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EDITORIALE

Una nuova consapevolezza per
affrontare insieme l’emergenza
energetica
Scrivo questo editoriale negli ultimi giorni
di un ottobre che mai come quest’anno è
stato prolungamento dell’estate.
Tra poco però dovremo tutti accendere il
riscaldamento e l’aumento smisurato dei
costi dell’energia che sta già colpendo
duramente le attività economiche e gli
enti pubblici entrerà con prepotenza nelle
case di tutti noi.
Occorre a riguardo un intervento sostanziale e urgente del nuovo Governo per
mettere il nostro Paese nelle condizioni
di reggere a fronte di dinamiche inflattive
fuori controllo.
Ritengo necessario concertare in Europa
politiche solide e percorribili, per differenziare gli approvvigionamenti, contrastare la speculazione, disaccoppiare il
costo dell’energia elettrica da quello del
gas, decidere insieme una comune politica energetica volta a calmierare il costo
delle forniture e a sostenere investimenti
per la transizione energetica.
Necessita nell’immediato farsi carico
della competitività del nostro sistema
produttivo che con l’esplosione dei costi
energetici rischia di uscire dal mercato
internazionale.
È fondamentale dare adeguato sostegno
alle famiglie più fragili e farsi così carico
della tenuta sociale del Paese.
Occorre che il nuovo Governo adotti
immediatamente provvedimenti efficaci,
concreti e al contempo equilibrati.
Lo abbiamo compreso in questi anni difficili. Tutto si tiene ed è con la politica e
non con la propaganda che si affrontano
le cose vere.
È fondamentale che anche gli enti locali
siano messi nelle condizioni di poter
esercitare il proprio ruolo istituzionale di
prossimità. Lo è in tempo di pace e lo è
ancora di più in tempo di crisi.
Enti locali efficienti, riconosciuti e con
capacità di azione sono fondamentali
all’assetto istituzionale dell’intero Paese.
Un esempio tra tanti, per rimanere in
ambito energetico, è stata l’approvazione
del nuovo rigassificatore al largo delle
coste della nostra provincia che ha impegnato la discussione politica locale e le
nostre strutture amministrative in uno
spedito e scrupoloso lavoro di verifica
delle compatibilità.
Il ruolo degli enti locali è ancor più fon-

damentale nel leggere i bisogni delle
persone “guardandole negli occhi”, nel
produrre azioni di sostegno mirate ed
efficaci e nell’assicurare ai cittadini servizi di prossimità essenziali alla qualità
della vita.
Non dimentichiamoci mai che dietro a
ogni servizio ci sono i posti di lavoro di
un’economia sociale caratterizzata da
una diffusa occupazione giovanile e in
gran parte femminile.
La tenuta degli enti locali è pertanto
essenziale per la tenuta dell’itero Paese
e nella nostra terra con ogni probabilità
più che da altre parti.
Il nostro Comune, consapevole da tempo
del proprio ruolo, ha investito con determinazione in tale direzione riducendo
anno dopo anno con efficacia i propri
costi energetici.
Lo ha fatto con investimenti mirati che
hanno permesso di sostituire quasi tutti
i propri impianti di produzione calore
partendo dalla centrale termica della
cittadella scolastica.
Lo ha fatto ricontrattando il costo dell’energia e reinvestendo le risorse per sostituire progressivamente i lampioni più
energivori con nuovi corpi illuminanti
al led, anche se per completare l’opera
servirebbero ulteriori contributi.
Lo ha fatto soprattutto coinvolgendo e
corresponsabilizzando i gestori delle
strutture sportive e la stessa scuola.
Il progetto “energy@school” sviluppato a Fusignano dall’Unione della Bassa
Romagna assieme coi ragazzi della nostra
cittadella scolastica è diventato “progetto
target” e “best practice” europea.
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Nicola Pasi
Sindaco del Comune
di Fusignano

Nel 2014 il Comune di Fusignano spendeva 650.000 euro annui in utenze.
Grazie a un’attenta e costante attenzione
sviluppata negli anni, il costo dell’energia
nel 2021 è stato complessivamente di
360.000 euro.
Risultati ottenuti fin qui senza incidere
sulla “percezione del risparmio” da parte
di cittadini e utenti dei servizi.
Purtroppo però l’esplosione dei costi
energetici dell’ultimo anno ha portato a
quadruplicare i costi dei consumi, i quali
non consentono più di guardare al futuro
con le stesse dinamiche adottate fin qui.
Stiamo procedendo con ulteriori investimenti volti all’isolamento termico delle
scuole secondarie e alla sostituzione dei
lampioni in via Vittorio Veneto e in via
Santa Barbara.
Stiamo candidando diversi nostri edifici,
partendo sempre dalle scuole, a finanziamenti per l’efficientamento energetico e
la produzione di energia rinnovabile.
Interventi che sono importanti, ma purtroppo non risolutivi.
Ritengo che il salto di scala della questione energetica debba coinvolgere tutti noi
in una riflessione più profonda.
È il tempo di affermare una nuova consapevolezza e con essa un patto di reciproca responsabilità.
Ogni euro che insieme riusciremo a
risparmiare sarà un euro in meno che
finanzia la guerra e un euro in più da
poter reinvestire sul nostro territorio.
Ci riusciremo se insieme sapremo condividere la necessità delle scelte.
Ci riusciremo se insieme sapremo
accompagnarci nelle difficoltà.
Ci riusciremo se, pur nel rigore imposto
dalle circostanze, sapremo insieme preservare l’identità, i valori e le cose più
care delle nostre comunità.
Ci riusciremo se, interpretando tra le
righe Gianni Rodari, sapremo essere
insieme formiche e nella giusta misura
un po’ cicale.
Anche in quest’occasione cercherò
di impiegare a tal fine ogni energia e
responsabilità dell’ente che sono chiamato a rappresentare.

Nicola Pasi
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Si aggiungono due nuovi itinerari
per scoprire la Bassa Romagna
Dopo «Rocche e Torri», il Servizio Promozione
turistica dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna ha pubblicato altri due nuovi itinerari turistici: «Motori in Bassa Romagna»
e «La Bassa Romagna per famiglie: alla
scoperta di artigianato, tradizioni e natura».
Il primo percorso, che unisce Lugo e
Fusignano, racconta la passione di questo
territorio per i motori attraverso vite di eroi,
simboli e stili di vita d’altri tempi.
Questo itinerario porta alla scoperta di
musei, monumenti e reperti storici che
raccontano di storie antiche, per scoprire
la terra dove è nato il simbolo del cavallino
rampante: un viaggio per gli appassionati
di auto e moto d’epoca e di epiche storie di
assi volanti. Dentro l’itinerario tra i vari punti
di interesse spiccano i Museo Baracca,

il museo Romagna air finders e il museo
Mauricette Primo Contoli.
Il secondo itinerario, rivolto prevalentemente alle famiglie e ai più piccoli, porta
ad avventurarsi alla scoperta di artigianato,
tradizioni e natura, visitando musei che
permettono con le proprie mani di realizzare sculture di carta, giocattoli o intrecci
o vivendo esperienze immersi nella natura.
Tra i punti di interesse del percorso, che
unisce Cotignola e Bagnacavallo, il Museo
Varoli, l’Ecomuseo delle erbe palustri e il
Podere Pantaleone.
Per maggiori informazioni sugli itinerari
della Bassa Romagna è possibile contattare
l’Ufficio Informazione Turistica dell’Unione
dei Comuni della Bassa Romagna al numero 0545 280898.

