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Fusignano: completato il restauro delle lettere autografe di Arcangelo Corelli

È stato completato il restauro delle tre
lettere autografe di Arcangelo Corelli,
donate al Comune di Fusignano nel 2019
da Sergio Baroni dopo una sottoscrizione popolare in sinergia con la Pro Loco.
Le lettere sono state restaurate dall’Icpal, l’Istituto Centrale per il restauro e
la conservazione del patrimonio archivistico e librario, del Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo, a
cui erano state affidate a fine gennaio,
dopo le verifiche preliminari e autorizzative con la Soprintendenza di Bologna.
L’intervento non ha comportato oneri
per il Comune di Fusignano.

I manoscritti presentavano danni riconducibili all’acidità che nel tempo ha causato la trasmigrazione, il dilavamento
e l’instabilità dell’inchiostro. I laboratori
di diagnostica hanno effettuato analisi
conoscitive e non distruttive: sono state
osservate con la Lampada di Wood e con
l’imaging multispettrale (falsi colori) che
hanno ipotizzato la presenza di inchiostro ferrotannico, ipotesi successivamente confermata con la tecnica Raman.
Le tecniche Fors e Raman sono state
fondamentali per il riconoscimento del
pigmento arancione usato per il sigillo di
una delle lettere.

Nello specifico, per quanto riguarda gli
interventi di restauro, le lettere sono
state pulite superficialmente a secco, è
stato fatto un adeguamento cromatico
e dopo i test di stabilità e solubilità dei
pigmenti, sono state eseguite la deacidificazione e l’ossido-riduzione; è stato
restaurato il supporto cartaceo e in corrispondenza delle zone perforate dall’inchiostro sono state effettuate velature.
Infine, sono stati realizzati nuovi contenitori appositi per la loro conservazione.
Una curiosità: il laboratorio di tecnologia ha analizzato il supporto cartaceo,
cotone, e osservato le filigrane presenti:
queste sono state trovate sul database
del Piccard (un database online specifico
per le filigrane storiche), una proveniente
da Roma (1662) e l’altra da Poggio Canino
(1662).

Insediate le consulte
Si sono insediate le Consulte delle frazioni
di Maiano, San Savino e Rossetta e, nei primi incontri sono state elette le cariche.
Le consulte territoriali, istituite nel 1993,
rappresentano un luogo di ascolto, confronto e sintesi delle istanze degli abitanti
delle frazioni. Le Consulte hanno la finalità
di promuovere la partecipazione dei cittadini residenti nelle frazioni alle scelte riguardanti la progettazione, la realizzazione
e la gestione di attività, servizi e strutture
locali, valorizzando anche la capacità propositiva degli abitanti delle frazioni.
Congratulazioni ai neo eletti!
Confidiamo tutti in una proficua collaborazione e confronto per una continua vicinanza
con i cittadini e come stimolo alla partecipazione e promozione delle iniziative locali.

A Maiano presidenza tutta al femminile con Sara Costa (presidente), Marcella Trioschi (vice presidente) e consiglieri Giancarlo Capra, Marco Neri,
Domenico Landi, Wiliam Facchini e
Mirko Conti.

A San Savino confermato all’unanimità
Enrico Balducci (presidente), Lino Bacchilega (vicepresidente), Elena Tazzari
(segretaria) e consiglieri Dino Foschini,
Fabio Dal Borgo, Leonardo Minguzzi e
Denise Solaini.

A Rossetta acclamato alla guida della
consulta Massimo Mazzotti (presidente),
Anna Maria Molignoni (vicepresidente),
Angela Marri (segretaria) e consiglieri Nicola Marri, Lino Vignoli, Chiara Placci e
Eleonora Calderoni.

dall’Unione
all’Adriatico; il medievale Canale dei Molini
con angoli suggestivi e romantici; il Canale
Naviglio Zanelli, d’età moderna, “mezzo
di trasporto lento” per merci e uomini, tra
mulini e chiuse; il fiume Senio, fronte della
linea gotica e luogo della memoria segnato
da cippi e lapidi.
“Doni di natura” è un viaggio alla scoperta
delle aree protette, dai parchi alle riserve
naturali, per entrare in punta di piedi nei
territori più belli della Bassa Romagna,
scoprendo la sua anima così genuina, ospitale e autentica.

#bassaromagnamia 2020
alla scoperta del territorio

Torna anche quest’anno #bassaromagnamia, la campagna di comunicazione e
promozione del territorio dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna. Quest’anno
a causa della contingenza sanitaria e delle
numerose restrizioni ancora in vigore, la
campagna non è dedicata agli eventi, come
avvenuto nelle precedenti edizioni, bensì
alla scoperta del territorio e del suo valore
autentico e genuino. In tre anni di esperienza, “BassaRomagnamia” non è solo
diventato l’hashtag di riferimento del canale Instagram dell’Unione, che nato nel 2018
ha già raccolto migliaia di follower, ma rappresenta anche la strategia attraverso cui
la Bassa Romagna si posiziona nel grande
contenitore della “Destinazione Turistica
Romagna”, facendo leva sul valore delle
esperienze legate all’identità e autenticità
del territorio, e al suo carattere di ospitalità
e accoglienza.
Per l’anno 2020 è stato progettato un nuovo
percorso di promozione e valorizzazione dei
luoghi e delle vocazioni del territorio, rimodulato dagli effetti dell’emergenza sanitaria
per un turismo prevalentemente di prossimità. Sia gli ampi spazi naturali che i borghi
caratteristici di cui gode il nostro territorio
possono essere attrattivi per un “turismo
in sicurezza”, fatto di natura, storia, arte
e buon cibo. Allo stesso tempo le nostre
città andranno ripensate e gli spazi urbani
riorganizzati per essere attrattivi non solo
per chi vive i territori confinanti (e per gli
eventuali turisti della riviera) ma anche per
i nostri stessi cittadini, diventando mete e
luoghi eco-sostenibili.
La Bassa Romagna è una terra antica e
vivace, una generosa pianura costellata da
borghi storici e caratterizzata da orti, vigneti, frutteti, e vie d’acqua che conducono fino
al mare.

Sono cinque le chiavi di lettura individuate,
attraverso le quali il turista può avventurarsi nel territorio della Bassa: “Tra terra
e acqua”, “Doni di natura”, “Albaco - Il
percorso del benessere”, “Tra street e land
art” e “Rocche e antichi mercati”.
Terra e acqua sono gli elementi che caratterizzano la Bassa Romagna, un angolo
d’Italia da scoprire passeggiando o pedalando lentamente sugli argini dei fiumi e
lungo i canali. Tutto il paesaggio è segnato
dalla presenza dell’acqua, quella dolce e
preziosa dei fiumi che rende la terra tanto
fertile, dalla campagna rigogliosa con le
tradizionali costruzioni rurali e le case
padronali, alle tracce dell’antica vita di
valle. Alcuni esempi sono il percorso sugli
argini del fiume Lamone, da Bagnacavallo

Albaco è pensato per gli amanti della vita
all’aria aperta e dello sport, un nuovo percorso lungo le vie lente e le piste ciclabili, per
abbandonarsi completamente alla bellezza,
ai colori e ai profumi della Bassa Romagna.
Albaco, dai nomi dei Comuni che attraversa,
è un viaggio a due ruote su percorsi sterrati,
strade bianche e a traffico lento.
La Bassa Romagna invita i suoi ospiti a
scoprire l’arte contemporanea attraverso le
opere di Street art e land art che attraversano i suoi paesaggi in modo inaspettato.
Murales realizzati da artisti internazionali,
insieme ad opere e installazioni di arte
pubblica che nascono dall’incontro tra arte
e natura disegnano il paesaggio, attraverso
tracciati ripercorribili tra campagna e città,
tra terra e cielo. Da scoprire tra le fronde
degli alberi, nelle oasi incontaminate o tra
i muri delle città in un percorso diffuso e
senza tempo.

Non poteva infine mancare la storia, che
affonda le radici in rocche e mercati e rivive
in gioielli architettonici come il Pavaglione
e la Rocca estense di Lugo, il castello
sforzesco di Bagnara di Romagna, l’antico
mercato di Piazza Nuova a Bagnacavallo.
I musei completano il viaggio nel territorio alla scoperta della civiltà contadina,
degli antichi mestieri, delle memorie della
guerra che qui hanno lasciato tracce indelebili.
La brochure di #bassaromagnamia è
disponibile in più di 300 strutture tra
alberghi, residence e uffici Iat della riviera, oltre che nella Bassa Romagna.
Per restare aggiornati sugli eventi in Bassa
Romagna è possibile anche vistare le pagine Facebook e Instagram dell’Unione, o
consultare i siti www.labassaromagna.it e
www.bassaromagnamia.it.
L’iniziativa è coordinata dal Settore
Governance e Comunicazione, Sviluppo e
Progetti strategici dell’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna, con il contributo
dell’istituto bancario La Cassa di Ravenna.

