorio di ceramica abbiamo creato un vaso con le
nostre mani. E’ stato stupefacente, ma anche impegnativo! Poi abbiamo mangiato un
gelato. Alle 4.00 siamo ritornati al Cottage, poi siamo andati al campo scout per fare
tiro con l’arco e abbiamo cenato con una grigliata insieme a loro. Che bella giornata!
Questa vacanza studio è’ stata molto accattivante perché abbiamo visto molti luoghi di
interesse nelle città vicino a Biddulph e abbiamo conosciuto da vicino la cittadina con
cui siamo gemellati. Con amicizia,
Martina Paradino and Andrea Baldini
Giovedì 5 luglio 2018
Caro diario,
il 5 luglio siamo andati a Liverpool. Abbiamo fatto colazione e siamo partiti da Biddulph
alle 8.00. Quando siamo arrivati abbiamo visitato il “World Museum”. Abbiamo visto
l’esercito di terracotta e imparato un sacco di cose interessanti sull’antica Cina. Poi
abbiamo pranzato con panini al prosciutto cotto. Ci siamo diretti alla “Cavern”, il locale
in cui i Beatles hanno tenuto il loro primo concerto. Dopo siamo andati da “ Primark”
e abbiamo comprato alcune magliette di Harry Potter per la Harry Potter disco. Noi
ragazzi abbiamo anche comprato souvenirs e alcune magliette al negozio del Liverpool
Football Club. Per finire abbiamo fatto una passeggiata al Porto, i “Docklands” dedicato
al principe Albert, dove abbiamo anche visitato lo “Slavery Museum”. Siamo poi andati
sulla ruota panoramica e abbiamo mangiato un panino. E’ stato un giorno molto bello.
Abbiamo imparato tanto su Liverpool e sulla sua storia. Speriamo vivamente di ritornare a Biddulph e a Liverpool un giorno e di starci per più tempo. Un saluto,
		
Matteo Babini &Vincenzo Brodella

segui Eventi Comune di Fusignano su facebook

Continua al San Rocco la
mostra dedicata alla figura
umana
Giovedì 6 settembre ha inuaugurato nel
Museo civico San Rocco la mostra “Inquieti
corpi”, che espone le opere dei pittori Pietro
Lenzini e Osvaldo Piraccini e dello scultore
Aldo Rontini.
L’esposizione è dedicata al corpo e alla figura umana. I tre artisti riflettono sull’identità
e sui limiti dell’umano, confrontando il loro
sguardo sul tema. Sono presenti le bianche
sculture in gesso del faentino Aldo Rontini, le
pitture struggenti di Osvaldo Piraccini e i corpi dipinti dal pittore faentino Pietro Lenzini.
La mostra rimarrà aperta fino al 28 ottobre
ed è visitabile il sabato dalle 15 alle 18; la
domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15
alle 18. L’ingresso è libero.
Pietro Lenzini è nato a Bondeno nel 1947,
vive ed opera da tempo a Faenza. Ha frequentato l’Istituto d’Arte per il Mosaico di
Ravenna per poi iscriversi all’Accademia di
Belle Arti di Bologna. Dal 1979 è docente di
Scenotecnica presso l’Accademia di Belle
Arti di Bologna. Nel 1986 allestisce la sua
prima mostra antologica alla Galleria delle
Edizioni del Ponte di Firenze. Due anni più
tardi partecipa al concorso per la realizzazione della pala d’altare dedicata alla Beata
Clelia Barbieri all’interno della Chiesa delle
Budrie di San Giovanni in Persiceto e viene
prescelto nella terna di artisti per la decorazione dell’intera cappella dedicata alla
santa. Nel 1997 partecipa alla prima triennale d’Arte Sacra Contemporanea presso il
Seminario Vescovile di Lecce.
Nel 2008 è invitato alla mostra intitolata “La
città e il suo doppio”, a cura di Andrea Emiliani, allestita a Palazzo Briccolani di Meldola
in occasione delle celebrazioni per il 150esimo anniversario della morte di Felice Orsini.
Nel 2011 è presente nel Padiglione Italia
della 54esima Biennale di Venezia al Palazzo delle Esposizioni di Torino.
Nel 2012 presenta la mostra Limen nella
suggestiva cornice della Chiesa di Santa
Cristina di Cesena.