Una nuova «scrivania virtuale» per i cittadini
e le imprese della Bassa Romagna
È online da sabato 1 ottobre un nuovo
strumento a supporto di cittadini e imprese che usufruiscono dei servizi erogati
dall’Area Territorio dell’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna. Una vera e propria
«scrivania virtuale» dove è possibile non
soltanto accedere a una serie di servizi
direttamente online, ma anche tenere traccia ordinata di tutte le pratiche presentate
e il loro stato di avanzamento.
Il portale è complementare e integrativo
rispetto al portale regionale Accesso unitario (Au), in quanto mette a disposizione
i servizi attualmente non presenti in Au.
Dal portale è già possibile inoltrare una
richiesta di certificato ai fini della detrazione per gli interventi di recupero o restauro
della facciata esterna degli edifici esistenti
(bonus facciate), fare richiesta di certificato di destinazione urbanistica oppure
trasmettere integrazioni relative a procedi-
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menti avviati presso lo Sportello unico per
le attività produttive (Suap), lo sportello
Edilizia (Sue) o l’ufficio Sismica. A breve
verrà attivato anche il servizio di accesso
agli atti delle pratiche edilizie.
Dal punto di vista operativo, per razionalizzare e semplificare le modalità di trasmissione, a partire dal 1 dicembre 2022 non
potranno più essere accettate pratiche
trasmesse via Pec per gli interventi attivi
sul portale, se non in caso di malfunzionamento del portale o per interventi
non presenti nello stesso, né su Accesso
unitario. La scrivania virtuale è accessibile
dal portale dei servizi online dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
(hiips://servizionline.labassaromagna.it),
nella sezione «Unico - Suap - Sue». Per
accedere ai servizi online della pubblica
amministrazione è necessario essere in
possesso delle credenziali Spid.

PARLIAMO DI... AMBIENTE
Al via i lavori di
studio per la
forestazione urbana
della Bassa Romagna
L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
al primo posto nella graduatoria dei progetti ammessi a contributo da parte della
Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del
bando per la promozione della cittadinanza europea 2022.
L’Ufficio Europa ha candidato «EuroPA 4
green», un percorso istituzionale di sviluppo delle capacità (capacity building)
rivolto al personale tecnico e amministrativo dell’Unione - ma aperto anche
alla cittadinanza - che intende fornire gli
strumenti e le competenze per progettare
e realizzare interventi innovativi di forestazione urbana.
Una strategia, quest’ultima, che concretizza sia i valori europei imperniati
sulla sostenibilità ambientale, sia le
linee di mandato dell’amministrazione
dell’Unione.
EuroPA 4 green mette al centro l’infrastruttura verde urbana come opportunità
di miglioramento della qualità di vita dei
cittadini, analizzandone i benefici sotto
i molteplici aspetti dell’ambiente, della
salute, della sicurezza alimentare e della
digitalizzazione.
Il progetto si articolerà in tre parti: percorsi di formazione dedicati ai quattro temi
sopra citati, tenuti da docenti provenienti
da Politecnico di Torino, Università di
Amburgo e altri atenei italiani e internazionali; laboratori territoriali di approfondimento e messa in pratica delle conoscenze apprese; una visita studio dimostrativa
presso realtà con buone pratiche all’attivo
sull’infrastruttura urbana verde.
Le attività saranno condotte online e
in presenza nei mesi di novembre e
dicembre, con l’obiettivo ultimo di trasferire know-how specialistico e quindi
incrementare le capacità progettuali delle
amministrazioni locali sul tema.
Il percorso di EuroPA 4 green si pone in
linea con le precedenti esperienze progettuali di Focus Europe (2020) e #GREEN_
EuRoPe (2021), finanziate anch’esse dal
bando della Regione Emilia-Romagna,
che hanno visto l’Unione partner di una
più ampia rete territoriale, nel solco di
intense attività di promozione dei valori
comunitari e della cittadinanza europea.
Per maggiori informazioni è possibile
rivolgersi all’Ufficio Europa dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna scrivendo a
europa@unione.labassaromagna.it.
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Nuove strategie per la qualità dell’aria
Verso il nuovo Piano Aria Integrato Regionale 2030
La qualità dell’aria della nostra Regione,
lo dicono i dati, negli ultimi è anni un po’
migliorata ma ancora lontana da risultati che
ci mettano al sicuro.
L’inquinamento atmosferico è ancora una
delle minacce ambientali e sanitarie, con
relativi costi.
Si ricorda che l’Italia è in CONDANNA europea
(non infrazione) per l’insufficiente qualità
dell’aria dell’intero Bacino Padano (4 regioni
= 24 mln persone), caratterizzato da forte
vocazione industriale e forte presenza infrastrutturale. Bisogna muoversi assieme e in
linea con le altre regioni del Bacino Padano.
Si ha evidenza scientifica sulle sorgenti (primarie e secondarie) su cui è necessario
intervenire: Imprese/industrie hanno fatto
importanti passi in avanti e producono il 9%
dell’inquinamento, riscaldamento privato da
biomasse (18%), traffico, in particolare trasporto merci (27%), agricoltura (33%) sono
i principali.
Attualmente i problemi rimangono su PM10
(valore limite Giornaliero - fortemente influenzato dalle condizioni metereologiche ma causato da fenomeni complessi), NO2 (val.lim.
Annuale – strettamente legato al traffico) e
Ozono (val.obiettivo - problema complesso,
su grande scala, difficilmente collegabile alle
sorgenti).
Inquinamento frazione primaria soprattutto
derivante dalla combustione delle biomasse
stufe e camini a legna o pellet (PM10 e 2.5)

Inquinamento frazione secondaria principalmente da agricoltura/allevamento (ammoniaca) e da traffico (NO2).
Occorre che il PAIR preveda misure ulteriori
rispetto agli obblighi normativi che non porterebbero a significativi miglioramenti.
Il nuovo PAIR interesserà TUTTI i Comuni
dell’E-R (207 rispetto ai 33 interessati
dal PAIR 2020, ma come 9 comuni della
Bassaromagna avevamo già aderito volontariamente anche se obbligatorio solo ai
comuni sopra i 30.000 abitanti).
Azioni/Interventi:
• Agire soprattutto sulle stufe a biomassa
e sui camini aperti a biomassa: anche se
il consumo di combustibile a biomassa è
dell’8.3% l’emissione di PM10 è del 99%.
• Per componente traffico occorrerà intervenire soprattutto sui veicoli pesanti
Per agricoltura occorrerà agire sui fertilizzanti e sugli stoccaggi degli effluenti
zootecnici.
• Promozione del trasporto pubblico
• Mobilità ciclopedonale
• Potenziamento infr. Ricarica elettrica
• Riduzione spostamenti (smart working/
telelavoro)
• Logistica distribuzione merci in aree urbane
• Incentivi trasporto merci su ferro
• Interventi in ambito zootecnico (alimentazione, spandimento, stoccaggio)
• Impianti a biometano
• Sviluppo fonti rinnovabili
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• Politiche urbanistiche e territoriali (riduzione dispersione insediamenti, forestazione urbana, limitazioni circolazione veicoli
inquinanti)
• Adozioni BAT per le industrie
• Sono anche necessarie misure nazionali
(riduzione velocità autostrade, agricoltura,
riqualificazione energetica) e a livello di
intero bacino padano per comportamenti
omogenei
Risultati di un questionario svolto su 4200
abitanti: I cittadini sono preoccupati sulla
qualità dell’aria e per gli impatti sulla salute
ma non hanno piena coscienza delle cause/
fonti dell’inquinamento (industria viene percepita come principale)
Il 56% dei cittadini I cittadini sono disponibili
a modificare i propri comportamenti, il 26%
solo a fronte di incentivi.
Ma è importante e fondamentale che ognuno di noi corregga abitudini sbagliate o
intraprenda nuovi quotidiani comportamenti
virtuosi nei confronti dell’ ambiente.
Locandina e Video dell’intero incontro a cui
come comune di Fusignano e Bassaromagna
abbiamo partecipato intenti a promuovere
azioni e comportamenti per il bene dell’
ambiente in cui viviamo.
Nuove strategie per la qualità dell’aria – Verso
il nuovo Piano Aria Integrato Regionale 2030