Smart working per
rendere più agevoli i
servizi a cittadini
e imprese

Si consolida il progetto “Lavoro agile in
Bassa Romagna”: nei prossimi mesi tutta
la struttura dell’Unione e dei Comuni
sarà coinvolta in un percorso di analisi e
studio di prassi, ruoli e attività attraverso
specifici questionari, indagini interne e
percorsi formativi dedicati.
L’obiettivo è quello di rendere strutturale
l’utilizzo dello smart working parziale, incrementando dunque la flessibilità
lavorativa e migliorando le dotazioni tecnologiche dell’ente e dei Comuni afferenti.
L’obiettivo finale del progetto è migliorare l’efficienza della macchina amministrativa e della qualità dei servizi offerti
a cittadini e alle imprese, agendo sulla
flessibilità.
Per portare a compimento questo percorso è stato istituito un gruppo di lavoro
che opererà in sinergia con una società
specializzata, a cui è stato affidato il
compito di supportare l’ente in questa
importante transizione.
Dalla criticità derivata dall’emergen-

za sanitaria è stata colta una nuova
opportunità per la riorganizzazione del
lavoro della pubblica amministrazione.
Fondamentale per superare il periodo
dettato dall’emergenza Coronavirus, lo
smart working necessita ora di un percorso di studio e revisione per diventare
elemento strutturale dell’organizzazione
dell’Unione e dei Comuni.
Il progetto “Lavoro agile in Bassa
Romagna” è risultato tra i primi nove
ammessi a finanziamento della Regione
Emilia-Romagna: la misura prevede un
contributo del 70% alle progettualità presentate, che possono includere azioni di
avvio o consolidamento dello smart working, formazione e adeguamento tecnologico. Il progetto della Bassa Romagna
ammonta complessivamente a 150mila
euro.
A inizio lockdown (mese di marzo), nell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
hanno usufruito dello smart working 110
lavoratori (12 in smart working totale e
98 parziale), diventati poi 266 nel mese
di aprile (136 totale e 130 parziale), su un
totale di 536 dipendenti, dunque il 49,6%.
A luglio 2020 sono stati 30 i dipendenti
che hanno usufruito dello smart working
totale e 210 di quello parziale.

Food Corridors:
parte la seconda fase

Con il meeting virtuale del 25 e 26 giugno
ha preso ufficialmente avvio la seconda fase
del progetto “Food Corridors”, finanziato dal
programma europeo Urbact dedicato alla
promozione dello sviluppo urbano sostenibile. Al centro del progetto vi sono infatti
l’elaborazione di strategie che favoriscano
sistemi e politiche legati alla sostenibilità
alimentare, le produzioni a km 0 e nuove
connessioni tra città e campagna.
L’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna partecipa al progetto insieme
a CIM Região de Coimbra (Portogallo), le
città di Tartu (Estonia), Larissa (Grecia),
Córdoba (Spagna), Szécsény (Ungheria),
Alba Iulia (Romania), e Kranj (Slovenia),
sotto la guida di Antonio Zafra, esperto di
politiche europee. L’agenda del meeting ha
portato i partecipanti a condividere il piano
di lavoro della seconda fase del progetto,
analizzare aspetti amministrativi e finanziari, rimodulare alcune attività transnazionali fissate nel 2020 in modalità telematica,
organizzare modalità di lavoro comuni da
tenere con gli attori territoriali nella realizzazione dei tavoli di lavoro locali, ed in vista
della stesura di piani di azione integrati.
Nella prima giornata si è tenuta una sessione su come, nei diversi territori rappresentati, la pandemia abbia impattato sui sistemi
alimentari locali. Ciò che è emerso dal
confronto a livello europeo è la necessità di
pianificare strategie che favoriscano la filie-

ra corta, promuovano i prodotti locali, nella
salvaguardia dell’ambiente. Nei prossimi
mesi verrà attivato il percorso di condivisione e costruzione del piano di azione locale
con gli attori del territorio già coinvolti nella
prima fase, conclusasi lo scorso gennaio
con la visita di studio da parte dei partner
europei di alcune interessanti realtà del territorio tra cui: Cantine Randi di Fusignano,
Caseificio Boschetto Vecchio di Conselice,
Ecomuseo delle Erbe palustri di Villanova di
Bagnacavallo, Emporio Solidale “Velocibo”
di Lugo, la bottega Zanoni aderente alla rete
di Campagna Amica (Coldiretti), incubatore U-Start, Sagra del Sabadone di Massa
Lombarda. A partecipare al progetto saranno in particolare il Tavolo per l’imprenditoria della Bassa Romagna, le Pro Loco, i
consorzi per la promozione e valorizzazione
del territorio, enti di ricerca e innovazione
tecnologica, associazioni aderenti alla rete
Ceas, eccetera.
Nel prossimo biennio i tavoli tematici avviati
con gli stakeholder del territorio porteranno a definire un insieme di azioni concrete
mirate a incentivare una politica del cibo
incentrata sulla sostenibilità ambientale,
sociale ed economica.
Una opportunità per creare nuove relazioni
con i partner che condividono il progetto
insieme all’Unione della Bassa Romagna.

attualità

Progetto Staffetta

E’ con grande rammarico che ci troviamo
costretti a dover comunicare il rinvio del
tredicesimo appuntamento del “Progetto
Staffetta”, previsto a settembre, presso lo
spazio “Cose Belle”. L’emergenza Covid19 e le conseguenti misure restrittive
non ci consentono per ora di operare in
serenità: i limiti agli accessi e le numerose prescrizioni sanitarie non combaciano con le caratteristiche della nostra
iniziativa. Resta la soddisfazione per le
attività svolte, per i numerosi visitatori
e la partecipazione di tante scolaresche.
Si sono passati il testimone gli artisti
Rosario Fontanella, Giovanni Lanzoni,
Simone Luschi, Silvia Chiarini, Enrico
Minguzzi, Gabriele Brucceri, Mattia

WEBSIT: Stop alle zanzare

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
ha sviluppato un progetto webSIT per la
gestione delle attività del servizio di disinfestazione, come la derattizzazione, la lotta
alle zanzare, il controllo della popolazione
di colombi, controllo delle termiti, eccetera.
Il webSIT (Sistema informativo territoriale)
dell’Unione è un software per la gestione
di informazioni geografiche che viene utilizzato tramite browser e comprende tra gli
altri due progetti dedicati al Servizio Igiene
e Sanità: uno ad accesso riservato per uso
interno e uno ad accesso libero, studiato
appositamente per la libera consultazione
da parte di cittadini e altri soggetti interessati. Il progetto webSIT Igiene e Sanità
a libero accesso contiene gli elementi di
interesse per il servizio di disinfestazione e
attraverso la mappatura dei focolai larvali,
nello specifico la posizione delle caditoie lungo le strade pubbliche e presso le
strutture comunali (scuole, parchi pubblici,
cimiteri, musei) permette di visualizzare
tali siti con i trattamenti svolti su essi (7
cicli nel periodo aprile-ottobre).

Scappini, Luca Freschi, Luca Moscariello,
Fosco Grisendi, Rudy Pulcinelli e Renata
e Cristina Cosi. Abbiamo beneficiato
della collaborazione, in veste di curatori, di Stefania Vecchi, Massimiliano
Fabbri, Paolo Trioschi, Viola Emaldi,
Enrico Lombardi , Niccolò Bonechi, Ilaria
Magni e Francesca Caldari e delle gallerie Bonioni Arte di Reggio Emilia e Lara
e Rino Costa di Alessandria.
Per quanto motivati e desiderosi di dare
il nostro piccolo contributo alla ripartenza delle iniziative culturali, dobbiamo prendere atto delle difficoltà del
momento, con l’augurio che l’arte possa
continuare a svolgere l’importante ruolo
di luce e di guida.
Luisa Calderoni
Sono diverse le potenzialità del progetto
webSIT Igiene e Sanità: per esempio, il
Centro agricoltura ambiente può selezionare i siti per svolgere le verifiche nei tempi
previsti dal protocollo operativo provinciale,
mentre il Dipartimento di sanità pubblica
può verificare le segnalazioni dei cittadini
che rilevano infestazioni anomale presso
siti sensibili (scuole, cimiteri, aree verdi con
giochi per bambini, impianti sportivi).
Il motivo per cui si è scelto di rendere il
progetto webSIT a libero accesso è quello di coinvolgere e attivare i cittadini a
fare lo stesso tipo di trattamenti antilarvali
nelle aree private dove è presente circa
il 70-80 % dei focolai larvali.Il progetto è
stato sviluppato dal Servizio SIT, insieme
al Servizio Igiene, Sanità ed Educazione
Ambientale dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna. Questo il link per accedere
al webSIT dell’Unione: https://websit.labassaromagna.it.
Il territorio della Bassa Romagna si sta
impegnando nella ricerca di soluzioni per
problematiche sentite dai cittadini e dimostra di essere capace di un grande lavoro
di squadra, mettendo in pista modalità
comunicative innovative, scommettendo
sulla partecipazione attiva dei cittadini.
Ricordiamo infatti i cittadini responsabili
sono la parte attiva più importante per
la gestione collettiva dei beni pubblici e
per buone prassi di prevenzione, tra cui
appunto la lotta contro la zanzara tigre.

e messe in sicurezza continueranno a
riprodursi creando dinastie incontrollate
di gatti.
Anche i proprietari di gatti maschi non
sterilizzati che lasciano liberi di vagare
sul territorio i propri animali vanno considerati come corresponsabili del randagismo, non considerando che prima o poi le
loro fughe d’amore finiscono in tragedia.
Ci sono anche molte persone che vogliono vedere partorire la loro gatta per far
vivere questa esperienza ai figli.
Ricordiamo che trovare adozioni per tutti
questi cuccioli significa togliere la possibilità ai trovatelli dell’infermeria felina,
creando sovraffollamento e difficoltà a
rispondere alle necessità del territorio.