Osvaldo Piraccini è nato a Cesena nel
1931 e si è formato giovanissimo prima
accanto a Giovanni Cappelli e poi con Alberto Sughi, dai quali è indirizzato alle
tematiche neorealiste. Nel 1957 è premiato alla “Mostra Mondiale dei Giovani
Artisti” di Mosca. Per tutto il corso degli
anni ‘60 ottiene numerosi riconoscimenti
in importanti concorsi di pittura a livello
regionale e nazionale.
Dopo le ‘personali’ d’esordio a Roma nel
1959 e di Bologna nel 1960, sue mostre
vengono allestite in diverse città italiane.
Introdotta dal critico bolognese, la mostra
“Tre artisti in Romagna”, allestita al Palazzo delle Esposizioni di Faenza nel 1973,
lo vede presente assieme a Giulio Ruffini
e a Germano Sartelli. Nel 1978 vince per
la terza volta il “Premio Campigna”.
Nel 2001 una sua retrospettiva viene promossa nella città natale dalla Fondazione
della Cassa di Risparmio di Cesena con
un volume monografico. Nella primavera
dello scorso anno Cesena rende omaggio all’artista con un’esposizione della
sua più recente opera pittorica intitolata “Tempo presente”. Attualmente vive e
opera nella casa-studio di Cesena.
Aldo Rontini è nato a Brisighella e vive e
lavora a Faenza. Ha alternato la sua attività di scultore all’insegnamento, prima presso l’Istituto d’Arte di Faenza, poi
all’Accademia di Belle Arti di Bologna.
È membro dell’Accademia Internazionale
di Ginevra dal 1982 e nei primi anni Ottanta il suo lavoro diventa un punto di riferimento per il gruppo “Nuova Ceramica”,
in contrapposizione alla dominante linea
ceramica “tellurica” post-informale. Nel
1993 gli viene conferito il Premio Faenza.
Nel 2009 gli viene dedicata la personale
“Aldo Rontini Keramik”, mentre nel 2010
è invitato alla rassegna “Anghelos – Vasi
Comunicanti” a Palazzo Ghini di Cesena.
Nel 2011 viene invitato alla 54esima Esposizione internazionale d’Arte Biennale di
Venezia e nel 2015 espone alla Galleria
nazionale d’arte moderna di Roma. Nel
2017 la sua mostra “Qui e adesso” è alla
Galleria civica Pirano in Slovenia, mentre
nel 2018 la mostra “Esercizi dello sguardo” è alla Galleria Farneti a Forlì. Le sue
opere si trovano nelle collezioni del Museo internazionale della ceramica, Faenza; nel Museo della Ceramica di Caltagirone (Ct); nella Galleria di arte moderna
di Bologna; nel Centro di documentazione dell’Università di Parma; nel Museo
di Shigaraki in Giappone; al Kyushu Museum Arita in Giappone; nella Galleria di
arte moderna di Tokio e tanti altri.
La mostra è a cura di Paolo Trioschi ed
è promossa dall’assessorato alla Cultura
del Comune di Fusignano, dall’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna e dalla Pro
Loco Fusignano, con il patrocinio dell’Istituto per i beni culturali della Regione
Emilia-Romagna.

iniziative

Un grande ringraziamento

Ogni anno aumenta la partecipazione attiva
dei cittadini alla festa di Fusignano e questo
non può che creare un bel clima di collaborazione fra tutti.
Un grande rammarico per la serata di venerdì 7 settembre dedicata ai Barberi e ai Clerici
Vagantes rovinata dalla pioggia ma speriamo
a breve di poter almeno recuperare la sfilata dei Barberi. Grande partecipazione per le
due anteprime, al bosco con Eloisa Atti e per
la camminata organizzata da Avis in memoria di Nicoletta Missiroli.
Un’ottima presenza anche alla festa dello
sport che ha visto il centro di Fusignano riempirsi di bambini intenti a provare tutte le
discipline sportive presentate.
Anche i concerti della piazza hanno attirato
un discreto pubblico e hanno fatto sentire
l’aria di festa.
Un grande grazie a tutte le associazioni che
hanno partecipato alla realizzazione della
festa del volontariato offrendo ai bambini un
bellissimo spettacolo al parco Piancastelli.
Grazie a tutti i ristoratori, ai commercianti,
agli artisti che si sono impegnati per realizzare mostre e spettacoli in giro per tutto il
paese, grazie a chi ha partecipato scendendo
in strada e decidendo di scegliere Fusignano.
Come sempre attendiamo proposte e spunti
per migliorare e rendere la festa di tutti.
L’Assessore alla Cultura
Lorenza Pirazzoli

Venerdì 12 ottobre
Teatro Moderno ore 21.00
ENRICO FARNEDI CANTA LUCIO DALLA
Non è solo un concerto che vuole raccontare Dalla e i suoi successi più famosi, ma un
espediente che permette a Farnedi di rivivere
la propria infanzia e adolescenza cantando le
canzoni più amate: dai primi successi fino
alle sperimentazioni elettro-pop degli anni
’80, da 4 marzo a Viaggi Organizzati. Enrico
Farnedi, voce, ukulele; Lorenzo Gasperoni,
chitarra, cori; Mauro Gazzoni, batteria.
Ingresso E 10,00 - ridotto E 8,00.

Sabato 13 ottobre
Museo Romagna Air Finders – Via Maiano,
63/A ore 10.00
INAUGURAZIONE NUOVA SEDE DEL MUSEO
Esposizione permanente dei reperti della
seconda guerra mondiale.
Domenica 14 ottobre
Centro storico dalle 8.00 alle 17.00
FUSIGNANO ANTIQUA
Mercatino di riuso selezionato e vintage
Per informazioni 329.0305467.

Ragazzi si canta!

Anche quest’anno il coro “A. Corelli” invita i
ragazzi dai 5 ai 14 anni a partecipare al coro
delle voci bianche per preparare il repertorio
dei concerti di Natale sotto la guida di Paola
Pironi.
Le prove si svolgeranno il lunedì dalle ore
20.00 alle ore 21.00 a partire da lunedì 24
settembre presso l’aula magna della Scuola
Secondaria di primo grado in via Vittorio
Veneto n.36.
L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite!
L’invito a cantare è rivolto anche agli adulti
che vogliano entrare nel coro: in questo caso
le prove si svolgeranno il lunedì dalle ore
20.30 alle ore 22.30. E’ bene ricordare che
il canto fa bene al cuore e alla mente, aiuta
a liberarsi delle preoccupazioni e sprigiona
emozioni positive. Per questo tutti sono
invitati a far parte del coro “A. Corelli”, per
sperimentare questa attività terapeutica che
riduce l’ansia, lo stress e rafforza il sistema
immunitario, come sostengono recenti studi
scientifici.

Venerdì 26 ottobre
Auditorium A. Corelli ore 21.00
Rassegna in bianco e nero
DUO DISSONANZE
Marcello Melis, pianoforte
Fabio Furia, bandoneon
Nelle composizioni originali di Fabio Furia,
vere protagoniste dello spettacolo, trovano sintesi gli studi classici e il suo eclettico
percorso dalla musica da camera alla world
music, dal tango al jazz. Il risultato è un’interessante sintesi tra il mondo sonoro del
jazz e quello del tango nuevo: un mélange di
forza e passione, energia e pathos.
Ingresso E 7,00.