Ufficio e Assessorato all’ambiente
di Fusignano
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LAVORI

“Percorso Rosso”,
sport all’aria aperta
Grazie a un gruppo di cittadini, con l’aiuto di
Auser, Agis e Pro loco, sabato 10 settembre
è stato inaugurato il “Percorso Rosso”: passeggiata di 3,6 chilometri per camminare in
sicurezza anche nelle ore serali.
Il percorso ad anello per le vie di Fusignano è
stato segnalato con appositi cartelli.
La partenza si trova in via Vittorio Veneto,
all’altezza della bocciofila, ma il tragitto è
accessibile dal punto più comodo a ciascun
partecipante.
L’invito è quello di aumentare sempre più il
gruppo dei camminatori che ogni lunedì si
incontra per la bella passeggiata.
In questo contesto sarà bene sapere che
esiste anche una chat Whatsapp che informa
regolarmente riguardo l’orario di partenza.
Nella foto la giunta all’inaugurazione.

Grazie Auser!

Iniziati i lavori per la ciclabile tra Maiano
e Fusignano

Il circolo Auser di Fusignano, assieme alle
associazioni coinvolte nella raccolta fondi
pro Ucraina, ha donato i libri di testo scolastici a Daniel, arrivato qualche mese fa
dall’Ucraina, in fuga dalla guerra.
Daniel ha apprezzato moltissimo il gesto e
quando ha visto i libri è rimasto incredulo.
Grazie Auser, sempre attenta ai bisogni
della nostra comunità.
L’Amministrazione comunale

È in corso di realizzazione il completamento
della pista ciclabile tra Maiano e Fusignano.
Si tratta di una delle prime opere individuate
negli Accordi di Programma sottoscritti tra la
Provincia di Ravenna e i Comuni.
L’importo complessivo dei lavori è stimato
in 520mila euro di cui 400mila in capo della
provincia e 120mila a carico del Comune di
Fusignano.
L’intervento prevede la realizzazione di una
corsia ciclabile in sede propria sul lato nord
progettate per completare e congiungere i tratti
esistenti.
Nello specifico la nuova ciclopista si collegherà con la ciclabile esistente in via Molino a
Fusignano nel punto in cui la strada provinciale
incrocia il canale dei Mulini per raccordarsi a
Maiano con il tratto esistente in prossimità del
cartello di inizio località.
L’opera prevede uno sviluppo complessivo di
830 m comprensivo della messa in sicurezza
degli attraversamenti all’incrocio con via Varolo,
del sistema di raccolta delle acque bianche e
della predisposizione dei sottoservizi compresa
la posa di un doppio corrugato per la fibra ottica
e la pubblica illuminazione.
L’intero intervento è stato affidato dalla Provincia
di Ravenna al Cooperativa trasporti Imola (Cti).

Carlo Sante Venturi,
Assessore sport e associazionismo

“La realizzazione di tale importante infrastruttura per la mobilità ciclabile consentirà ai ciclisti
di percorrere in sicurezza un tratto stradale
tortuoso e parecchio trafficato - sottolinea il
sindaco di Fusignano e consigliere delegato
per le Infrastrutture della Provincia di Ravenna
Nicola Pasi -.
Nello specifico l’opera permette di completare il
tratto mancante di un’infrastruttura immaginata
tanti anni su progetto dello stesso ingegner
Paolo Nobile e tanto attesa da tutti i cittadini
della frazione e non solo.
L’opera consente infatti di collegare il centro cittadino con la vicina frazione ‘avvicinando’ così
i servizi ubicati nelle due località. Da qualche
anno il centro sportivo di Maiano ospita infatti
molte attività gestite dal Real Fusignano in partnership con Agis.
L’opera in corso è possibile grazie all’impegno
congiunto di Comune e Provincia come da
pragmatica e consolidata prassi in uso sul
nostro territorio. Gli accordi di programma sottoscritti tra la Provincia di Ravenna e i comuni
prevedono infatti la prossima realizzazione di
ulteriori collegamenti ciclabili nei Comuni di
Alfonsine e Lugo in Bassa Romagna e la messa
in sicurezza di importanti incroci nel faentino e
nel ravennate”.

PUBBLICI

Scuole sempre
più efficienti
Oltre alle azioni straordinarie che l’Amministrazione comunale sta mettendo in
campo per contrastare il caro energia,
nei prossimi mesi verranno ultimati alcuni
interventi programmati sugli immobili e
sulla pubblica illuminazione.
Nello specifico, saranno sostituiti tutti i
corpi illuminanti di via Vittorio Veneto e di
via Santa Barbara con lampade al LED e
sarà realizzato il cappotto termico nelle
scuole secondarie.
“La crisi energetica ci impone di adottare
nell’immediato misure straordinarie e al
contempo condividere con la comunità un
impegno di reciproca responsabilità - ha
rimarcato il sindaco Nicola Pasi -. Anche in
questo caso abbiamo scelto di programmare sulle scuole importanti investimenti finalizzati a migliorarne le prestazioni
energetiche e a diffondere nei ragazzi
esempi e buone prassi di ottimizzazione
delle risorse”.

L’estate, secondo la biblioteca
L’estate si è riempita di letture ad alta voce
organizzate dalla Biblioteca nei posti speciali
di Fusignano.
Sabato 28 maggio, nella verde cornice del
Bosco, il Gruppo Lettori ha letto storie ai
bambini in occasione dell’inaugurazione del
bacino di laminazione, mentre venerdì 24
giugno, al tramonto, letture e famiglie sono
approdate a Maiano, al Giardino Merendi. Il
20 luglio il Giardino di Lorenzo ha ospitato
sotto le stelle le storie lette da Alfonso
Cuccurullo, tornato a leggere a piccoli e
grandi l’8 settembre al Parco Primieri, in un
pomeriggio realizzato con la collaborazione
de I Ragazzi del Parco. Infine il 30 settembre
al Museo San Rocco, i lettori volontari junior

delle medie hanno regalato storie ai bambini,
coadiuvati dal Gruppo Lettori, dalla prof.ssa
Barbara Pezzi e con la collaborazione di Auser,
Istituto Comprensivo “L. Battaglia” e Gelateria
L’Araba Fenice.
Sono numerose le realtà pubbliche, private,
le associazioni, i volontari di Fusignano
che assieme a noi credono tenacemente
nel valore sociale, educativo, comunitario
del libro, collaborando nella realizzazione di
moltissime iniziative culturali.
Perciò lo scorso 15 settembre i protagonisti
della vita della nostra biblioteca hanno
confermato la volontà di proseguire in questo
percorso sottoscrivendo il Patto per la Lettura,
sottoscritto a sua volta dai sindaci dei Comuni

della Provincia di Ravenna il 15 marzo 2021.
La biblioteca e l’assessorato alla cultura
desiderano ringraziare quanti hanno firmato
il Patto: le scuole (Istituto Comprensivo “L.
Battaglia”, Nido d’Infanzia Il Bosco, Scuola
d’Infanzia “Maria Ausiliatrice”), Auser, Cif, Il
Giardino di Lorenzo e il Giardino Merendi.
E ancora la Cartolibreria Futura, l’Edicola
Caffè e Giornali Sofia, il Gruppo Lettori della
Biblioteca, Little Free Library “Sogni tra le
Pagine”.
Il valore della lettura si moltiplica a dismisura
se diventa condivisa, donata, seminata a
piene mani. E allora davvero, come suggerisce
WisĨawa Szymborska “leggere libri è il gioco
più bello che l’umanità abbia inventato”.
Biblioteca comunale “C. Piancastelli”