La sterilizzazione
contro il randagismo
e gli abbandoni

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
rilancia l’appello di Enpa a favore della
sterilizzazione dei gatti. L’associazione
animalista è impegnata da anni a diffondere la cultura della sterilizzazione, a
tutela degli animali e della loro convivenza con la popolazione umana.
Prassi che da anni é un vero e proprio
obbligo di legge per Ausl e Comuni: la
Finanziaria 2008 ha infatti integrato la
legge quadro sulla protezione degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo (n.281/91).
È però necessario che anche i privati possessori di animali da compagnia adottino
questo provvedimento per evitare di dover
poi gestire intere cucciolate che non si è
in grado di ospitare: troppo spesso, infatti, le gravidanze “casalinghe” finiscono
per alimentare, seppur indirettamente,
la schiera di cani e gatti senza dimora.
Non è tollerabile che ancora oggi vi siano
persone incapaci di provvedere ai propri
animali, che si rendono poi responsabili di
un deplorevole reato quale l’abbandono.
Gli studi dimostrano come cani e gatti
sterilizzati godano di ottima salute psico-fisica e di un’eccellente aspettativa di
vita. C’è ancora chi percepisce la sterilizzazione come una sorta di menomazione
dolorosa o invalidante per il proprio animale d’affezione.
La sterilizzazione, invece, non solo garantisce dal rischio di riproduzione incontrollata, ma riduce sensibilmente, fin
quasi ad azzerarlo, il rischio di contrarre
malattie come tumore alla mammella
e piometra, una patologia causata dalla
degenerazione del tessuto uterino.
Enpa riceve purtroppo tantissime segnalazioni di gatte che hanno partorito in
cascine, casolari, case abbandonate, cortili di privati cittadini che se non catturate

Novità per i diritti
di segreteria

Il Comune di Fusignano ha approvato la
soppressione e la riduzione di alcuni diritti
di segreteria di competenza dei servizi
demografici.
Diritti che alcuni Comuni avevano già abolito da tempo e che ora sono stati eliminati
in tutto il territorio dell’Unione.
Nello specifico, sono stati soppressi i diritti di segreteria per il rilascio di certificati
anagrafici e per le autenticazioni di firma
e di copia (previste dal Dpr n. 445/2000 e
da ulteriori leggi speciali) nei Comuni dove
erano ancora presenti.
Inoltre, sono stati armonizzati i diritti di
segreteria per le ricerche anagrafiche storiche redatte manualmente (5 euro a nominativo per il rilascio in bollo, 2,50 a nominativo
per il rilascio in esenzione) e per il rilascio
della carta d’identità cartacea, il cui costo
viene arrotondato da 5,16 a 5 euro.

Direttore: MARIANGELA BARONI
Direttore responsabile: MARIANGELA BARONI
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

segui Eventi Comune di Fusignano su facebook

IV concorso
“Parole a Colori”

Indetto da Auser Volontariato Fusignano
per le classi seconde e terze della
nostra scuola media “Renato Emaldi”.
I tre concorsi degli anni precedenti si
sono svolti in maniera “normale” con
riunioni della Commissione, premiazione pubblica al Granaio e relativi festeggiamenti ai vincitori.
Quest’anno il Corona virus ha provato
a guastare la festa ed in parte ci è riuscito!
A marzo, in piena pandemia si poteva pensare di rinunciare a tutto, ma
Auser, insegnanti e Direzione Didattica
non hanno inteso mollare, tutti assieme con l’Amministrazione Comunale,
si è deciso di andare avanti e di premiare i ragazzi che comunque si erano
impegnati nel progetto anche se con
molte difficoltà; infatti non ci si poteva
incontrare, riunire, ma potendo usare
mezzi moderni, che oggi consentono di
confrontarci, siamo riusciti a stilare la
classifica dei vincitori.
Per questa parte dobbiamo ringraziare
il corpo docente che in un momento così
difficile ci è stato di grande aiuto.

Classe
2A
3A
2B
3B
2C
3C

PAROLE
COLORI
Ilaria Dirani
Anna Mastrobuoni
Ludovica Amodio Sibel Zenjili
Linda Rambelli
Serena Costantino
Gabriele Muccioli Mattia Ghinassi
Benedetta Gasparoni Sara Corrado
Elena Ciuffoli
Manuela H.Gorowska

Il tema assegnato ai ragazzi quest’anno
si intitolava “ I nostri sogni dopo la terza
media”.
Un argomento che chiamava i ragazzi
a confrontarsi e ragionare con la scelta
che dovevano fare per iscriversi ai corsi

di scuola superiore.
Dobbiamo subito dire che i ragazzi in
alcuni casi ci hanno veramente sorpreso per la maturità che è uscita dai loro
lavori.
Quando un adolescente scrive “Non
sono sicura di cosa farò da grande,
ma so cosa voglio diventare, una brava
persona con il sorriso stampato sul
volto e vedere chi ha bisogno di sentirsi
dire una bella frase”, questo vuol dire
che il mondo ha una speranza, noi con
i capelli bianchi troppe volte pensiamo
che non c’è speranza, ma finché ci sono
ragazzi con questi pensieri la speranza
non muore.
Nella sezione disegni, è stato disegnato
un cuore, la musica, un libro, le bandiere, un sorriso.
La speranza non morirà con queste
idee. Questi sono solo due esempi, ma
i lavori sono pieni di messaggi e speranza.
Noi di Auser non possiamo che essere
contenti del risultato raggiunto.
Quest’anno non si è potuto fare la premiazione pubblica e ne siamo molto
dispiaciuti, tutti i ragazzi meritavano un
momento di festa collettiva, ma se da
qui a fine anno si presenterà l’occasione non mancheremo di farla.
Ai dodici vincitori sono stati consegnati personalmente, nei primi giorni di
luglio, i premi del valore di euro 150,00
cadauno da spendere alla cartolibreria
Futura, oltre alla pergamena e all’Almanacco dei vincitori.
Cogliamo l’occasione per ringraziare la
Dirigente Scolastica, il Corpo Docente,
l’Amministrazione Comunale, l’Assessore Lorenza Pirazzoli per la collaborazione.
Il virus passerà e “tutto andrà bene”.
Noi nel frattempo stiamo già pensando
al V concorso per il prossimo anno.
I volontari Auser di Fusignano

iniziative

La ripresa passa anche
dal sostegno alle imprese

Commercianti ed artigiani hanno vissuto
mesi difficili, ma ora la Bassa Romagna
è ripartita. A Fusignano, negozi, attività e
mercati non si sono arresi e molti hanno
trovato il modo di reinventarsi adottando rapidamente ed in sicurezza nuove
modalità di lavoro per restare attivi e farsi
sentire vicini ai clienti. Tra le priorità dei
pubblici esercizi si è palesata la necessità
di riportare le persone nei locali garantendo loro il massimo della sicurezza.
Diverse sono state le azioni di sostegno:
- promozione l’avvio del servizio di delivery;
- liberalizzazione degli orari per i servizi
alla persona;
- offerta di spazi all’aperto;
- rinvio il pagamento dei tributi locali;
- riduzione del canone agli ambulanti dei
mercarti;
- estensione l’esenzione della Cosap (fino
al 31 ottobre) per gli spazi utilizzati per il
servizio di consumo sul posto oltre che
per quelli esterni ai negozi, occupati con
arredi funzionali a contenere il disagio ed
agevolare i clienti in attesa di accedere ai
locali.
Con l’Unione della Bassa Romagna ci si
è adoperati per trovare misure volte a
ridurre la TARI per il 2020. Per questa operazione, verranno messe in campo risorse
straordinarie per supportare alcune delle
utenze non domestiche che hanno subito
il blocco dell’attività imposto dai provvedimenti governativi e dal distanziamento
sociale, teso a contenere il contagio da
COVID-19. Operando nel perimetro degli
equilibri di bilancio che i Comuni devono
rispettare, si è cercato di alleggerire il
carico fiscale alle categorie più colpite,
nella consapevolezza che tutti i cittadini
hanno a loro volta l’opportunità di far sentire il proprio sostegno ai negozi locali e
far vivere il nostro bellissimo paese.

