FUSIGNANO, OTTOBRE 2020

Bentornati a scuola!

Lunedì 14 settembre abbiamo finalmente riaperto le scuole.
Lo abbiamo fatto a seguito di importanti
lavori che solo in parte sono stati dettati
dall’emergenza sanitaria in corso.
Nei pochi mesi concessi dal lockdown
abbiamo infatti dato corso ad un importante cantiere di miglioramento sismico
delle scuole secondarie. I lavori hanno
interessato l’intero edificio tramite consolidamento puntuale delle fondazioni,
ispessimento dei muri portanti, controventature nei corridoi, realizzazione di
maschi murari nelle pareti esterne tramite chiusura di alcune finestre e conseguenti ripristini delle finiture. Opere
che hanno reso la scuola decisamente
più sicura.
Contestualmente, assieme alla dirigenza scolastica, è stato ripensato il funzionamento dell’intero Istituto Comprensivo: come ridistribuire le aule, come
ricollocare gli arredi per massimizzare
le distanze tra i ragazzi, come riorganizzare la mensa, i laboratori, gli ingressi
e i servizi per adeguare ogni spazio alle
direttive dettate dalla pandemia.
Nelle ultime settimane prima della riapertura delle scuole abbiamo così dato
corso al trasloco degli arredi scolastici,
reso possibile da un affiatatissimo lavoro
di squadra con la dirigenza e il personale
della scuola, i servizi educativi, l’ufficio
tecnico, la polizia locale e gli assessorati
preposti che ringrazio di cuore.
In tutte le persone coinvolte nella riorganizzazione c’è stata quella determi-
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nazione necessaria al volerle riaprire e
questa è l’ennesima dimostrazione di
quanto valgano le scuole: per chi ci lavora, per chi ci porta i propri figli e per chi,
pur non avendoci a che fare direttamente, pensa che molte delle cose importanti della comunità in cui vive passino
da li.
E’ la stessa determinazione che ci ha
guidato nel lavoro e nelle scelte di questi ultimi mesi in cui sono state riaperte
tutte le attività economiche, sono ripresi
in sicurezza i serivizi educativi dei CREE,
le attività sportive nei parchi pubblici e
in piscina a Rossetta, le visite in Casa
di Riposo e RSA, i mercatini, i concerti
e le prime attività di promozione urbana
nelle vie del centro culminati nella Festa
dell’Otto Settembre ripensata e rimodulata in base alle prescrizioni sanitarie in
essere.
Abbiamo cercato insieme di percorrere
i tempi dando priorità alle esigenze delle persone più fragili e maggiormente
coinvolte dai repentini cambiamenti indotti dalla crisi sanitaria: i nostri ragazzi, i nostri anziani, le attività economiche
e i rispettivi lavoratori.
Dopo l’immediata messa a disposizione
gratuita del suolo pubblico e il posticipo delle entrate tributarie, sono state
definite le azioni e gli sgravi tariffari (in
particolare sulla TARI) a sostegno delle
attività economiche più colpite nelle settimane di chiusura.
Lo abbiamo fatto con lo spirito di cogliere l’occasione della ripartenza per
qualificare e innovare le cose, con la

consapevolezza che tutte le riaperture
conquistate fin qui debbano porsi l’obiettivo di contenere i contagi e scongiurare
nuovi lockdown.
Convinti che la ripresa economica possa
essere riconquistata anche attraverso la
ripresa degli investimenti, nei mesi più
difficili abbiamo accelerato i lavori e la
progettazione delle opere pubbliche programmate e finalizzate ad un’importante
messa in sicurezza del territorio sotto
diversi punti di vista: ambientale, sismica, stradale e sanitaria. Come anticipato
i principali interventi riguardano e riguarderanno la cittadella della scuola e
dello sport, ma non saranno i soli. Sono
infatti iniziati i lavori per la realizzazione del bacino di laminazione in ampliamento al nostro bosco e in sinergia con
la Provincia di Ravenna sono stati affidati
i lavori per la messa in sicurezza dell’incorocio del Pilastrino tramite una nuova rotatoria e definiti alcuni interventi di
manutenzione straordinaria delle piste
ciclabili.
I difficili mesi di emergenza sanitaria
hanno complicato non poco le nostre
abitudini e stravolto le modalità tradizionali del fare le cose. Il virus infatti non
ha insidiato solamente la nostra salute
e la nostra economia ma ha aggredito
pesantemente anche il nostro vivere insieme la comunità.
Dobbiamo esserne consapevoli ma al
contempo determinati a vincere anche
questa sfida.
La scelta di posticipare a fine settembre
le entrate tributarie comunali per supportare imprese e famiglie in difficoltà
sta stressando non poco il bilancio comunale, ne aumenta le incertezze di
contesto e ci impone di ponderare ogni
scelta con rigore e lungimiranza.
Ritengo però che lo spirito che deve guidare tali scelte debba essere positivo e
ambizioso. In questi mesi difficili abbiamo insieme saputo compiere con successo sforzi e cambiamenti impensabili
nelle dinamiche di un tempo.
Non dimentichiamocelo e siamone tutti
orgogliosi. Abbiamo dimostrato anzitutto
a noi stessi che se lo vogliamo il futuro è
in buona parte nelle nostre mani e sta a
tutti noi accompagnarlo nella giusta direzione.
Il Sindaco
Nicola Pasi
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Sono iniziati i lavori per
il bacino di laminazione

Sono iniziati a settembre i lavori per la realizzazione del nuovo bacino di laminazione in ampliamento al bosco di Fusignano.
Un’opera voluta per garantire al nostro
territorio migliore sicurezza idraulica e
resilienza ai cambiamenti climatici, che
recupera inoltre la memoria storica del
bosco dei marchesi Calcagnini e dell’originaria Selva Liba.
L’opera è inoltre finalizzata a restituire
alla natura una suggestiva area integrata
al nostro centro abitato, per la quale servirà il tempo della natura per crescerne le
piante e svilupparne l’impianto, così come
avvenuto per l’area di bosco già esistente.

Carta d’identità: prendi
l’appuntamento online!

L’Anagrafe del Comune di Fusignano ha predisposto un nuovo servizio per i cittadini che
necessitano di una nuova carta d’identità: l’agenda online. I cittadini possono infatti prenotare il servizio utilizzando l’agenda online
sul sito del Comune accedendo direttamente
dalla home page. Questa nuova modalità consente una maggiore rapidità di erogazione del
servizio, evitando attese e assembramenti.
Si ricorda che le carte d’identità scadute dopo
il 31 gennaio mantengono la loro validità fino
al 31 dicembre 2020, per la proroga disposta dal decreto-legge 18/2020, ad eccezione
della validità per l’espatrio. L’appuntamento
può inoltre essere preso contattando L’Ufficio
Anagrafe secondo le usuali modalità:
• telefonando al numero 0545.955669 oppure
0545.955642;
• inviando una richiesta via e-mail anagrafe@
comune.fusignano.ra.it.

dall’Unione
Dalla Regione oltre
800mila euro per
rafforzare la qualità
dei servizi

L’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna ha ricevuto dalla Regione
Emilia-Romagna il contributo annuo di
815.327 euro per rafforzare la qualità
delle gestioni associate dei servizi a
beneficio di comunità locali, cittadini e
imprese.
Si tratta dei contributi regionali alle
Unioni previsti per l’anno 2020, in base ai
criteri meritocratici già sperimentati nel
2018 e confermati nel 2019, stabiliti dal
Programma di riordino territoriale (Prt)
2018-2020. In tutto si tratta di oltre 18,2
milioni di euro, ripartiti tra le 38 Unioni
presenti in Regione; di questi, quasi 9,6
milioni sono risorse della Regione e 8,6
milioni provengono dallo Stato, con un
incremento di circa 400mila euro rispetto al 2019.
I parametri con cui vengono erogati i
trasferimenti statali e regionali sono
in grado di riconoscere e premiare le
Unioni “virtuose” e non quelle fatte solo
sulla carta. In particolare, la Regione ha
suddiviso le risorse in base alla quantità
e soprattutto alla qualità delle funzioni
associate, alla complessità territoriale e
ad alcuni parametri specifici di virtuosità delle singole Unioni.
L’Unione della Bassa Romagna ha ricevuto il punteggio complessivo più alto
nella analisi svolta dalla Regione. Un
risultato che dimostra le capacità di
consolidare ulteriormente i livelli di efficacia ed efficienza dei servizi a beneficio delle comunità locali, nonostante le
difficoltà di questo particolare periodo
storico.