Via J. Kennedy, 5 - 48034 FUSIGNANO (RA)
Tel. 0545 52399 - Cell. 338 7191091
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Un nuovo
“terminal bici”
per le scuole
Grazie ai fondi della Regione EmiliaRomagna è stato rinnovato il “terminal
bici” della cittadella scolastica.
Una scelta condivisa nella Consulta dei
ragazzi, un’opportunità in più per andare a
scuola in bici!

NOTIZIE DAL COMUNE - IL COMUNE Fusignano - www.comune.fusignano.ra.it
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Appuntamenti

Giovedì 8 dicembre
Centro storico
FESTA DELL’8 DICEMBRE
(IMMACOLATA CONCEZIONE)
A cura delle varie associazioni di Fusignano
Per info ufficio cultura 0545.955665

FUSIGNANO

ANTIQ UA
MOSTRA MERCATO DI
HOBBISTICA E COLLEZIONISMO

Fino al 7 novembre
Sala Granaio
MOSTRA “IL PRIMO FASCISMO NEL
RAVENNATE 1919-1923” a cura di Giuseppe
Masetti, Serena Sandri, Marco Serena.
Dal 21 ottobre al 7 novembre.: sab., dom. e
festivi dalle 15 alle 18.
LUNEDI 7 NOVEMBRE ore 20.30
Incontro con la storica Laura Orlandini e il
direttore dell’Istituto storico della resistenza
di Ravenna e Provincia Giuseppe Masetti .

I FILM DEL CINEMA TEATRO MODERNO
fino al 20 novembre:

CENTRO STORICO dalle 8.00 alle 17.00

Venerdì 25 novembre
Centro storico ore 20.00
CAMMINATA IN ROSSO
(giornata contro la violenza sulle donne)

Venerdì 9 dicembre
Museo San Rocco ore 20.30
CONCERTO SUONO ANTICO

Domenica 13 novembre
—
Giovedì 8 dicembre
—
Domenica 11 dicembre

Per informazioni 329.0305467

TEATRO MODERNO

Domenica 4 dicembre ore 16

Venerdì 25 novembre
Auditorium A.Corelli ore 21.00
S. ZALAMBANI AMERINDIA ENSEMBLE
Concerto
Per info uff.cultura 0545.955665

Sabato 5 novembre ore 21
domenica 6 novembre ore 17.30 e 20.30
OMICIDIO NEL WEST END

Domenica 13 novembre
ore 15.30 e 17.30
IL RAGAZZO E LA TIGRE

Sabato 12 novembre ore 21
domenica 13 novembre ore 20.30
LE BUONE STELLE

Sabato 19 novembre ore 21
domenica 20/11 ore 17.30 e 20.30
IL COLIBRÌ

Venerdì 16 dicembre
Auditorium A.Corelli ore 20.30
SAGGIO SCUOLA DI MUSICA A.CORELLI
Venerdì 23 dicembre
Auditorium A.Corelli ore 20.30
CONCERTO DI NATALE – Corale A. Corelli

Venerdì 18 novembre
Auditorium A.Corelli – ore 21.00
QUINTORIGO E M. OTTOLINI – PLAY C. MINGUS
Concerto
Per info uff.cultura 0545.955665
Sabato 19 novembre
Auditorium A.Corelli ore 18.30
CONTENITORI - Le sfumature della
violenza nelle relazioni quotidiane.
Spettacolo, corto teatrale a cura di Scuola
Teatro la Bassa, in collaborazione
con Ass.Demetra, Regione ER, Cif Fusignano
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Martedì 6 dicembre
Auditorium A.Corelli ore 21
VITO E DUO SCONCERTO
Concerto

Per prenotazioni:
info@cinemateatrofusignano.it
Calendario liturgico
chiesa San Giovanni Battista
Sabato 24 dicembre: messa ore 22.00
Domenica 25 dicembre:
messa ore 8.00 e ore 11.00
INIZIATIVE - IL COMUNE Fusignano - www.comune.fusignano.ra.it

Ufficio Cultura e Sport - Tel. 0545.955665 - cultura@comune.fusignano.ra.it
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Nuovi tavolini per il Canto che passione!
pranzo e letti elettro- Il gruppo vocale “A. Corelli” APS è composto da
nici alla casa protetta circa 25 elementi provenienti da Fusignano, AlSettembre è sicuramente un mese molto sentito dai nostri ospiti, non solo per
la tradizionale festa dedicata alla Beata
Vergine Maria ma, anche per la ripresa
delle collaborazioni con le scuole, mai
interrotte neanche durante la pandemia; non sono mai mancati in questi
anni saluti al vetro e piccoli messaggi
da parte dei bambini.
Durante l’estate, abbiamo passato moltissimo tempo in giardino, merende a
tema e pranzi all’aperto hanno accompagnato le nostre giornate, rallegrate
molto spesso dalla buona musica di
qualche cantante che, in sicurezza, ha
allietato i nostri pomeriggi.
Proprio nel periodo estivo, per migliorare la qualità della vita dei nostri ospiti e
facilitare il lavoro degli operatori, sono
stati acquistati diversi tavolini regolabili
per il pranzo e 20 nuovi letti elettronici
con tecnologie all’avanguardia, un investimento reso possibile grazie all’ente
gestore il Consorzio Solco e alle donazioni di familiari ed enti vicini al servizio.
Chiara
animatrice del servizio

fonsine, Argenta, tra i quali spiccano alcune voci
soliste ed è diretto dalla Maestra Paola Pironi.
Il gruppo ha un repertorio musicale molto vario
e comprende brani di genere sacro, popolare,
operettistico, classico, melodie evergreen, colonne sonore.
Si riunisce per le prove ogni lunedì sera presso l’atrio dell’Auditorium “A. Corelli”, messo a
disposizione dall’Amministrazione Comunale
di Fusignano, sempre molto disponibile, con la
quale si è consolidata una fattiva collaborazione
soprattutto nel corso delle cerimonie civili.
Da oltre 20 anni si organizzano concerti di Natale, duranti i quali il gruppo degli adulti è affiancato dalle voci bianche di bambini e ragazzi “
I Corellini”. Anch’essi provano settimanalmente
dalle ore 20 alle 21 sempre di lunedì, nel rispetto delle norme anti covid, dopo la sospensione
nel periodo della pandemia.
Il canto corale fa bene alla salute, allarga la cerchia degli amici, migliora l’umore e riduce l’ansia
di chi lo pratica, effetti benefici molto utili per
affrontare il difficile periodo che stiamo vivendo.