Un pollaio collettivo
a Fusignano

Tutto è iniziato da una termocoperta.
Sembra una favola ed effettivamente un
po’ lo è. I protagonisti sono due uova di
gallina fecondate ricevute in dono dalla
proprietaria di una tenuta nelle campagne
di Fusignano, e  una termocoperta, utilizzata al posto della chioccia e sostituita
dopo qualche giorno da una incubatrice.
Da qui, passo dopo passo, è nata insieme
ai pulcini anche una idea, quella di creare
un “pollaio collettivo” nel quale ospitare
galline date in affido ad esterni. “Quando
mi hanno regalato le uova - spiega Fulgida
Barattoni Rondinelli - ho tolto la termocoperta dal letto perchè non volevo
interrompere la cova che avrebbe portato
alla nascita dei pulcini. Le due uova avevano bisogno di calore, così le ho lasciate
avvolte e ho continuato a girarle tre volte

al giorno con le mani bagnate”. Poi è
arrivata l’incubatrice e un’altra ondata di
fortuna. “Tre delle cinque galline che già
avevo hanno iniziato a covare e così ho
inserito fra le loro anche le 2 uova di cui mi
ero presa cura fino a quel momento”. Le
uova fecondate sono così diventate 39, 13
a testa. Una futura marea di pulcini. “Ho
pensato: perchè non trasformare questa
novità in un pollaio collettivo in cui ogni
gallina viene data in affido? - continua
Fulgida. “In questo modo, anche i bambini
possono prendere contatto con loro, capire che i polli e le galline non sono quelli
che la loro madre compra nei supermercati”. In cambio di una quota richiesta a
copertura delle spese di mantenimento, il
titolare dell’affido riceverà un uovo fresco
tutti i giorni, la possibilità di trascorrere
del tempo con la “sua” gallina in mezzo al
verde della tenuta in via Fiume al di Sotto,
giocare con lei, godere dei profumi e della
libertà della campagna e avere un pulcino
nel caso in cui si metta a chioccia. “Su
appuntamento inoltre - sottolinea - sarà
possibile anche organizzare incontri con
i bambini per raccontare loro le storie e
le avventure delle galline e delle oche da
guardia”. Nella tenuta di Fusignano ce ne
sono già due di guardiani, la coppia formata da Guendalina e Reginaldo, nomi scelti
in onore del cast disneyano che completa la pellicola degli “Aristogatti”. Ad
alimentare il resto della narrazione ci
pensano Olga, Ginevra, Brunilde, Rosalba
e Chicca, le 5 galline, chiamate in quel
modo in onore della letteratura che dedica
a tali personaggi pagine e storie. Insieme
rappresentano lo spunto per parlarne e
offrire ai bambini una occasione in più di
divertimento. “Ognuna di loro viene allevata con prodotti naturali e sani - conclude
Fulgida. “Sono sempre tenute libere di
giorno mentre di notte dormono nella loro
casina protette dagli attacchi di volpi e
donnole”. La prima settimana di affido è
gratuita, offerta come prova.
Per informazioni: 3427669641.
Monia Savioli

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)

VIA V. MONTI, 19-21-23
TEL. 0545.50229
FAX 0545.50330
mobilimartoni@gmail.com
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Il Programma della Festa dell’ 8 settembre
dal 4 all’8 settembre

Le serate della Festa
VENERDÌ 4 SETTEMBRE
INAUGURAZIONI MOSTRE
Vari luoghi dalle 17.30
SFILATA DI MODA
Parco Piancastelli dalle 21.00
Sfilata a cura della rete d’imprese
“Fusignano è più”. Musica col piano bar di
Angelo Boschi, esposizione e mercatino
delle attività di Fusignano.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 0545.955653/668.

LUNEDI’ 7 SETTEMBRE
Serata dedicata a tutti i pensionati col
contributo di SPI-CGIL E AUSER Fusignano
GIANNI E PAOLO PARMIANI
presentano:
BENE, BRAVI... BIS!
(misto romagnolo per due)
Parco Piancastelli ore 21.00
Una antologia degli spettacoli che da anni
animano i palcoscenici della Romagna
e non solo…
Ingresso gratuito con prenotazione
obbligatoria tel. 0545.955653/668.

SABATO 5 SETTEMBRE
BENEDIZIONE DEGLI AUTOMEZZI
Piazza Armadi ore 20.00
Rassegna Strade Blu
THE GANG
Parco Piancastelli ore 21.00
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tel. 0545.955653/668.

DOMENICA 6 SETTEMBRE
FESTA DELLO SPORT - X° edizione
Dalle 15.00 alle 18.00 le società sportive
invadono il centro con le loro dimostrazioni. Vieni a provare le numerose discipline
e attività!
COMBO SOUL&JAZZ
Parco Piancastelli ore 21.00
Il Fusignanese Stefano Ricci, inaspettatamente
al piano, presenta le due band nate dalla scuola di musica “L’OttavaNota” di Alfonsine.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tel. 0545.955653/668.

IL SETTEMBRINO E I VIOLINI DI CORELLI
Tipico dolce della Festa dell’8 Settembre
proposto al fianco dei buonissimi “Violini di
Corelli”.
LUNA PARK
Dal 31 agosto al 13 settembre, in Piazza A.
Moro, ritorna l’area del divertimento!
MOSTRA MERCATO LIBRI
CARITAS PARROCCHIALI
In tutte le giornate della festa, presso la Chiesa
del Pio Suffragio in piazza A. Corelli.
La festa dei bambini

Festa della Natività
della B.V. MARIA
Patrona di FUSIGNANO
S. MESSA E
SOLENNE PROCESSIONE
Chiesa
S. Giovanni Battista
ore 20.00

MARTEDI’ 8 SETTEMBRE
CONCERTO DE “I TERRESTRI”
e a seguire THE CADILLAC
Parco Piancastelli ore 21.00
Le due band uniscono i repertori per salutare, sulle note dei maggiori successi anni
‘60/’70 e Boogie, l’amico Maurizio Orioli nel solo modo in cui avrebbe voluto: a
tempo di musica!
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tel. 0545.955653/668.

Le Mostre della Festa
dal 4 all’8 settembre

VIZIO DI FORMA
Museo Civico San Rocco - via Monti, 5

FUSIGNANO ANCORA IN VOLO
Credito Cooperativo - corso Emaldi, 36

Inaugurazione 4 settembre ore 18.00
Esposizione degli artisti Simone Brandi,
Jacopo Casadei, Giovanni Lanzoni.
Orario di apertura: dal 4 all’8 settembre
17 – 23, domenica 6 e martedì 8 settembre
anche 10 – 12.
La mostra prosegue fino al 29 novembre con
i seguenti orari: sabato 15 -18; domenica e
festivi 10 -12 e 15 -18.

Inaugurazione 5 settembre ore 17.45
Mostra fotografica di Matulli Cristiano.
Orario di apertura: giovedì 3 settembre
8.20 -13.20 e 14.30 -18.00; venerdì 4 settembre 8.20 -13.20 e 14.30 -18.00.

I FIGLI DEL POPOLO
Centro Culturale “Il Granaio”
piazza A. Corelli, 16
Inaugurazione 4 settembre ore 17.30
Mostra fotografica di luoghi e persone
dell’asilo comunale dal 1946 fino agli anni
‘90 e una sezione dedicata anche alla scuola
di Maiano.
Orario di apertura: dal 4 all’8 settembre
17 – 23, domenica 6 e martedì 8 settembre
anche 10 – 12. La mostra prosegue fino al 1
novembre con i seguenti orari: sabato 15 -18;
domenica e festivi 10 -12 e 15 -18.
ESPOSIZIONE DELLE OPERE
DI MARINO TRIOSCHI
Cà Ruffo - via Leardini, 8

Inoltre...

MOSTRA DELLE OPERE
DI AURELIO CALGARINI
La Cassa - corso Emaldi, 85
LEGGEREZZA E INQUIETUDINE
Casa Prunelli - via V. Veneto 45/47
Mostra degli artisti Cristina Ricci Curbastro,
Federico Zanzi, Giovanni Ruggero, Luca Costa,
Maredo, Paola Bandini, Tommaso D’Incalci.
Inaugurazione venerdì 4 settembre
ore 19.00 con Dj Fabio Guerrini
Orari di apertura: 18.00 -23.00,
domenica e festivi 15.00 -23.00.
CARRELLATA DI DISEGNI
DEDICATI A BOTERO
Teatro Moderno - corso Emaldi, 32
Mostra delle opere di Dina Traversari
Orario di apertura: dalle 17.00 alle 23.00.

MATTONCINI IN FUSIGNANO
Venerdì 4 dalle 16.00 alle 19.30
Sabato 5 dalle 15.00 alle 21.00
Domenica 6 dalle 10.30 alle 18.00
Ricreatorio – corso Emaldi, 32
Esposizione dedicata ai mattoncini e alle
costruzioni tra cui Avengers, Principesse
e caccia ai fantasmi Hidden Side, con aree
dedicate al gioco.
Domenica 6 alle 20.00 assegnazione delle
squadre per la caccia al tesoro del 7 settembre.
Iniziativa a cura di NGE.
MERCATINO DELLA FESTA
Dal 4 all’8 - centro storico dalle 18.00
Mercatini di riuso selezionato e vintage,
prodotti tipici, fieristici, dolciumi, enogastronomia e tanto altro.
Per partecipare al mercatino contattare
329.0305467.
MODELLI PER UNA SERA
4 - 5 - 7 - 8 settembre dalle 20.00
6 settembre dalle 16.00
Sede NCF - Nuovo Circolo Fotografico
presso Brainstorm - Piazza A. Corelli, 14
Il Circolo allestirà un set fotografico professionale con servizio di stampa espresso a
offerta libera. Diventa modello per una sera!
LEGGEREZZA E INQUIETUDINE
Dal 4 all’8 settembre
Casa Prunelli – via V. Veneto 45/47
Mostra degli artisti Cristina Ricci Curbastro,
Federico Zanzi, Giovanni Ruggero, Luca Costa,
Maredo, Paola Bandini, Tommaso D’Incalci.
Inaugurazione venerdì 4 settembre
ore 19.00 con Dj Fabio Guerrini
Nel cortile interno ogni sera aperitivi, musica,
serate a tema con lettura dell’iride a cura di
Stefania Passese, degustazioni vini, mercatino
“insolito”, letture e spettacolo per bambini.
Allestimento a cura di Tasa Casa.
Iniziativa a cura di Paola Bandini e Dania Visotti.
Per informazioni tel. 393.9214022.
Orari di apertura: 18.00 -23.00,
domenica e festivi 15.00 -23.00.