MARTONI
MOBILI - ARREDAMENTI
CUCINE COMPONIBILI

direttamente da Fusignano
un multi-negozio su internet

shoppingromagna.it

48034 FUSIGNANO (RAVENNA)

mobilimartoni@gmail.com

appuntamenti
Domenica 28 ottobre
Teatro Moderno
ore 16.00
“IL GOBBO
DI NOTRE DAME”
Spettacolo presentato
dalla Compagnia
del Cancello
di S.Giuseppe
di Faenza.

Venerdì 9 novembre
Teatro Moderno ore 21.00
FILIPPO MALATESTA INTERPRETA GLI U2
Il cantautore riminese Filippo Malatesta lascia
da parte le sue canzoni e si cimenta nel repertorio da brividi degli U2. Filippo Malatesta, voce,
chitarra; Aldo Zangheri, viola elettrica; Andrea
Bartolini, basso elettrico; Lorenzo Rinaldi, batteria; Stefano Zambardino, tastiera e cori.
Ingresso E 10,00 - ridotto E 8,00.
Sabato 10 novembre
Auditorium A. Corelli ore 21.00
DON ROSS LIVE
Don Ross è ormai un punto di riferimento per
tanti appassionati oltre che uno dei massimi innovatori nel campo della chitarra
acustica. Canadese, figlio di un emigrante scozzese e di una nativa americana, è
l’unico chitarrista al mondo a vantare un
doppio successo nel U.S. National Finger
Style Guitar Championship (’88 e ’96).
Ingresso E 7,00.

Dal 10 novembre al 20 gennaio
Museo civico San Rocco e Granaio
SELVATICO [tredici] 2018: Fantasia/Fantasma
Pittura tra immaginazione e memoria.
Selvatico disegna una mappa che congiunge luoghi diffusi nel territorio romagnolo, intrecciando spazi, storie, opere e artisti contemporanei.
Inaugurazione sabato 10 novembre 2018 ore
16.00.
Orari di apertura: sabato 15.00 – 18.00,
domenica e festivi 10.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00.

Domenica 11 novembre
Centro storico dalle 8.00 alle 17.00
FUSIGNANO ANTIQUA
Mercatino di riuso selezionato e vintage.
Per informazioni 329.0305467.

Venerdì 16 novembre
Auditorium A. Corelli ore 21.00
Rassegna in bianco e nero
Bene, bravi, BIS!
Il duo pianistico Elvira Foti e Roberto Metro si
è esibito nelle più prestigiose sale da concerto.
Per l’occasione proporrà un programma in cui
sarà possibile ascoltare alcuni dei più celebri
brani del repertorio classico tra cui i celebri
valzer di Strauss, il Can Can di Offenbach, una
suite dalla Carmen e tanti altri capolavori.
Ingresso E 7,00.

Venerdì 23 novembre
Auditorium A. Corelli ore 21.00
IL CUORE CHE PENSA
Polyfloisvos – Trio Flauto e Piano Duo: Elena
Cecconi flauto, Paola Biondi e Debora Brunialti
piano duo, Elisa Rosselli canto,recitativi interpretati dalla voce di Laura Trimarchi. Il trio vuole
restituire attraverso un percorso sonoro ma anche gestuale la magia di sensazioni ancestrali.
Ingresso E 7,00.
Domenica 25 novembre
Teatro Moderno
ANASTASIA
D di Danza propone lo spettacolo di danza classica, moderna, hip hop e break dance il cui ricavato sarà interamente devoluto al Teatro Moderno per l’installazione dell’aria condizionata.
Domenica 25 novembre
Partenza da piazza A. Corelli ore 20.15
CAMMINATA IN ROSSO
In occasione della giornata contro la violenza
sulle donne camminata organizzata dal gruppo dei camminiatori e il Centro Italiano Femminile di Fusignano.

Venerdì 30 novembre
Teatro Moderno ore 21.00
MEDITERRANEAN ENSEMBLE
Lo spettacolo live del Mediterranean Ensemble
si basa sull’idea di condurre lo spettatore in un
viaggio in tutte le aree del mediterraneo attraverso le sue musiche tradizionali, con elementi
innovativi e contaminanti che identificano l’attuale popolo mediterraneo. Marco Bonutto,
voce; Martino Cargnel, chitarra; Andrea Buzzo,
chitarra; Alberto Barban, batteria; Anna Lucia
Rosafio, voce; Roberto Maffei, contrabbasso.
Ingresso E 10,00 - ridotto E 8,00.

Giovedì 6 dicembre
Auditorim A. Corelli ore 21.00
SILVIO ZALAMBANI
FEDERICO LECHNER DUO - “Déjà vu”
Il sassofonista Silvio Zalambani e il pianista
argentino Federico Lechner propongono un
concerto con le composizioni dell’album uscito nel 2015, in un mosaico sonoro dal sapore
latinoamericano e dalla venatura jazzistica.
Ingresso E 7,00.

Venerdì 7 dicembre
Teatro Moderno ore 21.00
OMAGGIO ALLE DIVE
DEL CINEMA ITALIANO
Uno spettacolo di musica e immagini con cui
si rende omaggio alle più amate dive del cinema italiano di tutti i tempi. Lo spettatore avrà
la possibilità di riascoltare le opere di alcuni
dei più grandi compositori del nostro paese
conosciuti in tutto il mondo e premiati con le
più prestigiose onorificenze come premi Oscar
e Grammy Awards. Paola Fabris, voce; Stefano
Martini, violino; Matteo Salerno, flauto ; Egidio
Collini, chitarra; Fabio Gaddoni, contrabbasso;
Gianluca Nanni, batteria.
Ingresso E 10,00 - ridotto E 8,00.