Auser
Lunedì 3 ottobre abbiamo salutato una
persona a tutti molto cara, il prof. Antonio
“Nino” Valgimigli, piena di risorse infinite
che ha voluto mettere a disposizione di
tutti noi nei vari momenti della sua vita per
la famiglia, per i suoi ragazzi, per la cittadinanza tutta.
Noi desideriamo ringraziarlo per tutto quello che ci ha lasciato.
Un abbraccio forte ai suoi cari da parte di tutti
gli iscritti di Auser Circolo di Fusignano.
Auser Fusignano

Auser e Pro Loco
a Novi
Come da dieci anni a questa parte ci rechiamo a Novi di Modena alla “Fira d’Otober”.
Il nostro gruppo era composto da soci Auser
e Pro Loco accompagnati dall’assessore
Andrea Minguzzi.
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Siete quindi tutti invitati, dai quattro anni in su,
a partecipare a questa attività completamente
gratuita e ad unirvi al gruppo vocale “A.Corelli”.
VI ASPETTIAMO!!
Gli amici del gruppo vocale “A. Corelli”
www.corocorelli.it

Una cabina
inglese rossa
e un gemellaggio:
35 anni e non sentirli!

Caro Nino, grazie per il tuo impegno e per
il tempo dedicato alla comunità di Fusignano.
Sei stato e resterai per sempre un grande
esempio.
L’Amministrazione comunale

A Fusignano in Corso Emaldi c’è una cabina telefonica inglese, rossa. Lo sapevate? e da quando? Ebbene, sono ben 30 anni che è installata a
Fusignano, funzionante e da quest’anno ancora
più rossa e scintillante.
Fu donata dal Comitato gemello di Biddulph
nell’Ottobre del 1992, come simbolo del 5°
anniversario tra Fusignano e Biddulph, iniziato
proprio a Ottobre del 1987.
La storia dell’arrivo della cabina telefonica è
affascinante così quanto la lunga storia del gemellaggio che è ricca di racconti, connessioni,
amicizie, incontri e tante altre ne raccoglierà
perchè il gemellaggio è vivo e attivo.
A settembre di quest’anno, durante la Festa
della Patrona di Fusignano, il sindaco di Biddulph, Mr Jim Garvey, con sua moglie Sue, e
la presidente del gemellaggio Jacky Nevill, con
il marito Neil, hanno partecipato alla cerimonia
di inaugurazione della rinnovata cabina inglese, con la presenza del Sindaco Nicola Pasi,
dell’amministrazione comunale e del comitato
di gemellaggio di Fusignano.
Tornano alla cabina telefonica anglo-fusignanese, il libro dei ricordi del gemellaggio suggerisce che la cabina arrivo dopo un lungo viaggio
in camion, al termine di una fiera espositiva.

Ci sono articoli di giornale, sia inglesi che italiani, che ricordano come la cabina fu installata di
fronte al Comune di Fusignano per poi essere
spostata poco più avanti, sul vicolo che porta al
Parco Piancastelli.
Ho in mente una simpatica, e per noi del Comitato, famosissima foto della famiglia Stackhouse
(Alan & Eveline) che partecipano al caricamento
della cabina sul container per poi ritrovarsi a
Fusignano dentro la cabina stessa. Fusignano
ha in dono, non solo una “scatola” rossa, ma la
memoria storica di un simbolo di quell’Inghilterra che è parte del nostro vissuto da 35 anni.
La riapertura della English Telephone Box (la
nostra cabina rossa) è doppiamente simbolica
perchè dopo un periodo di globale pausa della
socialità, ci stiamo attivando nuovamente affinchè gli scambi culturali con Biddulph ripartano
come stiamo già programmando.
A Maggio 2023 ospiteremo nuovamente gli
studenti inglesi della Woodhouse Academy, e
ricambieremo con la visita sia degli studenti
italiani che degli adulti in due momenti diversi,
sempre nel 2023.
Per partecipare o contribuire alle nostre attività,
contattare il Comitato alla mail tcampisi74@
gmail.com, o allo 33558678588 (Whatsapp).

Come ogni anno veniamo accolti come
“Salvatori”. Noi dieci anni fa non siano stati “salvatori”, abbiamo portato i nostri aiuti
come molti altri.
La differenza sta nel fatto che abbiamo
creato un rapporto di amicizia e scambi
di visite tra le loro associazioni e le nostre,
rapporti con la loro amministrazione e la
nostra. Queste cose molte volte hanno più
valore!!
Mandare un aiuto e non sapere più niente risulta molto freddo; nel modo da noi
seguito, ha creato un rapporto duraturo e
molto bello del quale siamo siamo molto
contenti e che ci gratifica.
Abbiamo anche avuto la possibilità, in questi dieci anni, di vedere la ricrescita e ricostruzione di Novi.
Ora è un paese quasi tutto recuperato e
molto accogliente.
Manuel Calderoni
Auser e Pro Loco Fusignano
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Grazie Nino!
Nel voler ricordare con affetto e stima il prof.
Antonio Valgimigli, recentemente mancato,
l’associazione Famiglie caduti e dispersi in
guerra di Fusignano desidera pubblicare la
poesia da lui scritta per la cerimonia di inaugurazione dell’opera “Le Rondini” dedicata ai
caduti della Seconda guerra mondiale. È stata una persona molto sensibile, sempre disponibile a ogni richiesta. Ci mancherà, perché è una grande perdita per tutto il paese.
Grazie Nino!
DEDICATO AI FUSIGNANESI MORTI
NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

Diteci una parola…
Diteci una parola voi che ve ne andaste senza salutare
Diteci una parola voi che celebravate la vostra giovinezza
al Palazzone e foste barbaramente massacrati
Dicci una parola tu che avevi 17 anni e te ne andavi dalla
tua morosa e c’era il coprifuoco e non ci arrivasti
Dicci una parola tu che non denunciasti i tuoi amici e preferisti andare al supplizio
Diteci una parola voi che abitavate di là del fiume nel borgo Pignatta e foste tutti trucidati a tradimento
Diteci una parola voi che dormivate nelle vostre case e
ve le vedeste crollare addosso sotto le bombe venute a
liberarvi
Diteci una parola voi che superficialità e discorsi lusinghieri, eravate ragazzi, vi fecero tradire il vostro paese
Diteci una parola voi che arruolati dalla parte sbagliata
vi macchiaste di sangue fraterno dopo essere andati alla
chiesa della Paina a pregare il Padre di tutti
Diteci una parola voi mamme che avete visto i vostri cari
non tornare, non tornare dalla lontana Africa, non tornare
dalla fredda Russia, non tornare dalla vicina Grecia, dall’Albania, dalla Jugoslavia…
Diteci una parola voi donne che usciste di casa per racimolare un po’ di pane e non vi videro tornare
Diteci una parola voi ragazze nel fiore degli anni che incontraste la mala sorte e vi perdeste
Diteci una parola voi che partiste fieri al canto di una tromba traditrice e rimaneste là nella lontana Africa, nella Russia ove vi avevano mandati ad
uccidere compagni socialisti come voi, fratelli cristiani
come voi, nella vicina Albania, nella Grecia che, bambini,
sui libri di scuola, vi aveva fatto sognare
Diteci una parola voi che foste ospiti a Dachau a Auschwitz
a Mauthausen alla risiera di San Sabba
Diteci una parola voi nonni che eravate scampati dalle
trincee del Carso per vedere figli e nipoti finire così
Diteci una parola voi fratelli che state morendo in Ucraina,
in Afganistan in Yemen ..., voi tutti che, come noi un tempo, morite sognando la libertà
Diteci una parola voi che prendeste il volo come queste
rondini che vi dedichiamo: la vostra partenza non conobbe ritorno
Noi ora qui, eredi di tanta sofferenza, non sappiamo che
ascoltare l’eco del poeta che sussurra:
“Uomini, nella truce ora dei lupi,
pensate all’ombra del destino ignoto
che ne circonda, e a silenzi cupi
che regnano oltre il breve suon del moto
vostro e il fragore della vostra guerra,
Uomini, pace! Nella prona terra
troppo è il mistero; e solo chi procaccia
d’aver fratelli in suo timor, non erra.
Pace, fratelli! E fate che le braccia
ch’ora o poi tenderete ai più vicini,
non sappiano la lotta e la minaccia.”
Non ci resta che tendere l’orecchio alle parole dell’antico
maestro:
“...benché il parlar sia indarno
i’ vo’ gridando ‘pace pace pace’.”
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Nuova stagione per la A pieno regime le attività di settore giovanile e
pallavolo di Fusignano prima squadra