392.5194255 o messanger sulla pagina
fb “New Generation Events”.
Iniziativa a cura di NGE.
La festa dei bambini

OGGI TI LEGGO... AL MUSEO
Lunedì 7 settembre
Giardini del Museo San Rocco
ore 18.30 e ore 20.30
Letture per bambini 3-6 anni a cura
della biblioteca comunale C. Piancastelli
e del Gruppo Lettori di Fusignano.
Posti limitati, prenotazione obbligatoria
tel.0545.955675.
PESCA DELL’8 SETTEMBRE
Ricreatorio – corso Emaldi, 32 dalle 16.30
Tradizionale pesca della festa arricchita
dall’esposizione e gioco Lego Hidden
Side. Iniziativa a cura di NGE.
La festa dei bambini

Fusignano in Strada - 6 Edizione presenta:
LE VIE DEL TESORO
Martedì 8 settembre
Davanti a Casa Prunelli – via V. Veneto
45/47 ore 17.30
Spettacolo per ragazzi e famiglie.
Iniziativa a cura di Andrea Marchi
“Atuttotondo Spettacoli”.
Posti limitati, prenotazione obbligatoria
tel.0545.955653/668.
APERITIVO AL MODERNO
Martedì 8 settembre dalle 17.30 alle 20.00
Corso R. Emaldi, 32
Incontriamoci per un aperitivo il cui
ricavato andrà a favore del teatro.
LE CREAZIONI DEI NONNI
Martedì 8 settembre
Corso R. Emaldi, 6 dalle 18.30
Esposizione e vendita degli oggetti realizzati dagli ospiti del Giovannardi e Vecchi.

Gli stand della Festa
CENTRO CULTURALE ISLAMICO
Piatti tipici della cucina nord africana.
Piazza A. Corelli – Tel. 340.1503411
I RE MAGI...CI E LE DELIZIE DI RAOUL
Piazza A. Corelli
Spiedineria e hamburger con Fusignano
Volley e Le specialità di Raoul.
Tel. 335.5730144; 339.4973097
L’OSTERIA DEI FOLLI
La cucina della nuova tradizione
Circolo Brainstorm di Piazza Corelli, 14
Tel. 333.5007032

La festa dei bambini

CACCIA AL TESORO DEI 5 ELEMENTI
Lunedì 7 settembre
ritrovo in piazza Armandi ore 17.30
Iniziativa per i bambini dai 7 ai 12 anni con
iscrizioni a numero chiuso.
Sabato 5 settembre ore 20.00, presso il
ricreatorio, assegnazione dell’elemento ai
bambini “prescelti” durante uno spettacolo
creato ad hoc.
Per informazioni e iscrizioni whatsapp

RISTORANTINO DEL CENTRO
“INT E’ ZUGH DAL PAL”
Piatti della nostra terra
Via Vittorio Veneto, 5 - Tel. 339.5638124
THE ENGLISH TEA
Torte, dolcetti e tea all’inglese
col Comitato di Gemellaggio
Piazza A. Corelli dalle 17.00

segui inFuso sportivo su facebook

Il nostro verde per tornare
alla normalità

Dopo tanto tempo di stop forzato, si è fatta
sentire prepotente la voglia di riprendere
a fare movimento, a cominciare dalla
possibilità di riprendere gli allenamenti.
La ripartenza delle attività sportive è un
grande sostegno per le famiglie.
Per questo motivo ci siamo adoperati per
fare in modo che ciò potesse avvenire nel
più breve tempo possibile, nel rispetto
delle precauzioni e delle misure imposte
dalla straordinaria situazione, tenendo
conto della specificità e della natura di
ogni singola disciplina.
Svariate società sportive hanno “colto la
palla al balzo” ed in breve tempo, alcune
aree pubbliche si sono trasformate in
palestre a cielo aperto. In concerto con
Claudio Federici (presidente di AGIS), si
sono programmate attività per i mesi
estivi con un ventaglio di proposte per
tutti i gusti: dal basket al tennis, dalla
pallavolo alla ginnastica artistica.
Altro motivo di orgoglio è stata l’organizzazione dei CREE (Centri Ricreativi Estivi
Educativi) che sono stati tra i primi a
ripartire in Bassa Romagna.
Anche la riapertura della piscina di
Rossetta ha richiesto quest’anno un
impegno particolare, ma su ogni difficoltà
ha prevalso la volontà di mettere i cittadini in condizione di tornare, per quanto
possibile, alla normalità.

Danza 2020/2021

Distanza, gestione dello spazio, sicurezza, rispetto delle regole, per noi ballerini
niente di nuovo!!
Da sempre lavoriamo sia con i più piccoli che con i più grandi per raggiungere
questi obbiettivi. E per esperienza vi possiamo dire che se si imparano all’interno
della sala di danza poi diventa normale
applicarli nella vita quotidiana e di sicuro in un momento così particolare è un
vantaggio.
C’è poi una regola alla quale sono particolarmente affezionata che però ultimamente è stata un po’ messa nel
dimenticatoio: “ Guardare e non toccare
è la prima regola da imparare!” Di questi
tempi di sicuro ci tornerà utile rispettarla… Tutto questo però non esclude la
voglia di stare insieme e di divertirci!!! Vi
aspettano nuove lezioni ricche di tante
novità!!
La nostra grande fortuna poi è quella di
avere una sala di danza molto spaziosa e che praticamente usiamo solo noi.
Certo ci saranno più regole da rispettare
ma lo faremo per il bene di tutti, quindi
pronti per ripartire!!! Non vediamo l’ora!
Quest’anno in via eccezionale le lezioni
riprenderanno da lunedì 31 agosto per
recuperare un po’ del tempo perso. Noi
insegnanti ci teniamo a ringraziare tutte
le nostre ballerine e ballerini per i moltissimi video, disegni e messaggini che ci
avete mandato in questi mesi!
Vi vogliamo bene , grazie di cuore! Infine
ma non in ordine di importanza grazie
a tutti voi genitori per credere in noi ed
esserci stati vicini in questo momento
così difficile. È bello sentirsi così uniti. Vi
aspettiamo numerosi!! Per informazioni
contattare Lorena al 339.1736944.
Lorena Galassi

GAF: Si riparte per
non fermarsi più!

A giugno siamo ripartite sfruttando lo spazio all’aperto concesso da Agis presso lo
Stadio Comunale. Un rientro tanto atteso
da tutte. Ginnaste e Tecnici. In questo primo
mese abbiamo ripreso le attività con calma,
piccoli gruppi per poco tempo perché il fisico di una ginnasta, anche se tenuto in forma
in autonomia a casa, necessita di tempo per
riappropriarsi del proprio tenore muscolare.
A luglio abbiamo aperto le poter della palestra dove siamo solite allenarci con parte
degli attrezzi montati. Il tutto rispettando
sempre i protocolli della sicurezza. È difficile rappresentare la gioia nel volto di tutte
ed è per questo che riportiamo la loro prima
impressione dopo più di 3 mesi di assenza
dal luogo tanto amato.
“Il ritorno in palestra è stato molto emozionante, non vedevo l’ora di ricominciare
anche se con calma e forse un po’ di paura
di non riuscire a ritornare quella che ero”
(Ludovica).
“Per me ritornare in palestra è stato molto
emozionante; soprattutto nel rivedere le
mie compagne, che non rivedevo da mesi”
(Sofia).
“Non vedevo l’ora di tornare, quando sono
rientrata in palestra ho sentito tutta l’energia che non avevo ancora sentito in questi
4 mesi di distanza, la felicità era a mille,
ovviamente non vedevo l’ora di ricominciare
a fare gli attrezzi e quando sono risalita ho
sentito una sensazione strana ma poi ho
riacquistato tutta l’energia e ho ricominciato
alla grande!!” (Lucia A).
“Il primo giorno che abbiamo ricominciato
ginnastica ho avuto una sensazione di libertà, finalmente ho potuto scaricare la mia
energia in qualcosa di positivo e soddisfacente” (Giada).
“Durante i tre mesi di quarantena pensavo
costantemente alla palestra e a quando
avremmo potuto tornare ad allenarci, tanto
che al momento della ripresa sembrava
quasi di non aver mai smesso di fare ginnastica. Tornare in palestra mi ha ridato quella
sensazione di “normalità” che non provavo
più da decisamente troppo tempo” (Vittoria).
“Il rientro a ginnastica è stato emozionante,
non mi ricordavo neanche come fossero fatti
gli attrezzi” (Claudia).
“Ero felice perché finalmente si tornava in
palestra. Ero contenta di vedere la palestra
perché mi mancava” (Lucia G).
“Quando ho saputo che si rientrava in palestra
mi sono sentita molto felice perché finalmente
incontravo le mie insegnanti, le mie amiche e
ricominciavo a fare gli attrezzi” (Lia).
“Da quando ho ricominciato ginnastica ho
trovato un modo per scaricarmi perché a
casa ripetevo sempre le stesse cose e mi
annoiavo” (Noemi).
“Ero felice di rivedere le mie maestre e le
mie amiche” (Angelica).
“Ero felice di rifare gli attrezzi, le spaccate e
gli addominali” (Giulia).
“Sono stata felice di fare tutto il potenziamento e mi sono divertita. Sono stata
felicissima che siamo tornati in palestra”
(Giorgia).
E non mancano le parole delle insegnanti.
“Rientrare in palestra mi ha dato la sensazione di quotidianità, quella che avevo perso
durante questi mesi. Mi sono sentita tranquilla e in pace.” Martina.