Le foto di questo numero
sono dedicate alla
Festa dell’8 settembre e alle
altre iniziative estive.
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Rette scolastiche:
accordo con asili e scuole
d’infanzia paritarie

La giunta dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna ha approvato un accordo con i gestori dei nidi e delle scuole
dell’infanzia private paritarie convenzionate Fism, ai quali saranno riconosciute
risorse che consentiranno loro di non far
pagare alcuna retta alle famiglie per il
periodo di chiusura dei servizi a causa
del coronavirus.
L’accordo si inserisce nei provvedimenti
adottati per sostenere le famiglie nell’affrontare le conseguenze dell’emergenza
sanitaria.
A partire dal principio in base al quale
non può essere richiesto un pagamento per un servizio di cui non si è usufruito, le Amministrazioni della Bassa
Romagna hanno sospeso i pagamenti
per i servizi di nido e scuola dell’infanzia
di diretta competenza per tutto il periodo
di sospensione delle attività.
Con questo accordo, anche le famiglie
dei bambini che frequentano i servizi
educativi privati possono godere delle
medesime condizioni, non pagando per
ciò di cui non hanno potuto usufruire e
senza la preoccupazione di dover rinunciare al posto.
I gestori, aderendo all’accordo, non percepiranno alcuna retta dalle famiglie
per tutti i mesi di chiusura del servizio
(marzo, aprile, maggio e giugno). Gli
stessi gestori si impegneranno a restituire somme eventualmente già riscosse, secondo un rapporto diretto con le
famiglie, e a chiedere l’applicazione degli
ammortizzatori sociali per i lavoratori e
le lavoratrici per tutte le mensilità possibili. Le famiglie coinvolte che beneficeranno degli effetti del provvedimento
sono 943: 207 negli asili nido e 736 nelle
scuole dell’infanzia.
L’importo complessivo dell’intervento è
pari a 242.880 euro.

Ripartono gli incontri e
i corsi del Centro per le
famiglie

Con l’autunno ripartono gli incontri del
Centro per le famiglie dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna rivolti ai
neogenitori. Sono tre i cicli in programma: “Un bebè in arrivo” (incontri per
genitori in attesa e neogenitori), “Contatto” (corso di massaggio infantile per
bimbi da 3 a 6 mesi) e “Bimbi sicuri”, per
la sicurezza dei più piccoli.
Gli incontri di “Un bebè in arrivo” affrontano più tematiche: i diritti alla maternità
e paternità nel lavoro e servizi per la
conciliazione lavoro e famiglia, l’allattamento e la cura del bebè, i cambiamenti
di coppia durante l’attesa, suggerimenti
per organizzare la casa, eccetera. È
incluso anche un appuntamento con in
volontari di “Nati per leggere”, per promuovere la lettura in famiglia fin dalla
nascita.
“Con-tatto” è un corso che si sviluppa in
cinque incontri, a cadenza settimanale,
della durata di circa un’ora e mezza ciascuno; informazioni specifiche saranno
date al momento dell’iscrizione.
Infine, “Bimbi sicuri” propone un corso
di disostruzione del lattante e del bambino, nonchè incontri con consigli pratici
per prevenire gli incidenti domestici.
Il calendario con tutti gli incontri è disponibile sulla pagina Facebook @centroperlefamiglieunionebassaromagna e
sul sito www.labassaromagna.it, nella
sezione Servizi - Centro per le famiglie.
Tutti i corsi e gli incontri sono gratuiti
con prenotazione obbligatoria.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni,
rivolgersi al Centro per le famiglie al
numero 0545 38397 o 366 6156306, scrivere a centrofamiglie@unione.labassaromagna.it o visitare la pagina Facebook @
centroperlefamiglieunionebassaromagna.

Deiezioni canine:
una nuova campagna!
Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa
48010 Fusignano (RA) - 86, c. R. Emaldi
Tel. 0545 50334

E’ iniziata in tutti i Comuni dell’Unione
della Bassa Romagna una campagna
di sensibilizzazione sui temi dell’igiene
urbana, e in particolare riguardo all’abbandono delle deiezioni canine.
Sono stati realizzati manifesti, locandine
e vetrofanie da affiggere nei negozi e

negli esercizi pubblici e negli uffici dei
Comuni. Saranno apposti cartelli rigidi
con l’immagine della campagna nelle
zone delle città maggiormente soggette
al fenomeno dell’abbandono delle deiezioni (aree verdi, viali cittadini, aiuole)
per incentivare corretti comportamenti,
aumentare il senso civico e il rispetto per
il decoro degli spazi pubblici. La presenza
degli amici a quattro zampe nei centri
urbani sarà sempre più apprezzata e tollerata se i proprietari degli animali dimostreranno rispetto per gli spazi comuni,
rimuovendo puntualmente le deiezioni
del proprio cane e avendo cura di risciacquare le urine se hanno raggiunto in
modo particolare edifici storici ed edifici
di proprietà. Gli uffici comunali e le forze
dell’ordine ricevono spesso lamentele da
parte di cittadini o di gestori di attività per
la presenza di deiezioni canine nelle aree
pubbliche del centro urbano e nelle aree
verdi del territorio.
La legge stabilisce che chiunque passeggi con il proprio cane deve avere con sé
- ed utilizzare al bisogno - attrezzatura
idonea per la raccolta delle feci e una
bottiglietta d’acqua per la pulizia delle
urine: chi trasgredisce incorre in una
sanzione di 104 euro, così come previsto
dal regolamento di Polizia Locale. Nei
Comuni sono presenti apposite aree ove
far sgambare gli animali: anche in questi
spazi la rimozione delle deiezioni è obbligatoria per ragioni di igiene pubblica e di
decoro urbano.
La campagna è stata sviluppata dal
Servizio Igiene, sanità ed educazione ambientale dell’Unione, in collaborazione con gli assessorati all’Ambiente, il Servizio Comunicazione, la Polizia
Municipale e i Servizi Lavori pubblici dei
nove Comuni.
La campagna è sostenuta anche dalla
Onlus Cinoservizio attraverso la riproposizione di un video a tema che ha
visto la generosa partecipazione di Gianni
Parmiani.
L’organizzazione di volontariato da 30
anni opera nel territorio per la promozione di un corretto rapporto uomo-animale e si occupa della gestione del
canile di Bizzuno. Il video è disponibile
sul canale YouTube della Bassa Romagna
(https://www.youtube.com/watch?v=vM3g7RuWIxg).

attualità

Cimitero: completato
il nuovo sepolcro
Certificati anagrafici
online con Smart Anpr

Le anagrafi dei Comuni dell’Unione della
Bassa Romagna hanno attivato il servizio
Smart Anpr, che rende disponibile online
le certificazioni anagrafiche.
Smart Anpr è una piattaforma digitale
integrata con l’Anagrafe nazionale della
popolazione residente (Anpr) che permette ai cittadini di accedere, in modo
semplice, rapido e sicuro, ai servizi di
certificazione anagrafica, eliminando le
attese con un reale risparmio di tempo.
Il servizio è disponibile accedendo al
link https://smartanpr.servizilocalispa.it/
Portal: tutti i cittadini che sono già in
possesso della carta d’identità elettronica (Cie) possono accedervi senza ulteriori registrazioni; in alternativa, è possibile
utilizzare il proprio Spid (Sistema pubblico di identità digitale).
Il servizio è disponibile, inoltre, attraverso l’applicazione Smart Anpr, scaricabile
da App Store o Google Play.
L’aspetto innovativo consiste nell’attingere i dati dall’anagrafe unica nazionale
Anpr, e quindi nel poter produrre certificati per qualsiasi cittadino italiano
presente in quella banca dati (ad oggi
6.390 Comuni, per 47.291.460 cittadini).
I certificati online sono prodotti direttamente da Anpr e contengono un sigillo
elettronico certificato che ne consente
l’utilizzo, sia come documenti digitali, sia
qualora vengano stampati.
Le tipologie di certificati anagrafici disponibili sono: matrimonio, nascita, unione
civile, cancellazione anagrafica, cittadinanza, contratto di convivenza, esistenza
in vita, residenza, residenza in convivenza, stato civile, stato di famiglia, stato di
famiglia con rapporti di parentela, stato
libero, storico di cittadinanza, storico
di residenza (nei certificati “storico di
cittadinanza” e “storico di residenza”
vengono riportati solo i dati registrati dai
Comuni a partire dalla data di subentro
in Anpr).
L’imposta di bollo si assolve con l’applicazione della corrispondente marca
da euro 16,00 sul certificato stesso a
cura del cittadino, emessa in data non
successiva e a quella di emissione del
certificato. Per richiedere un certificato
in bollo, in fase di richiesta è necessario possedere già la marca riportando
il numero identificativo all’interno del
campo obbligatorio da compilare sul
modulo online.