Sabato 8 dicembre
E’ FESTA RAGAZZI!
Festa di strada dedicata all’allegria con tantissime iniziative: musica, gastronomia, festa del sabadone, mercatino dei artigianato
artistico, collezionismo e riuso. Dal mattino
accensione del fuoco in piazza A. Corelli con
castagne e vin brulè per tutti a cura di Auser.
Sabato 8 e domenica 9 dicembre
Centro storico dalle 8.00 alle 17.00
FUSIGNANO ANTIQUA
Mercatino di riuso selezionato e vintage
Per informazioni 329.0305467.
Domenica 9 – 16 – 23 dicembre
NATALE A FUSIGNANO
Nel centro storico, dalle 8.00 alle 17.00 mercatini, animazioni, attività commerciali aperte
e tanto altro.
Venerdì 14 dicembre
Teatro Moderno ore 21.00
HAPPY XMAS DAYS - IL MUSICAL
Spettacolo presentato da L’Officina della Musica.

MILONGA E TE:
Incontri di pratica di Tango e cena con la
collaudata “spurtlaza”:
• 4 e 18 novembre
• 2 e 26 dicembre
• 6 gennaio dalle 17.30 alle 23.30
Per informazioni
Tel. 338.6989327;
oppure Tel. 335.471638; www.faitango.it.
Corsi di tango, vals e milonga ogni martedì,
dalle 20.30 alle 23.00, con i maestri Marco
Montanari e Caterina Nucciotti per informazioni Tel. 340.8253149
oppure info@tangorebologna.it.

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

segui inFuso sportivo su facebook

Samuele Galli campione
di baseball

Classe 2001, il fusignanese Samuele Galli è
appassionato di baseball fin da bambino e
gioca nella squadra di Godo, che lo scorso
settembre è passata in A1.
Assieme ad altri 18 Samuele è stato scelto
dalla squadra regionale ed è l’unico rappresentante, tra gli under 16, per la provincia di
Ravenna.
La squadra ha avuto grandi successi, lo
scorso giugno si è classificata prima al
campionato regionale italiano e nel mese di
luglio ha replicato in quello europeo. Le soddisfazioni non sono ancora finite perché in
luglio la squadra è partita per il campionato
mondiale che si è svolto nel South Carolina
ed è salito sul podio guadagnando la medaglia di bronzo.
A lui vanno i nostri complimenti per i grandiosi risultati e per la costanza e l’impegno
che questo sport certamente richiede.

D di Danza riparte
alla grande

Dopo questa bellissima lettera da parte
degli allievi non possiamo che ripartire
alla grande… anche io vi voglio bene!!
Maestra Lorena

Cara Lorena,
noi, i tuoi allievi, adoriamo la tua passione
e la tua professionalità perché ci trasmettono valori fondamentali tanto per la
danza quanto per la vita.
La disciplina e la continua ricerca della
perfezione coi relativi sacrifici che insieme abbiamo affrontato non sono solo
i frutti di una bella serata condensata
in uno spettacolo di un paio d’ore, sono
nostri preziosi strumenti per affrontare
il futuro.
Quando si spengono le luci della ribalta
si accendono le emozioni nei nostri cuori
e rimane tangibile la pienezza della dedizione che metti in quello che fai. Continua
a trasmetterci le magiche sensazioni che
solo la danza può sprigionare, emozioni
in movimento che dicono più di mille
parole.
Oggi vogliamo dirti semplicemente “grazie”, come maestra e come amica.
Ti vogliamo bene,
I tuoi allievi

Associazione Arya Yoga

Il piacere di fare yoga è il piacere di lasciarsi
andare senza performance, semplicemente con la voglia di fare al meglio oggi. Nel
tempo abbiamo compreso che la semplicità,
il sorriso e il volersi bene, sono il nostro
punto di forza.
Trovate i nostri corsi presso la palestra “Corpo
Vivo” il lunedì e giovedì dalle 13.00 alle 14.00
(per info Carla 348 7657637) e il mercoledì
alle 19.30 e 20.45 presso la sede dell’Associazione “Discipline Orientali Masiera” in via
Dei Cosmonauti,4 a Fusignano.
Per info, idee e prenotazioni siamo a vostra
disposizione: Nunzia cell. 3485644144
associazionearya@virgilio.it.

Foto Emanuele Binelli

10 anni di Gaf,
10 anni di passione

La Ginnastica Artistica Fusignano (GAF) ha
festeggiato i suoi primi 10 anni, 10 anni in
cui, un po’ alla volta e con tante difficoltà,
è riuscita a crescere e ad affermarsi a
livello regionale. E non solo. Le ginnaste
della squadra agonistica hanno conquistato nell’ultimo anno sportivo tanti podi del
colore più bello, quello Oro. Campionesse
Regionali Serie D LC per Ilenia, Martina,
Vittoria e Giorgia. Campionesse Regionali
Serie D LA per le piccole ma talentuose
Ludovica, Sofia, Anna e Lucia. Ai Nazionali
12 ginnaste su 17 hanno conquistato il pass
per tutte le super finali tra le migliori di
Italia sia per le gare individuali che a squadre. Le ragazze grandi hanno gareggiato
nella finale delle migliori 24 squadre più
brave in Italia.