“Ho aperto la porta della palestra e mi si è
aperto il cuore, quando sono entrate le mie
ginnaste il cuore si è riempito di gioia! ora
pronti via!” Raffaella.
“Sono entrata in palestra prima di tutti gli
altri per portare tutto il materiale occorrente per un nuovo inizio in sicurezza. Vedere
la palestra pronta, pulita, silenziosa mi ha
dato un senso di pace che in altri luoghi non
riesco a trovare. Essere dietro le quinte non
è sempre facile, non tutti capiscono il lavoro
che precede i nostri risultati, ma pensare
alle “stelline degli occhi” delle nostre bimbette ricompensa di tutte le fatiche e le ore
impegnate” (Greta).
Gaf Staff

Arrivederci a settembre

Anche questa stagione associativa volge al
termine, si traggono le conclusioni di un
periodo che ha sconvolto il globo intero.
Anche il mondo sportivo è stato pesantemente colpito da questa pandemia, le
Associazioni sono state tra le prime attività
ad essere chiuse e tra le ultime ad essere riaperte. Tutti hanno una gran voglia
di ripartire e di buttarsi alle spalle questi mesi di costrizione. Augurandovi una
buona estate il Centro Discipline Orientali
A.S.D. vi aspetta a settembre nella propria
Associazione, in locali sanificati, disinfettati
e nel rispetto del distanziamento sociale, in
via dei Cosmonauti 4 a Fusignano con varie
attività quali: ginnastica posturale, armonizzazione posturale, yoga, judo, difesa personale Wing Fight e CSKS Ronin A.S.D. con
karate. Ci sono ancora spazi liberi per altre
Associazioni, per qualsiasi informazione:
345.2988839.
Il Direttivo Centro Discipline Orientali A.S.D.

sport

Fusignano Volley
verso un nuovo anno

Si è conclusa la stagione sportiva 2019/2020
ma, sicuramente, non come avremmo voluto.
L’emergenza sanitaria tutt’ora in essere del
Covid 19 ha imposto uno stop forzato a tutte
le attività sportive dallo scorso marzo.
Siamo riusciti in questi mesi a mantenere i
contatti con atlete ed atleti tramite allenamenti che il nostro preparatore atletico aveva
predisposto e svolti tramite le piattaforme
online. Chiaramente non è stata la situazione
ottimale per avere una continuità di preparazione fisica e di gruppo, ma quello era il
massimo che la situazione consentiva. Ad
oggi stiamo preparando la nuova stagione
che comporterà conferme e novità. Stiamo
impostando gli incontri con gli allenatori con
le varie squadre. Il prossimo anno ci vedrà
impegnati dai piccoli del mini volley fino alla
nuova Under 19. Confermate le squadre di
Under 13, under 15 e 17. Purtroppo ad oggi
non abbiamo ancora indicazioni in merito
per la ripresa delle attività all’interno delle
palestre e all’utilizzo delle strutture sportive.
Attendiamo al più presto che le istituzioni preposte ci permettano di iniziare, ma
in sicurezza. Appena possibile informeremo
genitori, atlete e atleti e a quanti fossero
interessati tramite i nostri canali istituzionali,
Facebook e volantini pubblicitari. Sarà cura
del direttivo del Fusignano Volley di rispondere a tutte le richieste che gli verranno rivolte,
per orari, quote, inizio allenamenti e preparazione atletica appena ci sarà possibile.
Confermiamo anche quest’anno la volontà di
collaborare con la scuola al fine di dare continuità nel pomeriggio per gli allenamenti dei
più piccoli. Come per l’anno scorso i bambini
verranno ritirati dall’allenatore direttamente
all’uscita della scuola. Siamo sicuri di venire
così incontro alle esigenze anche delle famiglie. Cercheremo di confermare i buoni risultati ottenuti l’anno scorso e per fare questo
ci attiveremo per trovare la massima collaborazione in Agis, nel Comune di Fusignano
e in tutte le realtà che vorranno sostenerci
sponsorizzando la nostra società e attività
sportiva. Confidando di iniziare senza ulteriori difficoltà il direttivo del Fusignano Volley
augura una buona estate alle ragazze, ragazzi, alle bimbe e ai bambini, alle loro famiglie.
A presto !!!
Fusignano Volley

Karate, quando le tradizioni si intrecciano
Anche per la pratica del Karate tradizionale,
come per tutti gli altri settori, è stato un
anno anomalo per le società sportive del
nostro territorio, che si sono viste costrette
a stravolgere completamente i propri programmi didattici al fine di poter rispettare
le norme anti contagio dovute a questo
nemico invisibile. E’ così che si è rafforzato
il connubio tra la società CSKS Ronin asd e
CSKS Hiroshi Shirai asd; la prima sotto la
guida di Massimiliano (Max) Taroni, cintura
nera 5° dan Fikta, operante a Fusignano
presso i locali del Centro Discipline Orientali
in via dei Cosmonauti 4, l’altra diretta dal
Maestro Rino Campini, cintura nera 6° dan
e da Claudio Brunetti, cintura nera 5° dan,
presenti a Bagnacavallo presso la palestra
delle scuole elementari. Ci siamo allenati
incessantemente online, tre mesi impegnativi ma allo stesso tempo fondamentali per
farci capire che chi ha partecipato ha deciso
di stringere più forte la cintura e non ha
mai mollato. I ragazzi hanno colto l’occa-

sione con entusiasmo e si sono impegnati
veramente al massimo. A tutti i partecipanti
è stato consegnato un attestato speciale,
un valore aggiunto dal significato profondo
“ganbaru” (dare il meglio di sé nei momenti
difficili). Un ringraziamento speciale alle
amministrazioni comunali di Fusignano e di
Bagnacavallo, per l’ospitalità e per la disponibilità, un grazie al Maestro Rino, a Claudio
e al presidente Claudio Faccani del CSKS
Hiroshi Shirai per l’impegno e la collaborazione profonda. Grazie anche a Centro
Discipline Orientali asd, nella persona di
Massimo Rondinelli, che ogni anno rinnova
la possibilità di allenarci nel dojo di via dei
Cosmonauti 4 a Fusignano. Era doveroso
per me, come insegnante ma soprattutto
come allievo, dedicare uno spazio ai miei
compagni di viaggio. Buona estate, ci rivediamo (speranzosi in palestra) a settembre!
Avanti a testa alta!
Max Taroni,
direttore tecnico CSKS Ronin asd.

Nella foto, tecnici e allievi delle società (si ringrazia per la foto www.fotografovideomaker.it)

comunicare

Per il basket allenamenti
individuali e Cre estivo

Durante la pandemia, anche il nostro
sport, notoriamente ricco di contatti
fisici, ha dovuto adeguarsi a rigidi protocolli sanitari che hanno reso tutto
più complicato, ma questo non è stato
sufficiente per fermarci.
A partire dal 18 maggio, primi nel territorio comunale, e fino al 30 di giugno,
abbiamo ripreso l’attività sportiva sotto
forma di allenamenti individuali, grazie
all’accordo concluso con Don Marco
e la famiglia Golfari che gestisce la
piastra di Masiera e all’aiuto dell’Agis
che ha posizionato a San Savino due
canestri.