Sono stati completati i lavori per la
costruzione del nuovo sepolcro all’interno del cimitero di Fusignano. Il progetto
è stato curato nei minimi dettagli ed è
improntato sulla serenità e qualità dei
luoghi. I loculi che lo compongono si
presentano come quattro monoliti su cui
appoggia una lastra di copertura, una
struttura architettonica semplice, ma
capace di conferire un aspetto solenne.

All’interno si trova un patio centrale con
un piccolo giardino, uno spazio al contempo interno ed esterno che invita al
raccoglimento e genera intimità, mentre
gli ingressi sono al contempo aperture
di prospettive che inquadrano il contesto
circostante: la chiesetta, la campagna,
i vuoti e i pieni del cimitero esistente.
Particolare anche la copertura, che si
presenta con un’ampia apertura centrale: una “sottrazione” che inquadra il cielo
e induce al alzare lo sguardo, pensata
come suggestione capace di valorizzare
la funzione a cui il luogo è preposto.
Si tratta di un intervento di particolare
valore architettonico, frutto di una proficua collaborazione tra il progettista e
l’Ufficio Lavori pubblici, capace di imprimere un’impronta identitaria che possa
essere un riferimento anche per i futuri
ampliamenti. Il progetto è stato curato
dall’architetto Lorenzo Capucci.
I lavori, dall’importo di 300mila euro,
sono stati aggiudicati alla ditta Cear
ed eseguiti dalla consorziata Russo
Papo Domenico Antonio tra ottobre
2019 e luglio 2020. Per informazioni
e prenotazioni loculi, l’Ufficio Servizi
Cimiteriali (presso la sede municipale
in corso Emaldi n. 115, primo piano)
riceve su appuntamento telefonando al
n. 0545.955664.
Solo per l’acquisto di loculi a causa di
sopravvenuta urgenza, l’ufficio riceve nei
seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle
9.00 alle 12.00 e nel periodo invernale
anche il martedì pomeriggio dalle 15.00
alle 17.00.

Tre bandi per gli studenti

Nuova bollettazione
per la TARI
Dallo scorso settembre la bolletta della
tassa sui rifiuti (Tari) viene recapitata
direttamente dall’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna, per conto di
ognuno dei nove Comuni dell’Unione
medesima. Pertanto, le bollette non
riporteranno più l’intestazione di Hera,
bensì il logo dell’Unione e del Comune
di residenza.
La consegna avverrà seguendo i termini di scadenza approvati dai Consigli
comunali che, in ragione dell’emergenza sanitaria generata dal Covid-19,
hanno posticipato la scadenza della
prima rata e ridotta a due l’articolazione della bollettazione, con termine del
conguaglio al 16 dicembre 2020.

Con l’inizio dell’anno scolastico sono
diverse le misure economiche previste a
sostegno delle famiglie residenti nell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
Contributi per libri di testo
Il beneficio è finalizzato a sostenere le
famiglie nell’acquisto di libri di testo e di
altri materiali e contenuti didattici, anche
digitali, relativi ai corsi di istruzione.
La misura è rivolta agli studenti delle
scuole secondarie di primo e secondo
grado le cui famiglie siano in possesso di
un’attestazione Isee 2020 per prestazioni
agevolate rivolte ai minorenni, in corso
di validità, rientrante in due fasce: da 0 a
10.632,94 euro e da 10.632,95 a 15.748,78
euro.
Per questo bando, l’Unione è competente
anche per gli studenti residenti in una
regione che applica il criterio della frequenza in materia di diritto allo studio, se
lo studente frequenta una scuola collocata nel territorio dei Comuni dell’Unione.
La domanda deve essere presentata,
esclusivamente online, entro le ore 18.00
del 30 ottobre 2020 sul sito https://scuola.er-go.it/. I Caf (Centri assistenza fiscale) del territorio, convenzionati con Er.go,
sono comunque disponibili a fornire gratuitamente assistenza per la presentazione della domanda.
Per qualsiasi informazione o chiarimento
in merito alle modalità di presentazione

delle domande, è possibile rivolgersi allo
Sportello Sociale Educativo del proprio
Comune di residenza, oppure consultare
il sito www.labassaromagna.it/Guida-aiServizi nelle apposite sezioni.
Borse di studio regionali
e ministeriali
La misura regionale, finalizzata a sostenere le spese necessarie alla frequenza
scolastica nell’assolvimento dell’obbligo
di istruzione, è rivolta agli studenti residenti in Provincia di Ravenna e iscritti
al primo e secondo anno delle scuole
secondarie di secondo grado; al secondo
e terzo anno dei percorsi IeFP presso un
organismo di formazione professionale
accreditato per l’obbligo di istruzione;
alle tre annualità dei progetti personalizzati di IeFP presso un organismo di
formazione professionale accreditato per
l’obbligo di istruzione.
La misura ministeriale, finalizzata a
sostenere gli studenti nell’acquisto di
libri di testo, di soluzioni per il trasporto e
la mobilità, per l’accesso a beni e servizi
di natura culturale, è rivolta a studenti
iscritti: all’ultimo triennio delle scuole
secondarie di secondo grado e residenti
in provincia di Ravenna; all’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo
grado dell’Emilia-Romagna e residenti
in altre regioni che erogano il beneficio
secondo il criterio della scuola frequentata.
La famiglie devono essere in possesso di
un’attestazione Isee, in corso di validità,
inferiore o uguale a 15.748,78 euro.
La domanda, per entrambe le misure,
deve essere presentata, esclusivamente
online entro le ore 18.00 del 30 ottobre 2020 sul sito https://scuola.er-go.it/.
Anche in questo caso i Caf convenzionati
con Er.go sono comunque disponibili a
fornire gratuitamente assistenza.
Per qualsiasi informazione o chiarimento
in merito alle borse di studio, è possibile rivolgersi all’Urp della Provincia di
Ravenna, oppure consultare il sito www.
provincia.ra.it/borsestudio.
Rimborso parziale titoli
di viaggio annuali
La misura è rivolta agli studenti che
frequentano una scuola secondaria di
secondo grado, oppure un organismo di
formazione professionale per l’obbligo di
istruzione accreditato nel sistema regionale IeFP che abbiano acquistato uno o
più abbonamenti del trasporto pubblico
regionale.
La famiglie devono essere in possesso di
un’attestazione Isee, in corso di validità,
inferiore o uguale a 8.920,68 euro.
La domanda deve essere presentata
entro le ore 23.59 di venerdì 23 ottobre 2020, esclusivamente online, sul
sito dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna - Sezione Servizi online. Per
poter presentare domanda è necessario
essere in possesso di un’identità digitale Spid, oppure della Carta di identità
elettronica (Cie), e in ogni caso è indispensabile avere un indirizzo di posta
elettronica. Per qualsiasi informazione
o chiarimento, rivolgersi allo Sportello
Sociale Educativo del proprio Comune,
oppure consultare il sito www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi nelle apposite
sezioni.