Real Fusignano Calcio

Con l’arrivo di settembre è partita ufficialmente la nuova stagione del Real
Fusignano Calcio, preceduta da un importante avvenimento che potrebbe rappresentare per il futuro un punto di svolta per
la società neroverde.
Sabato primo settembre, infatti, alla presenza del Sindaco Nicola Pasi e dell’
Assessore allo Sport Andrea Minguzzi è
stato inaugurato a Maiano Monti il Tiky
Taka Sport Cafè. Il locale, rinnovatissimo,
è situato proprio nel cuore del centro sportivo Nino Fugattini che, con la gestione
di Marco Tabanelli e del Real Fusignano,
dispone delle potenzialità per diventare
un prezioso ed ideale punto di ritrovo per
lo svolgimento di buona parte dell’attività
delle squadre del club fusignanese.
Per il 2018/19, frattanto, lo staff direttivo
neroverde sta lavorando intensamente per
dare un significativo impulso sia allo sviluppo del Settore Giovanile che all’allestimento
della prima squadra, iscritta al campionato
di seconda Categoria.
Staff tecnico 2018/19: allenatore prima
squadra, Roberto Cevenini; preparatore portieri prima squadra, Denny Bottura;
allenatore Giovanissimi/Esordienti, Antonio
Ciotti; vice allenatore, Alberto Facchini; allenatore Pulcini 2008, Emanuele Lana; allenatori Pulcini 2009, Davide Quarneti e Edoardo
Balestri; allenatori Pulcini 2010, Marco
Mondini e Mattia Troiano, educatore Scuola
Calcio 2011/12/13, Matteo Abbondanti; coordinatore tecnico, Giovanni Bossa; responsabile tecnico settore giovanile, Claudio Taroni.
Rosa Prima Squadra: portieri, Frassineti
Lorenzo e Pirazzoli Guido; difensori,
Albonetti Andrea, Canducci Donald, Guerra
Lorenzo, Malavolti Alessio, Panzavolta
Mirko, Quarneti Davide, Ragazzini Marco,
Randi Federico, Ricci Manuel, Saritas Yari;
centrocampisti, Balestri Edoardo, Bonzi
Tommaso, Cham Amadou, Donati Luca,
Madonna Francesco, Morelli Gianmarco,
Samsak Icham, Tampieri Matteo; attaccanti, Durmishi Erhan, El Bouanani Faissal,
Galassi Alessandro, Malavolti Marco,
Missaoiu Mohamed Amine, Okeke Onyedika
Kingsl, Popa Constanti Cosm.
ATP

sport

Passione Judo

L’Unesco e il Comitato Internazionale
Olimpico riconoscono nel judo la migliore
formazione per bambini e ragazzi che,
con la sua pratica regolare, consente una
educazione fisica completa stimolando
tutti gli aspetti della psicomotricità e del
rapporto con gli altri promuovendo i valori
di amicizia, partecipazione, rispetto per
gli altri e sforzo per migliorare.
Il judo, via della cedevolezza o dell’adattabilità, è una disciplina educativa basata
su tecniche corporee che implicano uno
stretto contatto con l’altro e l’apprendimento di esercizi di attacco e difesa nel
rispetto di precise regole comportamentali.
A volte le arti marziali vengono associate
alla violenza, non c’è nulla di più errato.
Sicurezza, riflessi e rispetto sono ciò che
si insegna ad un bambino, migliorandone
le capacità di autocontrollo, aiutando a
valutare le situazioni e a reagire di conseguenza. I bambini possono avvicinarsi al
judo già all’età di cinque-sei anni imparando un’ottima coordinazione motoria
e controllo del corpo (avanti, indietro,
laterale, imparare a cadere, percezione
del baricentro).
Il judo è utile sia ai bambini più timidi
e insicuri, perché infonde fiducia nelle
proprie capacità, sia a quelli più “vivaci” perché insegna a controllare la propria aggressività. Non solo i bambini ma
anche le bambine possono avere una
grande attitudine per questo sport.
Alessandro Graziano, Istruttore 3°
Dan Filjkam di judo presso la nostra
Associazione, sta dedicando la sua vita a
questo sport e al suo studio, Campione
Italiano Juniores ‘17 e terzo agli europei,
mette tutta la sua esperienza, passione
e tenacia nell’insegnamento di questa
disciplina.
Le lezioni si svolgono il lunedì e il mercoledì 17.15-18.15 per i bambini e 18.1519.15 per ragazzi.
Le prime lezioni sono gratuite di prova a
Fusignano in via Dei Cosmonauti 4.
Per info: 345.2988839.
Il Direttivo delle Discipline
Orientali Masiera
(Tratto dalla chat di WhatsApp dei nazionali) “Ci siamo riuscite. Siamo tra le migliori
24. Un sogno realizzato. Per noi, piccola
realtà locale, è come vincere l’oro alle
Olimpiadi. Un altro. Siete tra le ginnaste
brave. Quelle brave veramente.” Le ginnaste più piccole, il nostro futuro, hanno dato
il massimo e hanno vinto un Bronzo che
per noi vale come un oro. Siamo arrivate
fin qui con le nostre forze. Con la nostra
grinta e determinazione.La GAF in mezzo
alle squadre più forti di Italia. Fusignano
tra i colossi del nord e centro Italia. Ce
l’abbiamo fatta.
E’ già partito il percorso verso i nostri
prossimi 10 anni. Ora non ci fermiamo. Sogniamo nuove sfide, nuovi obiettivi. Il nostro motto “GAF TRASMETTE
PASSIONE” continuerà a risuonare in tutti
i palazzetti della regione.
Ginnastica Artistica Fusignano

comunicare
darli ma c’è una novità: l’assistente sarà Mohamed Hamdaoui, prodotto del nostro vivaio, ora nel giro della
prima squadra. L’Under14 femminile
e il settore minibasket saranno affidati al coach Gemignani, vice-allenatrice
Irene Lugaresi, a cui si aggiunge Filippo
Maestri, fresco di corso da istruttore.
Chi volesse entrare nella nostra grande
squadra, può ancora farlo, contattando
coach Ortasi al 334.3169144.
Roberto Cornacchia