È iniziata una nuova e intensa stagione,
perché la pallavolo di Fusignano quest’anno conta ben otto squadre. Sono diversi
anni che raccogliamo soddisfazioni sul
campo e sul reclutamento di atlete/i.
La partecipazione al progetto VBR Volley
Bassa Romagna ci ha consentito di crescere nei numeri ma anche di condividere
spazi dove far allenare le nostre squadre.
Questo perché l’ASD non ha trovato alcun
riscontro e aiuto da parte dell’ Amm.ne
Comunale e dell’Agis. Abbiamo un centinaio di ragazze e ragazzi da far allenare,
giocare e divertirsi, ma non vi è alcun
spazio per loro nelle strutture sportive del
paese. Solo il minivolley riesce ad usufruire della palestra della scuola. Le nostre
allenatrici danno la possibilità ai genitori
di prendere bambine/i direttamente alla
fine dell’orario scolastico, sollevandoli dal
doverli accompagnare all’attività sportiva.
Per le ragazze più grandi non è possibile.
La realtà è che le nostre squadre
sono costrette a cercare palestre fuori
Fusignano. Questo comporta un notevole
dispendio di tempo e risorse anche per le
famiglie. Per venire loro incontro, l’anno
scorso abbiamo acquistato un mezzo che
ci consentisse di trasportare gratuitamente
le atlete da Fusignano a Lugo. La società
ha chiesto all’Amm.ne Comunale negli
anni passati almeno il riconoscimento di
un contributo per le spese che l’ASD si
accolla. Richiesta inascoltata. Per questo
ci teniamo a ringraziare quanti invece ci
hanno sostenuto durante la festa dell’8
settembre. Siete stati in tanti al nostro
stand.
Un grazie agli sponsor e a quanti gratuitamente hanno collaborato per la riuscita
della manifestazione. I fondi raccolti ci permettono di far fronte alle prime spese per
divise e attrezzature. Siamo naturalmente
amareggiati di dover rimarcare ogni anno
il mancato dialogo con le altre realtà sportive di Fusignano, ma rammarica la totale
indifferenza del Sindaco e dell’assessorato
allo Sport. Siamo comunque disponibili ad
un eventuale confronto.
Buon inizio stagione sportiva!
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Tutte le attività calcistiche nero verdi sono
iniziate, il Real al momento può vantare
circa 140 tesserati a partire dai piccoli del
2017 fino ad arrivare ai dilettanti della prima
squadra.
Le squadre giovanili partono dai Piccoli
Amici 2016/2017 allenati da Di Pinto, si
passa ai Primi Calci 2014/2015 con allenatore Abbondanti, passando alla categoria
Pulcini 2012 con Nigrini e Pulcini 2013 con
Di Pinto; mentre gli Esordienti 2011 con i
mister Bartolomei e Cumali Leonardo, l’ultima categoria giovanile sono i Giovanissimi
2009/2010 allenati da Tabanelli e Ricci.
Per quanto riguarda i dilettanti, presente
la squadra Under18 Regionali allenati da
Cumali Augusto insieme a Facchini, per arrivare alla Prima Squadra con mister Nannini
col vice Cumali.
Per il secondo anno è presente un affiliazione con gli Amatori Bar Stuoie, si allenano e
giocano nel centro sportivo di Maiano.
Visto l’amicizia che lega la nostra Società ai
nero verdi del Sassuolo, quest’anno è nato
anche un progetto “GENERAZIONE S”: dedi-

cato ai giovani atleti del Real Fusignano, con
l’obiettivo di promuovere la crescita sportiva e personale, condividendo i valori e le
metodologie del Sassuolo Calcio con attività,
eventi e percorsi di formazione.
Sempre per il settore giovanile la Società
svolge anche un importante servizio di
trasporto ragazzi per gli allenamenti col
pulmino societario, offrendo l’attività sportiva a diversi bambini di Longastrino, Filo,
Giovecca e paesi limitrofi, le iscrizioni per le
nostre squadre giovanili sono ancora aperte
passando nei pomeriggi al campo di Via dei
Martiri oppure chiamando il Responsabile
Tomasetti 3345726380.
Passando ai grandi, gli Under18 hanno iniziato il loro campionato regionale dimostrando di potersela giocare alla pari anche con
piazze importanti come Cattolica, Rimini e
altre a livello regionale.
La prima squadra è stata eliminata dalla
Coppa al secondo turno, ma in campionato vuole essere protagonista giocandosela
con tutti gli avversari del girone regionale
romagnolo.

Ripartite le attività della palestra Corpo Vivo
A settembre è ripartita la stagione 2022/2023
e lo staff Corpo Vivo si è fatto trovare carico
e pronto per accogliere tanta gente tra vecchi e nuovi tesserati.
L’offerta della palestra è varia e include corsi
dedicati a chi ha problemi posturali (novità di
quest’anno Armonizzazione Posturale e Yoga
Posturale), a chi vuole seguire percorsi legati
all’allenamento funzionale o alla tonificazione, a chi preferisce dedicarsi al rilassamento
o ad una ginnastica dolce per un beneficio
sia fisico che psicologico.
Per chi vuole allenarsi divertendosi e scatenandosi, beneficiando delle sensazioni che
derivano dalla musica, puo’ scegliere tra i
corsi di Zumba, Salsation e Sambafit. I più
piccoli (under 12) possono approcciarsi ai
corsi di Profighting.
Ce n’è per tutti i gusti, per tutti gli obiettivi
e per tutte le età. Unica parola d’ordine:
PROVARE!
I nuovi arrivati, infatti, possono partecipare

gratuitamente ai vari corsi, potendo cosi
capire, insieme agli istruttori, qual è il corso
più adatto a loro. Dopodiché con l’acquisto
di un pacchetto di ingressi, si puo’ accedere a tutte le lezioni senza vincoli di corso,
giornata, orario, in modo da venire incontro
alle esigenze e agli impegni di tutti, sempre
seguiti da uno staff qualificato.
Il nostro obiettivo è quello di farvi passare
un momento spensierato, facendovi allenare, divertire, scaricare le tensioni, senza
dimenticare l’importanza dell’impegno, della
costanza e della soddisfazione.
La palestra Corpo Vivo è il luogo dove chiunque può pensare a se stesso, alla propria
salute e al proprio benessere, in un clima di
condivisione e socializzazione.
Se non sei ancora passato a trovarci, vieni
a conoscerci. Ci trovi anche su WhatsApp al
numero 353 4136512.
Ti aspettiamo in palestra!!
Lo staff Corpo Vivo