segui Eventi Comune di Fusignano su facebook

Tutti meritavamo
questa festa

“Potete immaginare il grande piacere
con il quale questa sera possiamo inaugurare insieme la Festa del 8 Settembre
2020. Questa festa ce la meritavamo
tutti. Ce la meritavamo per la grande responsabilità messa in campo dai
fusignanesi in questi mesi difficilissimi.
Quella stessa responsabilità che ci ha
convinti a fare una scelta non facile ma
condivisa dalla Comunità, assieme alla
quale abbiamo ripensato ed organizzato
un evento diverso. L’abbiamo fatto insieme. L’abbiamo fatto con l’aiuto di chi se
la sentiva e nel rispetto delle norme di
sicurezza”.
Con queste parole, il Sindaco Nicola Pasi
ha dato il via ai 5 giorni di festeggiamenti
in onore della Patrona di Fusignano.
Ogni anno si da per scontata l’organizzazione della Festa del 8 Settembre, ma in
realtà così scontata non è, infatti molte
feste e sagre sono state annullate prima
della nostra.
A Fusignano, su tutte le difficoltà ha prevalso la volontà di ripartire insieme. Del
resto, la commemorazione della natività
della “Madonna Patrona Fusiniani” ha
sempre rappresentato il momento della
ripartenza dopo la pausa estiva.
Come Amministrazione Comunale,
assieme a Pro Loco, Auser, Agis, Polizia
Municipale, Parrocchia San Giovanni
Battista e tante altre associazioni e persone fusignanesi (impossibile menzionare tutti in questo articolo per motivi di
spazio) abbiamo cominciato a ragionare
su cosa fare e come farlo in sicurezza e
nel rispetto dei protocolli anticontagio.
Tra le novità della festa rinnovata: l’opportunità di svolgere gli spettacoli al
parco Piancastelli (con accesso contingentato e su prenotazione) ed il grande
stand gastronomico in piazza Corelli
(con adeguati spazi per il distanziamento). Per ridurre ulteriormente la possibilità di assembramenti si sono utilizzati
anche nuovi spazi, come ad esempio la
via Vittorio Veneto, piacevolissima novità
di questa edizione 2020.
L’anno del Covid ci ha privato del tra-

dizionale spettacolo di fuochi d’artificio. Anche sotto questo aspetto va reso
merito alla nostra Comunità che non
si è limitata a recepire la condizione di
impossibilità di garantire un adeguato
standard di sicurezza. Tanti sono stati
i fusignanesi, sensibili ai temi dell’ambiente e del rispetto degli amici a quattro
zampe, che hanno apprezzato la decisione di non organizzare lo spettacolo pirotecnico. Mostre, spettacoli, eventi hanno
registrato un buon afflusso di visitatori
nel rispetto dei protocolli anticontagio.
Alla Festa dello Sport, ad esempio, sono
stati allestiti molti punti igienizzazione
con gli appositi gel ed è anche stata
schierata una nutrita squadra di addetti
al controllo. Ciascuno, per quanto di
propria competenza, si è fatto carico
della gestione di uno spazio, con il risultato che la Festa di Fusignano è stata
apprezzata anche fuori dai confini del
nostro paese.
Carlo Sante Venturi

Un’estate insieme,
in sicurezza

Inutile dire che, l’estate che ci siamo appena lasciati alle spalle, si ricorderà per anni.
È stata l’occasione per riprendere la socialità in maniera nuova, con nuove regole e
non era per niente scontato avere la voglia
e il coraggio di ripartire. La comunità di
Fusignano ha sentito che era il momento
giusto per ripartire, in sicurezza, ma tutti
assieme. I mercatini del lunedì lungo il
corso Emaldi, i concerti e gli eventi, hanno
visto una buona partecipazione di pubblico,
per la maggior parte rispettoso delle nuove
norme. Il parco Piancastelli si è rivelato
un ottimo luogo per l’ascolto della musica,
accogliente e piacevole, con una capienza
ottimale per le nuove esigenze di distanziamento del pubblico.
Anche la festa dell’8 settembre è stata una
scommessa che abbiamo deciso di tentare. L’organizzazione non è stata affatto
scontata, ma con i dovuti accorgimenti e
assieme a una popolazione collaborante,
siamo riusciti a goderci cinque giorni di
festa, all’insegna di arte, musica, spettacoli e ottimo cibo. L’amministrazione desidera ringraziare vivamente tutti coloro che
hanno contribuito alla realizzazione degli
eventi e tutti coloro che hanno partecipato
nel rispetto delle regole anticovid.
L’Assessore alla Culturale
Lorenza Pirazzoli

Incontri tra le pagine

“Se possedete una biblioteca e un giardino,
avete tutto ciò che serve nella vita”, diceva
Cicerone.
In molti abbiamo sperimentato quanto sia
vera questa affermazione durante il lockdown, in cui godere della compagnia dei
libri e di un po’ di verde, fosse anche solo la
vista di un albero oltre il balcone, è stato una
vera ricchezza. Le prime letture all’aperto
non potevamo dunque che farle in un giardino: il 29 e 31 luglio, la Biblioteca comunale
e l’Assessorato alla Cultura hanno organizzato due serate di letture ad alta voce per i
bambini al Giardino Merendi di Maiano, in
collaborazione col Gruppo Lettori.
Il sostegno, l’energia, la disponibilità immediata di tutti i lettori e le lettrici del Gruppo
hanno fatto sì che, durante il lockdown, il
legame dei bambini con la loro biblioteca
potesse in qualche modo continuare attraverso il progetto “Io resto a casa e leggo
per te”, che ha visto numerose videoletture (ben 56!), realizzate anche grazie alla
pronta collaborazione di tanti editori. In
questi mesi difficili di isolamento, incertezza, chiusura delle scuole, delle biblioteche, di stravolgimento della vita quotidiana
e delle relazioni, i lettori, coordinati dai
bibliotecari, hanno aperto virtualmente le
porte delle loro case e dei loro giardini ai
bambini, leggendo i testi delle loro librerie,
con il sorriso e l’entusiasmo di sempre.
Leggere una storia ad alta voce, si sa, fa
bene a chi la riceve e la ascolta, ma anche
a chi le presta la propria voce. Questo i
nostri lettori lo sanno bene e non hanno
esitato a coinvolgere le loro famiglie, il
cane, il gatto, girando e rigirando il video
più volte, alla ricerca della giusta luce o
inquadratura, coinvolgendo i propri familiari come cameraman, fonici, comparse, registi. È stato spontaneo al Giardino
Merendi continuare quel dialogo fatto di
letture, ma tornando a vedersi con gioia
dal vivo, finalmente senza uno schermo,
anche se con la mascherina e con le giuste distanze. Lì abbiamo trovato tutto ciò
che serve per immergersi in una storia:
la quiete di un bel giardino di campagna,
il bosco (e forse qualche lupo nascosto,
chissà), i lettori volontari muniti di libri
uno più bello dell’altro, ma soprattutto di
voglia di divertirsi, guardare finalmente
in viso le espressioni buffe, sorridenti,
attente dei bimbi, spaventarsi per finta e
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ridere insieme a loro e alle loro famiglie.
Eravamo tutti sinceramente emozionati e
grati di tornare a leggere dal vivo ai bambini. Immancabile poi l’appuntamento della
biblioteca durante la Festa dell’8 settembre: lunedì 7 settembre il Gruppo Lettori
ha letto storie ai bambini negli ampi spazi
del Museo San Rocco, andando a caccia di
orsi, lupi affamati e capricciosi T-rex.
Ringraziamo di cuore la meravigliosa famiglia di Paola Merendi e Vincenzo Argelli per
l’accoglienza calorosa, attenta, squisita. Ci
avete coccolato e fatto sentire in una bolla
di serenità. E non finiremo mai di ringraziare i nostri super lettori che in questi
mesi hanno continuato a leggere imperterriti, fiduciosi, ottimisti ai bambini. Forse i
libri fanno anche questo: regalano ostinata
fiducia, audacia, infondono speranza.
Grazie a Barbara Vestrucci, Carlotta Oriani,
Chiara Argelli (insuperabile la tua interpretazione di “Shh! Abbiamo un piano” di Chris
Haughton!), Denise Bottoni, Elisa Contarini,
Jacqueline Mc Cormack, Karin Maurizi,
Marcella Trioschi, Martina Sagliocco,
Ornella Contarini, Marco Cavina, Andrea
Baldrati. Grazie a Marcella Trioschi per le
energiche pedalate in giro a Fusignano per
consegnare i libri del prestito a domicilio.
Grazie a tutti per averci fatto incontrare
tra le pagine dei libri, anche quando non
potevamo muoverci, incontrare persone,
viaggiare, se non attraverso le storie.
Maria Elisabetta Ancarani

Un saluto dagli amici
del Museo Contoli

Il gruppo dei volontari ricorda a tutti che
l’esposizione di auto e di moto può essere visitata da gruppi di al massimo 4 persone, previo appuntamento. Chiamando
l’URP del Comune di Fusignano si potrà
prenotare la propria visita. Tutto ciò
ovviamente è dettato dalla contingente emergenza virus ed è stato deciso assieme al Comune e all’Auser: un
accorgimento per tutelare la salute sia
degli amici appassionati di auto e moto
storiche, sia dei volontari che permettono le aperture. Ovviamente per evitare
assembramenti, il museo infatti è una
struttura ‘al chiuso’, non possono essere ospitati i raduni. Tutti noi guardiamo
con fiducia e grandi aspettative la fine
dell’inverno per ricominciare a chiamare tanti proprietari e appassionati per
condividere le emozioni del motorismo
storico a Fusignano. A presto!