Festa del quartiere Senio

Nuova stagione al via

L’estate è finita, anche se (tra Kiklos
Summer Cup, tornei in spiaggia al Bagno
Polka e Festa dello Sport in occasione
del Patrono, senza dimenticare il premio
come società tra le più numerose partecipanti alla camminata per Nicoletta
Missiroli) non è che ci siamo annoiati.
Torniamo quindi a lavorare in palestra
in previsione di una nuova e impegnativa
stagione agonistica, con qualche freccia in più nella nostra faretra: quattro
sfavillanti canestri, due regolamentari
e due da minibasket, regalo dell’amministrazione comunale, che abbiamo già
inaugurato in occasione dell’ormai tradizionale torneo 3vs3 FataRoba giunto alla
sua quarta edizione.
I primi a tornare ad allacciarsi le scarpe
sono stati i senior della prima squadra
- ripescata nel campionato Promozione
e con la rinnovata sponsorizzazione
FataRoba - che quest’anno li vedrà prendere parte al difficile girone bolognese,
già sotto il torchio dei coach Ortasi e
Dragoni dal 20 agosto.
La formazione è praticamente quella
dell’anno scorso, se si eccettua la defezione (per abbandono dell’attività agonistica) del nostro storico uomo d’area Filippo Maestri, che rimane con noi
con altri compiti. Lo sostituisce, anche
se in un ruolo diverso, il nuovo arrivo
Giammarco Dalla Malva, giovane ala cresciuta nel vivaio lughese.
Ulteriori aggiunte proverranno dal nostro
settore giovanile, con buona parte degli
Under20 che contribuiranno ad abbassare l’età media di una squadra che dovrà
puntare su un basket più spumeggiante
e meno statico di quello dell’anno scorso.
Sempre tra i senior, schieriamo anche la
formazione targata Bitways che parteciperà al campionato CSI Romagna: dopo
il notevole ringiovanimento dello scorso
anno, questa sarà la stagione in cui gli
uomini di coach Scolaro dovranno cercare conferme ai progressi palesati nel
passato campionato.
Poi c’è il settore giovanile, da sempre il
nostro fiore all’occhiello. Gli Under20,
ancora in collaborazione col Selene
S.Agata, saranno seguiti da Ortasi, assistito da Luigi Pelliccia. Gli Under15 e
Under13 avranno coach Ortasi a gui-

Collezione Contoli:
le novità 2018

Uno sport nella natura

La foto ritrae il fusignanese Pierluigi
Brandolini del gruppo “I cinghiali di
Faenza” che lo scorso 29 luglio ha compiuto il “Monterosa Est Himalayan Trail”,
già il nome dice tutto sulla durezza e la
bellezza del percorso. 60 km di cammino
con un dislivello di 4.450 metri, paesaggi
indescrivibili e un modo diverso per scoprire il fascino delle Alpi.

Progetto Musicoterapia 2018

Si è concluso il progetto di Musicoterapia
della C.R.A. “Giovannardi e Vecchi”, condotto dalla Signora Valentina Rambelli
e dalle animatrici della casa, con lo
spettacolo del coro “Le voci note” del 9
settembre scorso davanti alla chiesa del
Suffragio in occasione della festa patronale. Il progetto ha previsto l’impiego del
canto corale atto a stimolare la “memoria
e il ricordo musicale” di ogni soggetto
partecipante attraverso il racconto del
proprio “vissuto”, l’ascolto di melodie
popolari e di brani legati alle esperienze
musicali di ciascun ospite agendo inoltre
sul risveglio emotivo.
Lo Staff del CRA
Giovannardi e Vecchi

POZZI NERI
NEGRI ANDREA s.a.s.

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

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

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

Per il Museo Contoli il 2018 segna una
tappa importante. È avvenuto infatti il
passaggio di consegne tra il Motoclub I
Centauri e l’Auser di Fusignano nell’impegnativa partita della gestione della
struttura. I volontari ringraziano Adriano
Matulli e i soci Auser che rinnovano la
fiducia nel lavoro fatto in questi 7 anni da
un gruppo di appassionati del paese. Ora
si possono portare avanti i progetti relativi al Museo. Già a giugno infatti ci hanno
fatto visita i nuovi amici della Fiab giunti
da Ravenna in bicicletta per ammirare il
Museo Contoli.
È stato messo in campo un servizio nuovo
che mira a mettere in rete le eccellenze del nostro territorio. Quindi oltre al
solito e graditissimo ristoro anche l’organizzazione della visita al museo della
Romagna Air Finders e la prenotazione
del pranzo per i nostri ospiti.
Una strategia che mira a raccogliere
consensi per tutto Fusignano e non solo
il Museo che funziona già come forte
catalizzatore.
E’ possibile visitare il museo fino alla fine
di novembre il secondo e quarto sabato di
ogni mese, dalle 14.30 alle 17.30.
I volontari del gruppo
Amici Collezione Contoli

Un grazie grande

L’Associazione Famiglie Caduti e Dispersi
in Guerra, ringrazia sentitamente il
Comune di Fusignano per la collaborazione ricevuta e tutti gli sponsor che
hanno contribuito con le loro generose
offerte al ripristino del Monumento ai
Caduti della I° Guerra Mondiale ubicato
in via Dei Cosmonauti.
Un grazie grande in particolare a: famiglia Placci Primo, Sig.ra Elvira Balducci,
Fusignano è più, Auser, Agis, Pro Loco,
la BCC Ravennate - Forlivese e Imolese,
Fondazione Cassa di Risparmio di
Ravenna, Spi-Cgil, Arredamenti Martoni
di Fusignano, La Cassa di Ravenna Spa,
Stefano Simonini e Associazione Vittime
Civili di Guerra.