La Ginnastica Artistica
Fusignano cambia
presidente ma non
cambia ideologia
Tutti i tecnici e le persone che ruotano attorno alla GAF ringraziano di cuore
Daniele Valdinoci per i suoi 7 anni di impegno e dedizione per portare avanti i nostri
valori. Salutiamo Daniele che comunque
resterà al nostro fianco nel momento del
bisogno, ma di certo non salutiamo l’ideologia che sta alla base del nostro stemma.
Il motto, che ormai conoscete, “Trasmette
Valore” resta valido e viene portato avanti
della nuove leve.
La GAF ha ripreso la propria attività con i
corsi di sempre ma con qualche novità.
I Piccolissimi (3-5 anni) hanno un nuovo
maestro, Gianfranco, che assieme alle fatine Maria Chiara e Alice li fa divertire e
giocare. I più grandini (6-8 anni) si avvicino
alla disciplina dell’artistica vera e propria
con la giovane Elisa.
Ci sono poi gli instancabili del parkour
seguiti da Valentina e il gruppo delle grandi
dell’acrobatica con il ritorno di Emiliano.
Non vogliamo di certo dimenticare il settore agonistico, Infinity Gym, ma loro, ad
essere sinceri, non si non mai fermate
e continuano incessantemente a volersi
migliorare puntando sempre più in alto.
Vi aspettiamo per provare la nostra ginnastica, che quando entra nel cuore e nel
muscolo non te ne liberi più.
Ginnastica Artistica Fusignano (338
4785682)

Auser premia i camminatori del Percorso Rosso

D di Danza
...noi siamo tutto questo e molto di più...
Vieni a scoprirlo, i corsi sono appena
ripartiti!
Per info: Lorena Galassi, tel. 339 1736944
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Lunedì 14 novembre nuovo appuntamento con il Percorso Rosso.
Visto l’apprezzamento di tanti fusignanesi, Auser intende incentivare ulteriormente la partecipazione e premiare i
camminatori con un utilissimo giubbotto
catarifrangente.
Per ottenere il prezioso omaggio occorre
partecipare ad almeno 10 passeggiate.
Nel pomeriggio di lunedì 14 novembre,
prima della partenza pomeridiana, durante un rinfresco con la partecipazione
dell’amministrazione comunale, è prevista la distribuzione delle tessere per la
raccolta dei timbri.
Questi ultimi saranno rilasciati presso

il Viceversa Caffè in occasione di ogni
partecipazione alle camminate che si
svolgono ogni lunedì.

SPORT - IL COMUNE Fusignano - www.comune.fusignano.ra.it
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GRUPPI CONSILIARI
INSIEME PER FUSIGNANO
L’emergenza energetica non può più attendere
L’emergenza energetica
non può più attendere
Stiamo tutti iniziando ad
accusare il peso della principale
emergenza per il Paese, ovvero, l’aumento
incontrollato di energia elettrica e gas.
Aumenti insostenibili anzitutto per le famiglie
ed un colpo micidiale inferto al sistema produttivo. Quella energetica è l’ennesima crisi
di sistema che si sussegue in questi anni
e, dopo la pandemia, aggredisce un tessuto
sociale ed economico già fortemente provato.
Fino ad oggi gli enti locali sono sempre stati
messi nelle condizioni di poter operare un
ruolo di prossimità fondamentale nella salvaguardia dei servizi essenziali e nel sostegno ai
cittadini e imprese.

Purtroppo l’esplosione dei costi energetici
e l’inflazione galoppante su beni e servizi
colpisce profondamente allo stesso modo
anche i bilanci comunali e con essi la capacità
di tenuta ed intervento dell’ente pubblico a
sostegno delle proprie comunità. Lo ricorda molto bene Antonio Decaro, Presidente
dell’Anci, in occasione del Direttivo dei Sindaci
italiani convocato per mettere ordine alle priorità da consegnare al nuovo governo. Decaro
consegna al nascituro governo due importanti
raccomandazioni: “La prima – ha detto – che
i tempi per la sua formazione e soprattutto per
la sua piena attività siano i più rapidi possibili,
perché davvero siamo in un momento drammatico dal punto di vista sociale ed economico, e non ci possiamo permettere ritardi.

La seconda, che, fin da subito, il nuovo governo apra una interlocuzione istituzionale con
noi Sindaci confermando le capacità di ascolto e l’atteggiamento di rispetto che abbiamo
potuto sperimentare con gli ultimi esecutivi.
E che si sono rivelati utili alla soluzione di
molti problemi. Non problemi nostri, come
Sindaci, ma dei cittadini italiani”.
È pertanto fondamentale che il nuovo Governo
prenda provvedimenti urgenti ed efficaci per
contrastare l’esplosione dei costi energetici, contenere la speculazione inflattiva e al
contempo garantire le condizioni affinché i
comuni possano esercitare attivamente ed
efficacemente il proprio ruolo istituzionale a
sostegno delle comunità che rappresentano.

PRIMA FUSIGNANO
Buon Senso nell’opposizione
Dopo circa tre anni e
mezzo di politica mi sovviene fare un bilancio del
lavoro portato avanti assieme
ai miei Consiglieri Carnicelli e Tarroni nel
Consiglio Comunale di Fusignano. Prima
Fusignano è quella Lista Civica liberale di
centro/destra che si è ripresentata alle elezioni amministrative del 2019 per le quali
ero candidato Sindaco di Fusignano.
Queste elezioni che videro assegnarci circa
il 30% di preferenze ci hanno permesso di
interagire politicamente in opposizione al
Consiglio Comunale di Fusignano portando proposte e soluzioni a nostro parere di
buon senso ma anche opponendoci a quelle decisioni della Giunta che non riteniamo

così importanti per la nostra Comunità fusignanese, purtroppo essendo in minoranza
politica troppo spesso non riusciamo a far
valere le nostre ragioni.
Ho sempre ritenuto che far politica in un
piccolo Paese l’Amministrazione dovrebbe
prima di tutto ascoltare le voci e valutare le
problematiche di ogni singolo cittadino prima di prendere decisioni affrettate imposte
“dall’alto”, dovrebbe altresì valutare dove
spendere meglio i denari considerato che
non ce ne sono molti perchè la realizzazione delle grandi opere è sì importante ma ha
maggiore valenza l’investimento sulla sicurezza, il controllo sul territorio dallo spaccio
di droga e della micro criminalità, la messa
in sicurezza di alcune strade come l’incro-
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tiche non solo nella popolazione anziana. La
difficoltà da parte degli utenti di mettersi in
contatto col servizio per le visite, la fruizione
delle ricette o la semplice comunicazione con
il medico, ha creato i maggiori disagi, anche
perché il servizio di segreteria a supporto del
medico si è molto ridotto rispetto al passato.
In poche parole si è riscontrato un problema
di organizzazione generale del servizio, che al
momento non riesce a rispondere in maniera efficace ed efficiente all’utenza, la quale
spesso lamenta il disservizio. Per far fronte a
questa problematica bisognerebbe ripristinare