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

iniziative

Appuntamenti d’Autunno
CINEMA
Sabato 3 ore 20.30 e
domenica 4 ottobre ore 21.00
Cinema Teatro Moderno
GLI ANNI PIUÕ BELLI
Film di drammatico Gabriele Muccino

Fino al 29 novembre
Museo Civico San Rocco
VIZIO DI FORMA
Esposizione degli artisti Simone Brandi,
Jacopo Casadei, Giovanni Lanzoni.
Orario di apertura: sabato 15 -18; domenica e festivi 10 - 12 e 15 -18.

Sabato 10 ottobre ore 21.00 e
domenica 11 ottobre ore 20.30
Cinema Teatro Moderno
I MISERABILI
Film drammatico di Ladj Ly
Sabato 17 ottobre ore 21.00 e
domenica 18 ottobre ore 20.30
Cinema Teatro Moderno
VOLEVO NASCONDERMI
Film biografico di Giorgio Diritti

“Pagine di Casa Nostra”

Fino al 1 novembre
Centro Culturale “Il Granaio”
I FIGLI DEL POPOLO
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: sabato 15 -18; domenica e festivi 10 - 12 e 15 -18.

Gioved“ 8 ottobre
Auditorium A. Corelli ore 21.00
CROSSROADS
QUARTETTO SAXOFOLLIA
feat. FABRIZIO BOSSO
Fabrizio Benevelli – sax soprano, sax alto; Giovanni Contri – sax alto, sax tenore; Marco Ferri – sax tenore; Alessandro Creola – sax baritono; special guest Fabrizio Bosso
– tromba.
Fabrizio Bosso artist inresidence.
Ingresso euro 15,00.

Marted“ 20 ottobre
Centro Culturale “Il Granaio” ore 21.00
DANTE IN ROMAGNA
Mito, leggende, aneddoti, tradizioni popolari e letteratura dialettale
Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi presentano il loro ultimo libro edito da “Il Pontevecchio”. Ingresso libero.
Marted“ 27 ottobre
Centro Culturale “Il Granaio” ore 21.00
STAI DALLA PARTE DEL MONDO
Ada Sangiorgi presenta il suo ultimo libro
edito da Bibi Book.
Marted“ 3 novembre
Centro Culturale “Il Granaio” ore 21.00
FATA ROBA, CIOÕ!
100 ROMAGNAN WORDS AND PHRASES
THAT YOU CANT FORGET
Presentazione del libro di Mattia Liverani,
Luca Telmon, edito da “Tempo al Libro 2020”.
Saranno presenti lo scrittore Mattia Liverini e
l’editore Mauro Gurioli.

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

Marted“ 10 novembre
Centro Culturale “Il Granaio” ore 21.00
HOLLYWOOD 89
Una storia sporca e veloce
Enrico Cetta presenta il suo ultimo libro
edito da Scatole Parlanti.

Domenica 8 novembre
Centro storico dalle 8.00 alle 17.00
FUSIGNANO ANTIQUA
Mercatino di riuso selezionato e vintage
Per informazioni 329.0305467.

Marted“ 17 novembre
Centro Culturale “Il Granaio” ore 21.00
CARLO BERTOCCHI E CRISTIANO CAVINA
presentano rispettivamente MEZZA LUCE MEZZO BUIO, QUASI ADULTI (Terrarossa edizioni)
e FAME CHIMICA (Marcos y Marco edizioni).

Luca Aquino “Aqustico” feat. Carmine Ioanna
Gioved“ 5 novembre
Auditorium A. Corelli ore 21.00
CROSSROADS
LUCA AQUINO ÒAqusticoÓ
feat. CARMINE IOANNA
Luca Aquino – tromba, flicorno; Carmine Ioanna – fisarmonica.
Ingresso euro 15,00.

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

segui inFuso sportivo su facebook

Un campo da basket
per San Savino

A fianco dell’impianto sportivo di San
Savino, grazie al contributo del Comune
e dell’A.G.I.S. che hanno reso disponibili
due canestri e hanno implementato l’illuminazione, è ora disponibile un campo
da basket regolamentare su una piastra
in cemento esistente da tempo ma mai
sfruttata appieno. I ragazzi del settore
giovanile del Basket Aronne Gardini si
sono presi a cuore la struttura e, pennelli
alla mano, l’hanno abbellita decorando il
campo con i numeri e i colori che ricordano il grande atleta Kobe Bryant, prematuramente scomparso qualche mese
fa e immancabile icona per tutti quelli
che sono cresciuti a pane e basket. Così il
nostro comune si arricchisce di un nuovo
spazio in cui praticare sport, realizzato
in sinergia tra amministrazione locale e
comunità.
Basket Aronne Gardini 2001

Una nuova stagione

Noi ci siamo! Dopo un’estate trascorsa
con tantissime attività al Parco Primieri,
siamo ripartiti nei locali della nostra
Palestra! Lo Staff Corpo Vivo si è fatto
trovare carico e affiatato per ripartire nel
modo più sicuro con tantissimi corsi.
Tra le novità potete trovare per i più piccoli
il corso di Psicomotricità rivolto a bambini
dai 4 ai 7 anni e che si basa sulla consapevolezza che l’arco temporale dell’infanzia è di fondamentale importanza per
porre le basi di un corretto sviluppo fisico
e psicofisico della persona. L’obiettivo
di questo corso è quello di promuovere
l’attività motoria attraverso lo sviluppo
delle sue componenti fondamentali ovvero gli schemi motori (correre, camminare,
saltare, lanciare, afferrare,…) sulla cui
conoscenza si basa qualunque forma di
movimento. L’istruttrice Silvia Facchini vi
aspetta per divertirvi insieme il lunedì e il
mercoledì dalle 17.30 alle 18.15!
Franco Sabia conduce, invece, per i più
grandi il corso di Piloga, interessante
novità dell’anno! Questo corso fonde
diversi esercizi di pilates con Asana di
Yoga e la lezione ha l’obiettivo il rinforzo
e il riequilibrio muscolare e psicofisico;
al termine un fantastico rilassamento vi
aiuterà a raggiungere una sensazione di
benessere globale. Franco vi aspetta tutti
i martedì dalle 19.25 alle 20.10.
Ilenia Casamenti è ritornata invece al
comando del corso di pilates livello base
e pilates avanzato, nelle giornate del
mercoledì e del venerdì.
Tanti, tantissimi sono i corsi che proponiamo, non farti scappare il tuo preferito!
Energia, costanza, impegno, sudore, soddisfazione, scarico, condivisione, realizzazione, divertimento. Queste sono le sensazioni che ci prefissiamo di trasmettervi
e che proviamo inevitabilmente assieme

a voi. Ad ognuno la sua soddisfazione
per quello che sta facendo, lo scarico
delle sue tensioni, il raggiungimento del
suo obiettivo; ad ognuno il suo corso,
ad ognuno il suo percorso. Un percorso
in cui non si è mai soli, grazie al nostro
qualificatissimo staff che seguirà ogni
vostra richiesta in un ambiente sicuro e
rispettoso delle regole date dal momento
che stiamo vivendo.
I posti sono limitati e la prenotazione è
obbligatoria per qualsiasi corso e anche
per la sala pesi!
La lezione di prova è gratuita per qualsiasi
attività, cosa aspetti, chiamaci!
Da quest’anno ci puoi trovare anche tramite WhatsApp al numero 353.4136512.

i programmi sono realizzati in modo tale
da trattare ogni tipologia di aggressione,
dando un metodo strategico e tattico per
intervenire al meglio, scienza, anatomia,
biomeccanica, comportamenti naturali in
caso di aggressione sono cardini fondamentali per un sistema marziale. Il Wing
Fight, come metodo di difesa personale,
viene utilizzato da alcuni reparti speciali
delle forze di Polizia perché è indicatissimo per i controlli di persone e dell’immobilizzazione e permette agli operatori di
lavorare in simbiosi e sfruttare la collaborazione reciproca.
L’Istruttore Francesco Bejor Gajani pratica il Wing Fight da vari anni ed è cintura nera 1° Dan. Allievo diretto di Sifu
Andrea Pazzaglia, si allena anche con il
Responsabile Nazionale di Wing Fight Sifu
Marco Guidi, inoltre partecipa a vari stage
formativi con Sifu Victor Gutierrez. I corsi
di Difesa Personale si terranno il venerdì
dalle 19,45 alle 21,15 in totale sicurezza
e nel rispetto delle normative vigenti. Le
prime lezioni di prova sono gratuite ed è
aperta a donne, ragazzi e adulti.
Per info: 345 2988839.
Il Direttivo
Centro Discipline Orientali A.S.D.