Martedì 25 Giugno scorso, si è svolta la
festa di quartiere, zona Via Ravenna-Via
Montefiorino.
Da 20 anni viene organizzata questa
serata di incontro e svago per gli abitanti
di questo quartiere e per tutti i fusignanesi che desiderano partecipare.
Gli organizzatori di questa serata
vogliono ringraziare l’Amministrazione
Comunale per la collaborazione ricevuta
in questi 20 anni.
Grazie a tutti i collaboratori che si impegnano affinché tutto si possa svolgere al
meglio, senza dimenticare i partecipanti
che con la loro presenza contribuiscono
a rendere la festa sempre più piacevole.
Con le somme ricavate vengono finanziate opere di pubblica utilità. Nel 2017
abbiamo contribuito all’arredamento del
parco del nostro quartiere e, insieme
ad altre realtà di volontariato e produttive, all’acquisto di un sollevatore
per il Centro Riabilitativo Galassia di
Fusignano.
Gli organizzatori

4° festa d’la stre

Lo scorso 14 luglio, in via don Minzoni,
si è svolta una serata con lo scopo di
conoscersi meglio tra vicini di casa, ex
residenti e amici, ridere e scherzare
tutti insieme, quale migliore occasione
per trasformare la strada in una sala da
pranzo! Questo era lo scopo ed è riuscito
bene.
Ringraziamo tutti i partecipanti che ogni
anno aumentano e ci incoraggiano a
continuare in futuro, il Sindaco Nicola
Pasi che ci ha onorato della sua presenza
con il bel discorso fatto sulla convivialità
e strappando un applauso spontaneo
quando ha ricordato Nicoletta che era e
sarà sempre la nostra vicina.
Ringraziamo inoltre “Le Romagnole”, “Il
Salumificio del Nonno”, “Il Forno della
Piazza”, Il Comune e tutti coloro che ci
hanno aiutato per la riuscita della serata.
Le offerte ricevute sono state devolute
in beneficenza ad Auser Fusignano e al
Centro Sociale.
I residenti di via Don Minzoni

informazione
AUTOBUS - ORARI INVERNO 2018/2019

MESSAGGI
MESSAGGI

&

• Cerco persona per rudimentali lezioni di
polacco dietro compenso.
Contattare Franco Tel. 338.2483886.
• Signora residente a Fusignano cerca
lavoro come badante e per pulizie domestiche. Contattare Agatha Tel. 327.1578240.
• Sig.ra di 55 anni, residente a Fusignano
cerca lavoro come badante, pulizie domestiche, aiuto cuoca.
Contattare Alla Tel. 389.8210943.
• Signora residente a Fusignano, automunita e con esperienze precedenti si offre per
assistere anziani anche nelle ore notturne,
svolgere pulizie e lavori domestici, preparare
i pasti. In possesso di diploma di infermiera.
Contattare Maria Tel. 388.9556279.

In gita con Avis
1 – 2 dicembre

In viaggio sulla transiberiana d’Italia
il treno dei mercatini di Natale (Abruzzo).

11 Novembre

Frantoi aperti in Veneto e la romantica Verona.

in vigore dal 17 settembre al 7 giugno

(Per maggiori informazioni consultare il sito www.startromagna.it)

• LINEA FUSIGNANO – LUGO
ANDATA FUSIGNANO – LUGO nei giorni FERIALI ore:
6,53 (scol.) – 7,12 (scol.) – 7,15 – 8,20 – 9,00 –10,13 – 11,35 – 12,52 (scol.) – 14,05 (scol.) – 14,56 – 15,32
– 16,55 – 18,07 – 19,00
RITORNO LUGO (Autostazione) – FUSIGNANO nei giorni FERIALI ore:
6,29 (scol.) – 7,30 – 9,19 – 10,35 – 12,02 – 13,03 (scol.) – 13,05 (scol.) – 13,39 (scol.) – 14,03 (scol.) –
14,05 – 14,39 (scol.) – 15,59 – 17,14 – 18,26 – 19,19

Inaugurato il Tiki Taka
Sport Caffè

Alla presenza del sindaco Nicola Pasi e
dell’assessore allo Sport Andrea Minguzzi,
nel centro sportivo di Maiano Monti di
Fusignano è stato inaugurato sabato 1
settembre il Tiki Taka sport caffè.
Il Tiki Taka è ora gestito dall’associazione
sportiva “Real Fusignano”, capitanata dal
presidente Marco Tabanelli, coadiuvato
da uno staff dirigente formato da un equilibrato mix di uomini e donne.
Il locale, rinnovato, ha tutte le caratteristiche per diventare un punto di ritrovo ideale per giovani e non, sfruttando
adeguatamente gli ampi spazi interni
ed esterni: un luogo per compleanni e
feste di gruppo nonché per appuntamenti
sportivi.
Questo grazie ai campi adiacenti, in erba
e sabbia, pronti per calcio, calcetto, beach
volley, racchettoni.
È presente inoltre un ampio parco giochi
per i piccoli, ampie sale dedicate a giochi
di gruppo e megaschermo per assistere
agli eventi sportivi.