Potendo disporre di due campi da gioco
all’aperto, abbiamo riattivato i giovani
dell’Under13, Under15 e Under16 femminile, anche per merito della risposta molto positiva ricevuta da parte
dei genitori che ci ha permesso un’adesione davvero elevata, sull’ordine
dell’80/90%, dei ragazzi iscritti.
Non è stato possibile fare la stessa
cosa con i bimbi del minibasket, troppo piccoli per poter essere gestiti nel
rispetto dei protocolli.
Nell’amministrare una situazione così
delicata, il nostro staff è stato veramente encomiabile, rendendosi disponibile
a lavorare coi ragazzi con mascherina
e guanti, sanificando tutto, mantenendo e facendo mantenere le distanze
richieste.
Un impegno non banale che è stato
molto apprezzato anche dall’amministrazione comunale che ci ha rinnovato
la sua volontà di mettere lo sport al
centro delle proprie politiche giovanili,
invito a cui abbiamo risposto non chiedendo sovvenzionamenti ma portando
idee e chiedendo spazi per portare la
nostra disciplina tra i ragazzi, ad esempio a scuola, per far sì che le nuove
generazioni - in un momento storico
che riduce la socializzazione e i contatti
reali con le persone - non si perdano
negli schermi di uno smartphone o di
una playstation.
Stiamo quindi pensando di sviluppare
la piastra di San Savino, tracciando le
righe e rendendolo un luogo di aggregazione, un progetto che vorremmo che
a portare avanti fossero i nostri ragazzi,
un po’ come alcuni di noi fecero 20 anni
fa quando realizzammo il campetto in
città, sotto gli argini del fiume.
Sarebbe un luogo ideale nel quale
cominciare la preparazione atletica ma
anche per organizzare tornei.
Nonostante le difficoltà, anche quest’anno abbiamo dato il nostro contributo
al CRE estivo che, benché con numeri
inevitabilmente ridotti rispetto a quelli
degli anni precedenti, per il 13imo anno
consecutivo non ha fatto mancare le tradizionali 6 settimane di divertimento ai
bimbi delle scuole elementari.
Basket Aronne Gardini 2001

Il CRA riapre le porte

Dopo mesi di lontananza forzata, è
con gioia che comunichiamo di aver
finalmente ripreso le visite alla Cra
Giovannardi e Vecchi: la possibilità per
i parenti di potere rivedere e parlare
direttamente con i propri cari ha avuto
un riscontro fin da subito molto positivo,
ricco di grandi emozioni; gli incontri vengono svolti in sicurezza nel giardino della
struttura, l’accesso è consentito a un
solo familiare per volta, passando prima
attraverso lo specifico protocollo creato
per questa nuova situazione.
Proseguono, oltre alle visite, le progettualità all’interno della CRA, come l’orto
in cassetta, il laboratorio di musica, i
tanti momenti dedicati alle riscoperta
delle tradizioni di una volta anche grazie
all’utilizzo del tablet ricevuto in donazione, le molteplici esperienze di stimolazione sensoriale attraverso le erbe
aromatiche, e ancora il progetto “sgraniamo insieme”, tanto apprezzato dagli
ospiti, ricordando le tante sere passare a
sgranare i piselli in famiglia.
Continuiamo con tenacia a tener lontano il virus, ma non possono di certo
mancare i momenti di spensieratezza e
di festa all’interno del servizio: saranno
ad esempio tanti gli appuntamenti che
vedranno i nostri ospiti gustare un gelato sotto l’ombra degli alberi nel nostro
giardino; come dimenticare poi la serenità nei loro occhi durante la Salsicciata
svolta lo scorso il 23 giugno nel parco
della struttura, evento a carattere familiare che ha visto coinvolti operatori e
ospiti, in totale rispetto, anche in questo
caso, delle norme vigenti e del corretto
distanziamento sociale.
Ringraziamo sempre i familiari e i cittadini per l’affetto, la stima, la fiducia verso
il servizio; sono stati mesi impegnativi e
duri per tutti, ma insieme anche grazie
al vostro sostegno siamo e saremo più
forti di ieri!
Il personale del CRA
Giovannardi e Vecchi

Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa
48010 Fusignano (RA) - 86, c. R. Emaldi
Tel. 0545 50334

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

Ciao Ennero

…Certo, lo sai bene anche tu: nelle piccole
ma da tanti decenni consolidate comunità
come la nostra (è ovvio che stiamo parlando di Maiano, o meglio “Maiano Monti”) è
quasi naturale, o forse fisiologico, provare
un po’ più di quanto non accada in un
paese o in una città quello strano istinto
di essere magari un tantino “diversi” da
quelli che vivono in centri più grandi del
nostro e, se “diversi” può apparire una
esagerazione, quanto meno rispetto agli
altri ci sentiamo più orgogliosi e gelosi
delle nostre strade, della nostra campagna, delle nostre abitudini centenarie
tramandate con cura di padre in figlio,
e pure di quel senso di complicità che
sovente ci accompagna quando facciamo
scelte comuni per organizzare eventi e
cose per il bene di chi nel nostro piccolo
borgo ci vive.
Qui a Maiano, da tempo, ormai ci si conosce tutti quanti, ed ogni famiglia sa tutto o
quasi delle altre famiglie, che siano quelle
della via provinciale Maiano oppure quelle
della via Breda o delle via Marocche o
Santa Lucia che si allungano fino a perdersi nel cuore della campagna, e la tua
famiglia, la “Famiglia Tazzari”, a Maiano
è da sempre una istituzione, una delle più
“storiche” in assoluto. Quelli che a Maiano
sono più… come dire, “avanti negli anni”
(vecchi suona un po’ male!!!), o meglio
che sono di “qualche generazione fa”,
infatti, ricordano e portano tuttora vivi nel
cuore e nella mente il viso e la simpatia
dei tuoi carissimi genitori fin da quando
gestivano, in uno stanzone sempre pieno
di fumo dentro la leggendaria Villa Monti
circondata dallo spettacolare giardino nel
quale nei fine settimana estivi si ballava
con orchestre famose, quella che era l’avviata e conosciutissima Osteria di “Tugnò
e dla Sciafèla”, trasferita poi a metà degli
anni sessanta nel nuovissimo ed attiguo
locale che tu, dapprima collaborando con
loro e poi subentrandogli, hai condotto per
tanti anni.
In quella osteria, poi nel più moderno e
attrezzato bar, tu ci hai vissuto da bambino fino a diventare adulto ed attorno a
te sono cresciute e cambiate quelle facce,
anzi quelle “generazioni” delle quali ti
dicevamo prima, e siccome tra i tavoli del
tuo bar si stava proprio bene si può davvero affermare che non esista un maianese
che non ci abbia trascorso almeno qualche giorno o qualche ora… E se lì dentro
si stava bene, caro Ennero, è perché ogni
cosa fra quelle mura sapeva di te, del tuo
modo di fare, della tua simpatia, della
tua ironia e degli atteggiamenti talvolta
apparentemente disinteressati, quasi naif,
della tua umanità e di quel modo leggero e
disincantato (ma non certamente superficiale) di affrontare le cose ed i problemi di
tutti i giorni. Era difficile non volerti bene:
eri divertente, umano e leale che perfino
gli juventini, pur sbuffando un po’, finivano
col perdonarti la tua profonda fede nerazzurra. Eri sincero e, forse perché cresciuto con genitori che ti volevano bene, avevi

profondo in te il senso della famiglia e
l’amore per chi della tua famiglia faceva
parte… Sapevi ridere e sorridere, sorridere di te, degli altri e con gli altri, ti piaceva
scherzare con molti amici che ti stavano
attorno, e ti piaceva così tanto farlo che
anche ora (nonostante siano già passate
settimane e settimane da quando senza
farci un cenno o dirci una parola ci hai
lasciati tutti quanti a bocca aperta scegliendo di percorrere strade diverse da via
Maiano, via Marocche, via Breda o Santa
Lucia) quando passiamo di fronte alla tua
casa e il nostro sguardo sente il richiamo
del tuo cortile per un attimo abbiamo la
sensazione di vederti lì sulla porta che ci
guardi, e sorridendo beffardo ci dici: “Vi ho
giocato un bello scherzo, vero?...”.
Ciao Ennero,
I tuoi amici di Maiano

Cento anni per
Antonia Bragonzoni e
Michelina Grifoni

Lo scorso 6 agosto Antonia Bragonzoni,
detta Delina, nata ad Alfonsine e residente
da circa 60 anni a Fusignano, ha compiuto
100 anni. Un’infanzia di pochi studi e tanto
lavoro, una guerra mondiale, un matrimonio e un’unica figlia. Poi la nascita degli
amati nipoti, la perdita del marito quando
aveva 82 anni e la lunga vecchiaia vissuta
in buona indipendenza sino alla fine del
2019. Al rinfresco organizzato in giardino
dalla famiglia per festeggiare l’importante
traguardo, era presente il sindaco oltre
ad alcuni amici di una vita che Delina ha
intrattenuto con storie e aneddoti di viaggi
e di vita. A lei tanti complimenti per il traguardo raggiunto.
Lunedì 10 agosto inoltre, presso la casa di
riposo “Giovannardi e Vecchi”, la signora
Michelina Grifoni ha festeggiato il secolo
di vita. Come di consueto, il traguardo è
stato omaggiato anche dall’amministrazione comunale.
Michelina è nata a Bagno di Romagna il 10
agosto 1920, dove è cresciuta e lavorava in
un calzaturificio. Nubile e senza figli, ha
vissuto anche a Bagnacavallo e nel 2005
si è trasferita a Fusignano con la sorella
Maria, deceduta qualche mese fa.