Arya asd:
semplicemente yoga

Come tutte le scuole anche quest’anno, l’associazione Sportiva Dilettantistica
ARYA che si occupa di yoga propone il suo
calendario invernale.
Ma un chiarimento è doveroso per
capire cosa impareremo nelle lezioni
di yoga tenute dall’insegnante Nunzia
Manigrasso.
Il proposito dell’insegnante è quello di
creare un’aula dove si è tutti uniti dallo
stesso proposito di rispetto e amore reciproco. Non saranno solo posizioni del
corpo ma si imparerà un preciso stile
di vita dove si entra nel profondo di se
stessi per imparare e studiare le migliori
qualità dell’uomo. Tutto ciò nel pensiero yogico ha il nome di Svadhyaya, ed è
l’educazione dell’IO. “Sva” significa “se
stesso”, “adhyaya” studio o educazione.
Attraverso la pratica, si impara a leggere
la propria vita e a corregerla. Corpo e
mente si uniscono. Nunzia ci aspetta nei
giorni di lunedì e giovedì alle ore 13 presso la palestra Corpo Vivo in via Giovanni
XXIII a Fusignano e il mercoledì alle ore
18 e alle ore 19.30 in Via Grattacoppa a
Bagnacavallo a 2 km da Fusignano.
Per info chiamare il numero 348.5644144
oppure associazionearya@virgilio.it.
Namaste
Lo Staff Arya ASD

Wing fight la difesa
personale in evoluzione

Il Wing Fight è un’arte marziale che
affonda le sue origini nel kung fu e precisamente nel Wing Chung, elaborato dal
maestro Sifu Victor Gutierrez (attualmente addestra un reparto di truppe speciali
egiziane) per renderlo più funzionale alle
esigenze dei sistemi di lotta moderni. Il
Wing Fight è un sistema marziale adibito
alla difesa personale nato dal confronto
a livello tecnico e combattivo con altre
arti marziali ma avendo sviluppato un
programma a sé stante. Nel Wing Fight

A Fusignano la danza c’è!

Un anno davvero particolare... e noi da
settembre in via eccezionale siamo già
ripartiti!
Per prima cosa vogliamo ringraziare tutti
i nostri allievi e le loro famiglie per averci
dimostrato grande fiducia riscrivendo i
loro figli anche in un anno così difficile. Per noi di sicuro l’impegno è stato
grandissimo. Abbiamo lavorato davvero
molto per mettere in massima sicurezza
la sala danza e quindi tutti noi. Per non
parlare del lavoro fatto per riadattare
tutte le lezioni. Se prima bastava la presenza dell’insegnante in sala ora siamo
quasi sempre in tre: chi fa accoglienza, chi pulisce e sanifica e l’insegnante
in sala. Nonostante la nostra presenza
sia aumentata così tanto ci teniamo a
precisare che i costi di affiliazione e dei
corsi sono rimasti invariati. Ci sentiamo
di avere un grande obbligo nei confronti
della comunità, se ognuno fa la sua parte
di sicuro andrà sempre meglio. Vogliamo
essere positivi! Insieme ai bimbi abbiamo
inventato la danza dello schiaccia coronavirus! I bimbi si divertono tantissimo!!
Prima o poi lo sconfiggeremo! Siamo partiti consapevoli delle grandi difficoltà da
affrontare ma siamo già stati ampiamente
ripagati dalla vostra fiducia! Grazie! Al
loro rientro gli allievi hanno trovato una
sala piena di segni fatti con nastro adesivo colorato e fin da subito è diventato
un gioco. Come ho ripetuto più volte il
rispetto delle regole, la gestione dello
spazio sono da sempre per noi regole
base. La sala è molto grande, per fortuna,
quindi anche in sicurezza il numero degli
allievi presenti può essere considerevole comunque parecchi corsi sono ormai
al completo! Continueranno per tutto il
mese di ottobre le lezioni prova ma come
ho già detto affrettatevi a prenotare perché i corsi sono a numero chiuso.
Per info: Galassi Lorena 339.1736944.
Buon inizio a tutti e mi raccomando fate i
bravi noi abbiamo un teatro che ci aspetta
con uno spettacolo già pronto... o quasi!
Lorena Galassi

sport

Il Real Fusignano riparte

Finalmente, dopo il lunghissimo stop causato dal Covid 19, riparte in pieno anche
l’attività del Real Fusignano, nonostante
le complicazioni dovute alle perduranti
incertezze portate da questa inaspettata
pandemia. La “prima squadra”, che alla
forzata chiusura delle competizioni era in
testa alla classifica col Fornace Zarattini,
è stata promossa ed il ritorno di Prima
Categoria rappresenta un meritatissimo
premio ad un gruppo di dirigenti e ragazzi
meritevoli di applausi incondizionati per
la serietà, la professionalità e l’attaccamento ai colori neroverdi palesati in tanti
mesi a costo di molti sacrifici, compresi
quelli economici poiché nessuno dei tesserati Real ha mai percepito un centesimo di rimborso per il tempo dedicato allo
sport. Mi preme sottolineare non soltanto
alla tifoserie ma anche alle Autorità locali
questo aspetto, perché al giorno d’oggi è
inconsueto vedere un gruppo di ragazzi (e
di dirigenti) dedicati con tanta passione
allo sport.
Il Real Fusignano è stato inserito nel girone H Ravenna/Forlì (inizio campionato 11
ottobre), così composto:
Real Fusignano, Carpena, Civitella,
Edelweiss, Fontanelice, Forlimpopoli, F.
Zarattini, Pianta. Pol. 2000 Cervia, San
Vittore, San Leonardo, San Rocco Faenza,
Savio, Virtus Faenza.
L’allenatore della squadra di Marco
Tabanelli è il riconfermatissimo Roberto
Cevenini, coadiuvato dai preparatori portieri Denny Bottura e Yacoubou Tanko.
A dar manforte a Marco, alla vicepres.
Renza Rotondi ed a Giovanni Tebaldi ci
sarà il D.S. Davide Sebastiani.
Come da tempo prevede l’indirizzo societario sta assumendo grande importanza il
Settore Giovanile, che supera il centinaio
di iscritti. I tesserati comprendono partecipanti che vanno dai nati nel 2005 fino
a quelli del 2015 e, inoltre, è stata allestita una interessante squadra di “Allievi
2005”, indispensabile per assicurare continuità al futuro del Fusignano.
Per consentire sedute di allenamento
migliori gli allenamenti infrasettimanali
saranno svolti in tre centri sportivi:
• Fusignano (via Martiri): per iscritti alla
Scuola Calcio (2012/2015), con allenatori
Filippo Bombardini e Giammaria Di Pinto
e il grande ritorno del “coordinatore”
Roberto Abbondanti.
• San Savino: annate 2008 e 2009 (allenatori Sandrino Palmetti e Massimiliano
Giovannini).
• San Savino: annata 2010 (allenatori
Mattia Troiano e Andrea Ballardini).
• San Savino: annata 2011 (allenatore
Mirko Nigrini).
• Maiano Monti: giovanissimi 2006/7 (all.
Marco Ragazzini, Marco Venturi e Enrico
Trincossi).
• Maiano Monti: Allievi 2005 (all. Augusto
Cumali con la collaborazione di Alberto
Facchini).
Tutti i campionati giovanili si disputeranno nel centro sportivo Tiki Taka di Maiano.
Per completare e migliorare il fondamentale lavoro del Settore Giovanile è
stata infine creata la “Accademy del Real
Fusignano”, che ha in Giovanni Bossa
il Responsabile Tecnico, coadiuvato dai
consiglieri Mirko Nigrini, Alberto Facchini,
Marco Tabanelli, e dal preparatore giovani
portieri Pier Franco Galli.
FT