• LINEA FUSIGNANO - RAVENNA (Via De Gasperi)
PARTENZE da FUSIGNANO nei giorni FERIALI - SOLO GIORNI DI SCUOLA ore:
6,47 – 13,25 – 14,24 – 14,58
RITORNO DA RAVENNA - Via De Gasperi nei giorni FERIALI ore:
6,32 (scolastico) – 13,19 (scolastico) – 14,10 – 18,15
• LINEA FUSIGNANO - FAENZA (per Istituto Persolino)
PARTENZE da FUSIGNANO ore:
6,51 (scolastico) – 6,53 (scolastico)
RITORNO DA FAENZA (da Istituto Persolino) ore:
12,52 (scolastico) – 14,00 (scolastico solo martedì, giovedì e venerdì)

COMUNE di FUSIGNANO

Centralino tel. 0545 955611 fax 0545 50164

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI
INVERNALE DAL 16 SETTEMBRE 2018 AL 7 GIUGNO 2019

Segreteria – Protocollo
(tel. 0545 955664)
dal LUNEDI’ al SABATO		
9,00 – 13,00			

Info e prenotazioni: 320.4784030,
339.1998240 – avis.fusignano@libero.it.

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

• LINEA FUSIGNANO – ALFONSINE (Piazza Monti)
ANDATA da FUSIGNANO nei giorni FERIALI ore:
6,47 (scol.) – 7,49 – 9,38 – 10,54 – 12,21 – 13,24 (scol.) – 13,58 (scol.) – 14,24 – 14,58 (scol.) – 16,18 –
17,33 – 18,45 – 19,38.
RITORNO da ALFONSINE nei giorni FERIALI ore:
6,35 (scol.) – 6,52 (non scol.) – 6,58 (scol.) – 7,00 (scol.) – 8,02 – 8,40 – 9,55 – 11,17 – 12,39 (scol.) – 13,47
(scol.) – 14,38 – 16,31 – 17,54 – 18,47.

Anagrafe – Stato Civile – Leva – Elettorale
(tel. 0545 955669-642)
dal LUNEDI’ al VENERDI’		
9,00 – 12,45
MARTEDI’		
9,00 – 12,45 e 15,00 – 16,00
SABATO		
9,00 – 12,00		

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

Urp – Informagiovani – Informazioni Turistiche
(tel. 0545 955653-668)
Attività Culturali
dal LUNEDI’ al VENERDI’		
9,00 – 12,45
MARTEDI’		
9,00 – 12,45 e 15,00 – 16,00
SABATO		
9,00 – 12,00

XVI Concorso “Addobbiamo il Natale 2018”

Ufficio Associato Lavori Pubblici
Su appuntamento

La Pro Loco di Fusignano, con il patrocinio del Comune propone anche
quest’anno il concorso “Addobbiamo il
Natale”.
Possono partecipare tutti coloro che,
nel territorio del comune di Fusignano,
abbelliscono ambienti esterni con
addobbi e decorazioni natalizie. La partecipazione è gratuita e ai vincitori sarà
data comunicazione circa la premiazione.
La giuria delibera a maggioranza dei
componenti ed è costituita da rappresentanti della Pro Loco ed esperti in

Ufficio Edilizia Unione
(tel. 0545 38270)
VENERDI’		
9,00 – 13,00

decorazioni. Saranno assegnati premi
per: l’originalità, la creatività, l’aspetto
estetico e per quello tecnico. Ad ogni
partecipante verrà consegnato un premio in ricordo dell’iniziativa.
Al miglior presepio verrà assegnato
il premio “Renzo Marangoni e Renzo
Ancarani”, più volte vincitori del concorso. Per partecipare basta consegnare la
scheda sottostante, compilata e firmata,
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del
Comune di Fusignano in Corso Emaldi n.
115 (Tel. 0545.955653-668) entro sabato
1 dicembre 2018.

MODULO ISCRIZIONE CONCORSO • “Addobbiamo il Natale 2018”
Il/la sottoscritto/a
Residente a Fusignano,
Via/Piazza					
Tel.
CHIEDE
di partecipare alle 16° edizione del CONCORSO “ADDOBBIAMO IL NATALE”
Data			
Categoria:
Eventuali osservazioni

Firma

n.

(tel. 0545 38227)

Sportello I.C.I./I.M.U. – Unione
Primo VENERDI’ lavorativo di ogni mese

(tel. 0545 38596)
9,00 – 13,00

Ufficio Casa Unione
LUNEDI’
MERCOLEDI’

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

		

Sportello Socio Educativo – Unione
(tel. 0545 955658-38232)
dal LUNEDI’ al VENERDI’		
9,00 – 13,00
GIOVEDI’		CHIUSO
SABATO		
8,30 – 12,30
					
Polizia Municipale presidio Fusignano
(tel. 0545 955641 fax 0545 53200)
MARTEDI’
9,00 – 11,00
VENERDI’
9,00 – 12,00
Centrale Operativa Unione (Piazzale Gramigna - Lugo) Tel. 0545 38470
Numero verde emergenze 800.072525
Sportello Unico Attività Produttive - Unione
gennaio, febbraio, marzo,
novembre e dicembre II° e IV° venerdì del mese
da aprile a ottobre tutti i venerdì

(tel. 0545 38451)
11,00 – 13,00
11,00 – 13,00

Assistente Sociale
Area Adulti handicap, anziani, minori
(tel. 0545.955647)
MERCOLEDI’ 		
9,00 – 12,00
					
Biblioteca Comunale Piazza Corelli,16
(tel.0545 955675 – fax 0545 52607)
mattino
pomeriggio
LUNEDI’		
-----14,30 - 18,30
MARTEDI’
9,00 – 12,30 14,30 - 18,30
MERCOLEDI’
9,00 – 12,30 14,30 - 18,30
GIOVEDI’		
-----14,30 - 18,30
VENERDI’
9,00 – 12,30 14,30 - 18,30
SABATO
9,00 – 12,30		
-----