Antonia Bragonzoni

Michelina Grifoni

informazione
MESSAGGI
MESSAGGI

&

• Signora residente a Fusignano, con diploma da OSS e esperienza di oltre 20 anni,
cerca lavoro nelle mansioni di accudimento
di persone anziani e disabili. Contattare
Silvia tel. 346.8483622.
• Signora residente a Fusignano, auto
munita e con esperienze precedenti si offre
per assistere anziani anche nelle ore notturne, preparare i pasti. Disponibile anche
ad assistere presso l’ospedale. In possesso
di diploma di infermiera. Contattare Maria
Tel. 388.9556279.
• Sig.ra residente a Fusignano di anni 43,
si offre per assistenza anziani, baby sitter
anche a domicilio (disponibilità per turni
diurni e notturni) e per lavori in agricoltura
tutto l’anno, lavoro in regola.
Contattare Lara Tel. 338. 8019308.

Un grazie grande

Lo scorso 30 giugno due vere e proprie
colonne portanti della farmacia Farina
hanno salutato i loro clienti e per andare in
pensione. Si tratta davvero di un meritato
riposo per Susanna Graziani e Rosanna
Ferruzzi che hanno lavorato presso la farmacia rispettivamente dal 1978 e dal 1986.
In questi decenni possiamo dire che abbiano
conosciuto quasi tutti i fusignanesi, accogliendoli sempre con un sorriso, i loro preziosi consigli e tanta disponibilità. A loro va
un sincero ringraziamento e l’augurio di
godersi pienamente la pensione, anche
se dobbiamo dire che ci mancheranno!
I vostri clienti

L’Avis Provinciale Ravenna
ODV testa i donatori
per il Covid 19

L’Avis proviciale offre una importante
opportunità ai suoi donatori vecchi e nuovi,
per valutare la risposta immunitaria all’infezione da SARS-Cov-2: il test sierologico.
Si tratta di un progetto regionale pensato
per aiutare la ricerca nella lotta al Covid19 e come gesto altruista per proteggere
la comunità, utile anche per essere preparati in caso di una nuova ondata del virus.
Chi può fare il test?
Tutti i donatori sia di sangue che di plasma, in occasione della donazione, della
visita di controllo, di esami di controllo. I
nuovi donatori in occasione della prima
donazione. Al momento del prelievo si
aggiunge una provetta di sangue per la
ricerca di anticorpi IgG anti-SARS-Cov2.
Dove si può fare?
Il test sierologico si fa nella sede dove
abitualmente si va a donare, prenotando
nel rispetto dei tempi di legge tra una
donazione e l’altra.
Fino a quando è possibile fare il test?
C’è tempo fino alla fine del 2020, quindi anche chi ha appena donato potrà
chiedere di fare il test sierologico con il

prossimo appuntamento. Si può anche
essere chiamati per l’esecuzione del test
se lo si vuole fare: donatori sospesi oltre
il 31/12/2020; donatori che hanno già fatto
le donazioni e non potranno donare entro
31/12/2020.
Il test sierologico è obbligatorio?
Assolutamente no! Il test è su base volontaria. È possibile donare come sempre
senza fare il test. E’ inoltre possibile
cambiare idea: tra il giorno della prenotazione e quello della donazione c’è tutto il
tempo per riflettere e decidere. È possibile
scegliere di fare il test anche all’ultimo
minuto.
Quante volte si può fare il test?
Trattandosi di una indagine di sieroprevalenza, e non di siero incidenza, sulla popolazione dei donatori, il test viene eseguito
una sola volta.
Se il test risulta essere positivo cosa
succede?
Se il test è positivo, il Responsabile
dell’Officina Trasfusionale di Pievesestina
da immediata comunicazione al servizio di
Sanità Pubblica e al Servizio Trasfusionale
del territorio di riferimento, ognuno per
le attività di competenza: rispettivamente
per programmare il tampone e per dare le
opportune informazioni.

Se il test risulta essere positivo cosa
devo fare?
Sarà chiamato da un medico del Servizio
Trasfusionale che la informerà sulla positività del test, le dirà di informare il proprio datore di lavoro, di rimanere in casa
in attesa dell’esecuzione del tampone e
del risultato.
La Sanità pubblica la contatterà per darle
l’appuntamento per l’esecuzione del
Tampone e per il ritiro dell’esito.
Se il tampone risulta positivo, cosa devo
fare?
Se il tampone da esito positivo, la Sanità
Pubblica attua i protocolli specifici predisponendo la quarantena ed i successivi controlli sino alla guarigione. Il suo
medico di base le farà idoneo certificato
di malattia.
Durante questi test, dal punto di vista
lavorativo cosa devo fare?
Il giorno del prelievo è coperto dal permesso per la donazione. Dal momento
che riceve la chiamata del SIT che le conferma la positività del test e sino all’esito
del tampone, non potrà essere considerata malattia, ma dovrà, d’accordo con il
datore di lavoro, essere in ferie o permesso per circa 2 giorni (48 ore).
Come donatore cosa succede?
Nulla se il test è negativo. Nulla se il
test è positivo ed il tampone negativo.
Sospensione per 14 giorni dalla guarigione se il tampone è positivo (di norma circa
28 giorni complessivi).
È sicuro donare sangue e plasma in
tempo di COVID 19?
Assolutamente sicuro: sangue e plasma
non trasmettono il coronavirus. I centri
prelievo attivano tutti i protocolli per il
distanziamento e la protezione dei donatori. Per questo è indispensabile prenotare e rispettare gli orari: non arrivare
troppo tempo prima.
Info: numero verde 800.331.144
cell. 320.4784030.

AUTOBUS - ORARI ESTATE 2020
in vigore dal 8 giugno al 13 settembre 2020
(Per maggiori informazioni consultare il sito www.startromagna.it)

• LINEA FUSIGNANO – LUGO
Partenze da Fusignano per Lugo:
Feriali: 7.20 – 7.55 – 9.22 – 12.25 (*) – 13.29 (=) – 14.08 escluso sabato – 14.58 – 18.08 – 19.18 escluso sabato
Festivi: 13.19 (*) (=) – 20.04 (*) (=)
Ritorno da Lugo (Autostazione) per Fusignano :
Feriali: 6.45 (=) – 7.36 – 10.39 – 12.15 – 13.15 – 13.47 escluso sabato – 14.29 (*) escluso sabato – 17.09 –18.26
– 18.47 escluso sabato – 19.40 escluso sabato • Festivi: 6.45 (°) (=) – 13.45 (*) (=)
• LINEA FUSIGNANO – ALFONSINE (Piazza Monti)
Partenze da Fusignano:
Feriali: 7.04 (=) – 11.00 – 12.36 – 13.36 – 14.50 (*) escluso sabato – 17.30 – 18.47 – 20.00 escluso sabato
Festivi: 7.04 (°) (=) – 14.04 (*) (=) .
RITORNO da ALFONSINE:
Feriali: 6.40 – 7.05 – 9.02 – 12.10 (*) – 13.14 (=) – 14.13 – 17.55 • Festivi: 13.04 (*) (=) – 19.49 (*) (=)
• LINEA FUSIGNANO - RAVENNA (Via De Gasperi)
Partenze da Fusignano per Ravenna:
Feriali: 14.50 (*) escluso sabato
Partenze da Ravenna (Via De Gasperi) per Fusignano:
Feriali: 11.30 (§) - 11.40 (*) – 18.45(§) • Festivi: 18.45(§)
• LINEA FUSIGNANO – CASALBORSETTI (=)
Partenze da Fusignano per Casal Borsetti :
Feriali: 7.04 (=) • Festivi: 7.04 (°) (=) – 14.04 (*) (=)
Partenze da Casal Borsetti (Viale Al Mare) per Fusignano:
Feriali: 12.25 (=) • Festivi: 12.15 (*) (=) – 19.00 (*) (=)
• LINEA FUSIGNANO – RAVENNA (Gamberini)
Partenze da Fusignano per Ravenna via De Gasperi:
Feriali: 6.30 – 13.45 (§) • Festivi: 13.00 (§)
Partenze da Ravenna (Via de Gasperi) per Fusignano :
Feriali: 11.30 (§) – 18.30 (@) – 18.45 (§) • Festivi: 18.30 (@) – 18.45 (§)
Partenze da Ravenna v.le Carducci (FS) per Fusignano :
Feriali: 11.27 (§) – 18.42 (§) • Festivi: 18.42 (§)

E:
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Note:
(*) non si effettua il 23 luglio
(°) si effettua anche il 23 luglio
(=) SI EFFETTUA FINO AL 31 AGOSTO
(§) si effettua dal 1° luglio al 31 agosto
( @ ) si effettua fino al 30 giugno
e dall’1 al 16 settembre

• LINEA FUSIGNANO – PUNTA MARINA TERME – MARINA DI RAVENNA (§) – (Gamberini)
Partenze da Fusignano per Punta Marina Terme e Marina di Ravenna:
Feriali: 6.30 – 13.45 • Festivi: 13.00
Partenze da Marina di Ravenna per Fusignano :
Feriali: 11.00 – 18.15 • Festivi: 18.15
Partenze da Punta Marina Terme per Fusignano :
Feriali: 11.10 – 18.25 • Festivi: 18.25