comunicare
La ripresa dopo
il lockdown

È finito il lockdown, è passata anche
l’estate e con la fine della bella stagione
è iniziata anche la preparazione atletica
in vista della partecipazione ai campionati dei gruppi del settore giovanile e
degli atleti senior alla piastra sportiva
recentemente ristrutturata e abbellita
di San Savino, in attesa di rientrare al
palazzetto dello sport non appena le
condizioni meteorologiche lo renderanno necessario.
Il rischio era quello che molti dei nostri
giocatori, dopo la lunga pausa causata
dalla pandemia e con le aumentate difficoltà e incertezze a seguito della riapertura delle attività, perdessero stimoli
o interesse. La risposta da parte degli
atleti, giovani e meno giovani, è stata
decisamente positiva e l’alta percentuale di coloro che ci hanno confermato di
voler tornare a giocare ci ha fatto ripartire con tutti i gruppi che avevamo in
programma di portare avanti.
Anche il minibasket, sebbene con una
settimana di ritardo rispetto all’anno
scorso, ha ripreso l’attività, anzi ci sono
state diverse nuove adesioni che, oltre
a farci ben sperare per il prosieguo, ci
fanno capire quanta voglia abbiano i
ragazzi – e di pari passo quanto ci tengano i genitori - di tornare a fare sport,
nonostante mascherine e sanificazioni
possano rappresentare un deterrente o
quanto meno una spiacevole complicazione. Proseguono, anzi aumentano, le
collaborazioni con le società limitrofe,
accordi ormai necessari sia per dare
la migliore qualità sportiva possibile ai
nostri tesserati che per l’impossibilità
di avere spazi in palestra sufficienti. A
quella già in atto con il Basket Lugo
per gli Under16 e Under18, è novità di
quest’anno la sinergia con la Cestistica
Argenta per gli Under15 che parteciperanno a due campionato – uno gold e
l’altro silver - suddividendo gli allenamenti tra Fusignano e Consandolo.
Nonostante il clima di incertezza che
ancora attanaglia gli sport dilettantistici
– nel momento in cui scriviamo siamo
ancora in attesa di sapere come e quando riprenderanno i vari campionati – noi
continuiamo a fare sport. Dopo aver fatto
la nostra parte portando il basket, nel
pieno rispetto delle norme di sicurezza
post-covid, in centro a Fusignano alla
Festa dello Sport in concomitanza con la
festa patronale, ora ci apprestiamo a dare
vita, come da consolidata tradizione, al
Memorial MaxXIV, quest’anno giunto alla
sua quindicesima edizione, presso la piastra di San Savino. Sarà come sempre un
bel momento per tornare allo sport che
amiamo e per stare insieme, nel rispetto
delle distanze previste.
Basket Aronne Gardini 2001

L’Auser non si è
mai fermato!

L’Auser Fusignano, anche durante il
periodo del lockdown, non si è esentato
dai molteplici servizi che da sempre
effettua per la comunità. In questi mesi
infatti è stato aiutato da nuovi iscritti
attivi che hanno permesso lo svolgimento della consegna a domicilio dei
prestiti bibliotecari e del prodotto larvicida ai cittadini richiedenti di tutto il
territorio comunale, il ritiro e la distribuzione alle farmacie delle mascherine
chirurgiche fornite gratuitamente dalla
Regione alla popolazione e la consegna
anche a domicilio per alcune persone
con patologie gravi. E’ stato inoltre
svolto il servizio di vigilanza alla riapertura del mercato settimanale.
Tramite nuovi volontari è stata garantita
la continuità nello svolgimento dei servizi di supporto alla casa di riposo come
fattorini. Nel mese di giugno è ripreso
pure il servizio di trasporto delle provette della casa di riposo al punto prelievi.
Dal mese di maggio è ripresa la pulizia
delle aree verdi presso la casa di riposo
e al parco Piancastelli.
Durante il periodo del lockdown i
volontari sono stati coinvolti dall’Area
Wellfare dell’Unione per le telefonate
rivolte alle persone sole o a rischio, in
modo da poter monitorare le esigenze
del territorio. Allo stesso modo i volontari hanno effettuato le telefonate alle
persone anziane (anche per altri comuni dell’Unione) per dare informazioni
utili per superare le ondate di calore.
Dal mese di giugno i volontari hanno
ripreso il servizio di trasporto ai presidi
ospedalieri delle persone anziane o
disabili iscritte.
Durante l’estate l’Auser ha supportato
l’organizzazione delle iniziative culturali che si sono realizzate al parco
Piancastelli svolgendo il servizio di
accoglienza e organizzazione degli
eventi. Con la festa dell’8 settembre
sono riprese le aperture dei musei e i
volontari stanno garantendo la vigilanza
alle mostre in corso.
Dal mese di settembre, due volte alla
settimana, i volontari Auser a turno

affiancano il personale della casa di
riposo nello svolgimento degli incontri
tra gli ospiti e i parenti che si effettuano nel giardino. Durante tale servizio
gli operatori igienizzano la postazione,
forniscono indicazioni per le regole sul
covid e misurano la temperatura col
termoscanner.
Con la riapertura delle scuole i volontari
Auser hanno garantito l’entrata e l’uscita in sicurezza per i ragazzi dell’Istituto
Comprensivo e i bambini frequentanti i
servizi dell’infanzia.
Tutti i volontari del circolo Auser di
Fusignano hanno partecipato con calore e soddisfazione nello svolgimento
di tutti questi servizi per la comunità e
sono felici di essersi ritrovati nelle loro
varie mansioni.
Circolo Auser Fusignano

Il Comitato di
Gemellaggio al tempo del
Covid-19:

Come tutti, anche noi del Comitato di
Gemellaggio stiamo subendo gli effetti
di questa pandemia sia a livello personale che a livello di associazione. Ma è
nella nostra natura non perderci d’animo e quindi abbiamo voluto essere attivi
in questo 2020, re-inventandoci un po’,
nonostante tutto.
Infatti, NON abbiamo avuto i nostri cari
studenti inglesi a maggio, per il rischio
contagio. Non sono andati a Biddulph
i nostri super-studenti italiani a luglio,
per rischio quarantena.
Non accoglieremo i nostri gemelli inglesi durante la cena sociale di ottobre, che
non si farà.
Ma ciò nonostante, dopo tutti questi non,
abbiamo un po’ di novità da raccontare.
A luglio abbiamo organizzato la prima
Caccia Fotografica per le strade di
Fusignano che ha impegnato 6 simpatici
e allegri gruppi nella caccia della storia
del nostro gemellaggio e del nostro
paese, proprio tra le vie di Fusignano.
Abbiamo raccolto moltissime foto che
ricordano come Fusignano sia gemel-

lato con Biddulph da ben 33 anni. Ha
vinto il gruppo “Liverpool” formato da
5 vivaci bambine, che hanno contribuito a rendere questa iniziativa ancora
più visibile grazie alle loro simpatiche
magliette. Secondo, il gruppo dei piccoli di “Bristol” e terzo il gruppo misto
di “Stanford on Avon”. Tutti loro hanno
vinto dei buoni spesa da utilizzare in 6
negozi di Fusignano.
Il nostro elogio va al gruppo dei piccolissimi di Nottingham, ai superveloci di
“Manchester” e ai determinati di “York”,
che ci hanno regalato tutti quanti delle
immagini stupende.
Siamo soddisfatti del risultato che ha
coinvolto ben 40 persone, in piena sicurezza con tanto di mascherine personalizzate, che ci ha permesso di concludere questo nuovo evento di beneficenza,
creato ad-hoc per animare Fusignano.
Si ringrazia il Comitato dei Genitori Fusi
per il prezioso aiuto e supporto, aprendo la strada a nuove collaborazioni che
speriamo di potervi raccontare presto.
Anche quest’anno, il Comitato di
Gemellaggio ha partecipato alla Festa
dell’8 Settembre, portando in piazza
Corelli il dolce rito del thè, tipico dei
nostri amici-gemelli inglesi.
Abbiamo avuto 5 giorni impegnativi con
lo stand “The English Tea” insieme al
gruppo dei ristoratori “Dispensa del
Buongustaio” e “i Re Magi..ci”, quindi forse non tanto visibili ma sempre
pronti a celebrare la simpatica tradizione di fare una pausa, sorseggiando
una tazza di thè e gustando una fetta
di torta.
E quindi, torte, torte, torte, tante torte!
Grazie per il grande supporto datoci
dalle nostre produttrici di torte. Solo
per giocare un po’, vi dico che quest’anno hanno vinto la Victoria sponge, la
torta alla ricotta, la torta all’ananas e la
torta alla menta (come sempre!!).
Ma abbiamo avuto una tale varietà e
fantasia, che vince unicamente lo spirito di partecipazione e di condivisione.
Prossimo appuntamento? Chissà.
Noi abbiamo programmato la consegna dei diplomi agli studenti meritevoli
della scuola media, la consegna di ben
7 computer rigenerati, sempre agli studenti della scuola, e la produzione di
tanti sabadoni. Vediamo cosa ci riserverà l’autunno!
Chiunque volesse avere maggiori dettagli sulle nostre iniziative e volesse partecipare alle nostre attività, può
contattare il Comitato all’indirizzo mail
tcampisi74@gmail.com, telefonarci
(335.5867858) o seguirci su Facebook
(@comitatogemellaggio1988).
Vi aspettiamo!
Tiziana Campisi
Presidente Comitato
di Gemellaggio-Fusignano
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• Sig.ra residente a Fusignano di anni 43,
si offre per assistenza anziani, baby sitter
anche a domicilio. Disponibilità per turni
diurni e notturni, lavoro in regola.
Contattare Lara tel. 338.8019308.
• Sig. ra residente a Fusignano di anni
43, si offre per lavori in agricoltura tutto
l’anno, in regola.
Contattare Lara tel. 338.8019308.
• Signora residente a Fusignano, auto
munita e con esperienze precedenti si
offre per assistere anziani durante il
giorno e per la preparazione dei pasti.
Disponibile anche ad assistere presso l’ospedale. In possesso di diploma di infermiera. Contattare Maria tel. 388.9556279.
• Signore residente a Fusignano cerca
lavoro come badante (per uomo) e per
preparazione pasti e lavori domestici.
Contattare Birgau tel. 320.2449217.