E’ stato un fine settimana emozionante e
potente.
Lea è tornata a Fusignano scardinando
emozioni e aprendo finestre sul possibile
e di questo le siamo immensamente grate.
Prendersi il tempo per pensarsi, per ana-

lizzarsi, per ascoltarsi è stato un esercizio
difficile, ma estremamente utile.
Grazie Lea, il tuo ritorno è stato una boccata
di aria fresca.
Le ragazze del corso
di scrittura d’esperienza

Nuove attività a Fusignano
cio di Via Fornace con Via Sordina dove a
riguardo siamo riusciti a far fare un primo
piccolo intervento ma con il resto dei lavori
ancora da ultimare, il rialzamento delle caditoie di Corso Emaldi dove abbiamo presentato mozione in Aprile del 2021, interrogazioni nel 2022 così finalmente il lavoro è
stato realizzato.
Ma la soddisfazione nel fare politica in opposizione è anche quella di vedere l’inizio dei lavori per la realizzazione del collegamento della pista ciclabile da Fusignano verso Maiano
Monti perchè questo intervento faceva parte
come proposta nel mio programma elettorale
presentato alle Amministrative del 2019.
Claudio Baldini

FUSIGNANO PER LA SINISTRA
E la medicina di base?
La situazione pandemica
degli ultimi anni ha evidenziato più che mai l’importanza di un sistema sanitario
pubblico efficiente in grado di rispondere alle
esigenze dei cittadini. Purtroppo nel territorio
fusignanese sono andati in pensione alcuni
medici di base storici.
Le sostituzioni di queste figure non sono state
gestite in modo chiaro e definitivo: In alcuni
casi si sono succeduti diversi medici nel giro
di poco tempo nello stesso ambulatorio. Tutto
questo ha generato una serie di problema-

Incontro con Lea Melandri

la figura che si occupava del rapporto medico-utenti, il/la segretario/a dei medici di base,
così da dare all’utente una figura alla quale
rivolgersi per un lasso di tempo adeguato,
lasciando ai professionisti la possibilità di
svolgere il loro lavoro, senza doversi anche
occupare di mansioni di carattere più burocratico che medico.
Mai come ora invece, data la situazione non
ancora risolta della pandemia e delle sue conseguenze, bisognerebbe più che mai riportare
il medico di base a curare le persone e non a
fare il “segretario” di se stesso.
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Il 30 settembre è stata inaugurata una nuova
attività di vendita abbigliamento uomo donna di proprietà di Elisabetta Beltrami,
presso il centro commerciale di Fusignano in
Viale Giuseppe Garibaldi n. 22.
È stata inaugurata “La Sfiziosa”, una nuova
attività di vendita di prodotti alimentari con
annessa produzione di piadina, panini, hamburger, hot-dog e tanto altro, di proprietà di
Federico Carnicelli.
L’impresa Omnicon Srl ha inaugurato il
29 luglio una nuova attività di ristorazione bar-pizzeria in via San Savino 50, a
Fusignano.
In via Macallo 1 il 28 agosto è stato inaugu-

Congratulazioni
Dottoressa Chiara!
I genitori, le sorelle e i nonni della
Dottoressa Chiara
Calgarini si congratulano con lei che lo
scorso 20 giugno si
è laureata con 110 e
Lode in Medicina e
Chirurgia presso l’Università degli studi di
Bologna.
A lei i migliori complimenti per il risultato
ottenuto ed un grande augurio per il suo
futuro personale e professionale!

rato il ristorante Belfiore di Florea Bogdan
Ciprian, che farà anche da pizzeria con
annessa vendita di prodotti alcolici.
L’11 ottobre è stata inaugurata la “Caffetteria
del corso” di Ye Xiaojing, in corso Renato
Emaldi 78.
L’8 ottobre 2022 Elvio Silvagni e la moglie
Margherita Montanari hanno inaugurato
“Scarpe più” un nuovo negozio multimarca presso il centro commerciale “Globo”
di Lugo, in via Foro Boario 30. Elvio e
Margherita sono imprenditori alla guida di
aziende storiche del settore calzaturiero.
Carlo Sante Venturi,
Assessore attività economiche

Il 10 ottobre ha riaperto
il centro giovani BREAK
Il Break è un luogo dove poter incontrare
ragazzi e ragazze dove giocare, divertirsi,
partecipare ad attività nuove e stimolanti,
creare, inventare e fare nuove amicizie.
Il Break è attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 17.00.
I primi incontri si svolgeranno al parco
Primieri in Via F.lli Faccani n.71, con l’arrivo
del freddo si sposteranno presso i locali del
Granaio in Piazza A.Corelli n.16.
Frequentare il Break è gratuito (previa iscrizione).
Per iscriversi è possibile scaricare i moduli
di iscrizione dal sito della scuola o ritirarli
direttamente presso il centro giovani.
Per qualsiasi informazione: Luca 331
3251547 - fusignanobreak@gmail.com.
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MESSAGGI
MESSAGGI

• Signora residente a Fusignano, con esperienza, cerca lavoro come badante nelle ore
diurne o per pulizie e lavori domestici.
Contattare Rabia tel. 329.2926604.
• Signora residente a Fusignano, automunita,
cerca lavoro come badante e lavori domestici.
Contattare Aicha tel. 327.1752500.
• Signora residente a Fusignano cerca lavoro
per pulizie domestiche.
Contattare Naima tel. 353.4072358.
• Signora residente a Fusignano cerca lavoro
per pulizie domestiche.
Contattare Fatna tel. 375.5568540.
• Signora residente a Fusignano, con esperienza, cerca lavoro come badante, baby sitter
o pulizie e lavori domestici.
Contattare Toska tel. 324.6666063.
• Signora residente a Fusignano cerca lavoro
per pulizie domestiche e badante. Contattare
Agatha tel. 327.1578240.
• Signora residente a Fusignano, automunita e
con esperienza pluriennale, cerca lavoro come
assistente per anziani nelle ore diurne.
Contattare Uliana tel. 328.2169857.
• Signora residente a Fusignano cerca lavoro
per pulizie domestiche e badante. Contattare
Marguette tel. 345.9801007.
Signora residente a Fusignano, automunita,
cerca lavoro per pulizie domestiche o baby sitter a Fusignano e periferia. Contattare Samira
tel. 392.0341524.
• Signora residente a Fusignano, cerca lavoro
per pulizie domestiche, baby sitter oppure
aiuto anziani principalmente in orario mattutino. Contattare Meryem tel. 380.3745807.
• Signora residente a Fusignano, automunita
e con esperienze precedenti si offre per assistere anziani per le ore diurne e/o notturne e
per la preparazione dei pasti. In possesso di
diploma di infermiera.
Contattare Maria tel. 388.9556279.
• Signora residente a Fusignano, cerca lavoro per pulizie domestiche oppure assistenza
anziani in orario mattutino. Possiede esperienza come badante.
Contattare Mercy 338.8737652.
• Signora cerca lavoro per badante, pulizie
domestiche e baby sitter, parla bene l’italiano.
Contattare Taisa 320.577897.

NUOVO LIBRO
DI CESARE ARGELLI
È uscito il simpatico libro di Cesare Argelli
“Quei fantastici anni in campeggio a
Cortina”, dove con interviste e fotografie
racconta le avventure estive dei ragazzi
fusignanesi nella perla delle Dolomiti.
È in vendita presso l’edicola in piazza,
alla libreria “Futura” o direttamente dallo
stesso Cesare.
Per qualsiasi chiarimento puoi contattare
il sig. Argelli al numero 333 4638821.
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