Nuove attività a Fusignano

Ha inaugurato in occasione della festa
dell’8 settembre la nuova pizzeria e
cucina da asporto Q35.
La nuova attività prende il posto della
pizzeria da asporto Granata in piazza Armandi. Alla nuova gestione va il
nostro benvenuto e il ringraziamento
per aver scelto Fusignano!

Chi è interessato
ad acquistare
spazi pubblicitari all’interno
del periodico può rivolgersi
all’Ufficio Relazioni
col Pubblico
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Tel. 0545.955653.

AUTOBUS - ORARI INVERNO 2020/21
in vigore dal 14 settembre 2020 - 5 giugno 2021
(Per maggiori informazioni consultare il sito www.startromagna.it)

• LINEA FUSIGNANO – LUGO
ANDATA FUSIGNANO – LUGO nei giorni FERIALI ore:
6:53 (scol.) – 7:12 (scol.) – 7:15 – 8:20 – 9:00 –10:13 – 11:35 – 12:28 (scol. Sabato) – 12:52 (scol.) – 14:05 (scol.)
– 14:56 – 15:32 – 16:55 – 18:12 – 19:00
RITORNO LUGO (Autostazione) – FUSIGNANO nei giorni FERIALI ore:
6:29 (scol.) – 7:30 – 9:19 – 10:35 – 12:02 – 13:00 (scol.) – 13:02 (scol.) –
13:05 (scol.) – 13:44 (scol.) – 14:03 (scol.) – 14:05 – 14:39 (scol.) – 15:59 – 17:14 – 18:31 – 19:19
• LINEA FUSIGNANO – ALFONSINE (Piazza Monti/FS)
ANDATA da FUSIGNANO nei giorni FERIALI ore:
6:47 (scol.) – 7:49 – 9:38 – 10:54 – 12:21 – 13:21 (scol.) – 14:03 (scol.) – 14:24 (scol.) – 14:24 (limitata FS) – 14:58
(scol. limitata FS) – 16:18 – 17:33 (limitata FS) – 18:50 – 19:38
RRITORNO da ALFONSINE nei giorni FERIALI ore:
6:35 (scol.) – 6:52 (non scol.) – 6:55 (scol. parte da FS) – 6:58 (scol.) – 7:00 (scol.) – 8:02 – 8:40 (parte da FS) – 9:55 –
11:17 – 12:10 (scol. Sabato) – 12:39 (scol.) – 13:47 (scol.) – 14:38 – 14:54 (parte da FS) – 16:31 – 17:59 – 18:47
• LINEA FUSIGNANO - RAVENNA (Via De Gasperi)
PARTENZE da FUSIGNANO nei giorni FERIALI - SOLO GIORNI DI SCUOLA ore:
6:47 – 13:21 – 14:24 (limitata Circ.ne Molino) – 14:58 (limitata Circ.ne Molino)
RITORNO DA RAVENNA - Via De Gasperi nei giorni FERIALI ore:
6:33 (scol. parte Cir.ne Molino) – 13:19 (scolastico) – 14:10 – 18:15 (parte Cir.ne Molino)
• LINEA FUSIGNANO - FAENZA (per Istituto Persolino)
PARTENZE da FUSIGNANO ore:
6:51 (scolastico) – 6:53 (scolastico)
RITORNO DA FAENZA (da Istituto Persolino) ore:
12:52 (scolastico) – 14:00 (scolastico solo martedì e giovedì)

ATTENZIONE:

gli orari possono subire delle variazioni.
Per informazioni www.startromagna.it - tel. 199.11.55.77
WhatsApp 331.6566555

COMUNE DI FUSIGNANO

Centralino tel. 0545 955611 fax 0545 50164
Orario invernale dal 14 settembre 2020 a sabato 5 giugno 2021

Segreteria - Protocollo			
Tel. 0545.955664/663/670 – segreteria@comune.fusignano.ra.it
dal LUNEDI’ al SABATO
9.00 – 13.00
Servizi Cimiteriali 			
Per informazioni e prenotazione loculi si riceve su appuntamento tel. 0545.955664
segreteria@comune.fusignano.ra.it. Solo per l’acquisto urgente di loculi l’ufficio riceve senza appuntamento dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00 e in inverno anche
il martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00.
Anagrafe - Stato Civile - Leva – Elettorale			
Si riceve previo contatto telefonico - Tel. 0545.955669/642/656
anagrafe@comune.fusignano.ra.it
dal LUNEDI’ al VENERDI’
9.00 – 13.00
MARTEDI’ e GIOVEDI’
15.00 – 17.00
E’ possibile concordare appuntamenti in altri orari
Urp - Informacittadino			
Si riceve previo contatto telefonico - Tel. 0545.955653/668
urp@comune.fusignano.ra.it
dal LUNEDI’ al VENERDI’
9.00 – 13.00
MARTEDI’ e GIOVEDI’
15.00 – 17.00
E’ possibile concordare appuntamenti in altri orari
Ufficio Associato Lavori Pubblici 			
Consulenze telefoniche al n. 0545.38227/8219/5613
perardia@unione.labassaromagna.it
Edilizia Unione			
Consulenze telefoniche al n. 0545.38270/247 dal lunedì al giovedì dalle 11.00 alle
13.00; e-mail funaris@unione.labassaromagna.it
Sportello T.A.S.I. - I.M.U. Unione			
Consulenze telefoniche al n. 0545.38596/575;
e-mail: morellic@unione.labassaromagna.it
Sportello TARI - Unione			
Consulenze telefoniche al 800.213036 (gratuito da n. fisso) o 199.179964
(a pagamento da cellulare); e-mail sportellotari@unione.labassaromagna.it
Sportello territoriale di Fusignano aperto due giorni al mese
su appuntamento: 6-20 ottobre, 3-17 novembre.
Ufficio Casa			
Tel. 0545/955640 - 0545.38338/509/459 e-mail zannig@unione.labassaromagna.it
LUNEDI’
9.00 – 13.00
Sportello Socio Educativo Unione			
Dal LUNEDI’ al VENERDI’
9,00 – 13,00
SABATO su appuntamento
Polizia Locale – Presidio di Fusignano			
Tel. 0545.955641/38470 – presidiofusignano@unione.labassaromagna.it
MARTEDI’
9.00 – 11.00			
VENERDI’
9.00 – 12.00
Numero verde emergenze 800.07.25.25
Sportello Unico Attività Produttive Unione			
Consulenze telefoniche al n. 0545.38451 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00;
e-mail damianog@unione.labassaromagna.it
sportellounico@unione.labassaromagna.it
Assistente Sociale			
Ricevimento telefonico al n. 0545.955647 il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00;
e-mail tabanellic@unione.labassaromagna.it
				
Biblioteca Comunale C. Piancastelli – piazza A. Corelli, 16
Tel. 0545.955675 – bibliotecapiancastelli@comune.fusignano.ra.it.
LUNEDI’
//
14.30-18.30
MARTEDI’
9.00-12.30
14.30-18.30
MERCOLEDI’
9.00-12.30
14.30-18.30
GIOVEDI’
//
14.30-18.30
VENERDI’
9.00-12.30
14.30-18.30
SABATO
9.00-12-30
//

