FUSIGNANO, DICEMBRE 2020

Insieme per
un anno migliore

Sta per concludersi un anno molto complesso.
Un anno in cui la nostra comunità si è cimentata per la prima volta in una lunga e
intensa battaglia contro una terribile e inaspettata pandemia.
Una battaglia combattuta insieme fianco a
fianco per proteggere la salute di tutti noi.
Una sfida che via via si è fatta sempre più
complicata e che ha coinvolto tantissimi
aspetti della nostra comunità: la scuola,
le attività economiche, il nostro vivere insieme. Una lotta comune ma che, come
spesso succede, non ha coinvolto tutti allo
stesso modo. E’ stato un anno durissimo
che ci ha duramente messo alla prova costringendoci a cambiare repentinamente il
nostro lavoro e le nostre abitudini.
E’ stato però anche un anno in cui abbiamo
insieme ripreso a vedere e ad apprezzare
cose che da tempo davamo per scontate.
Abbiamo reimparato insieme tante cose.
Abbiamo riscoperto l’importanza di quel
sistema sanitario che ha saputo affrontare per primo una sfida enorme per cui
inizialmente non poteva essere attrezzato. Abbiamo apprezzato il valore umano e
professionale delle persone a partire dalle
tante che quella sfida l’hanno combattuta
in prima linea.
Abbiamo saputo fermarci, abbiamo saputo
riconvertire il nostro modo di fare e di lavorare, abbiamo saputo sopportarci e insieme abbiamo saputo rimetterci in moto. Abbiamo poi saputo comprendere che tutto si
tiene e che ogni cosa della nostra vita è interconnessa con quelle degli altri. Abbiamo
riscoperto, come a volte succede in questi
casi, anche una ritrovata fiducia nelle nostre capacità di affrontare pragmaticamente i cambiamenti e le sfide della storia.
Quello che abbiamo saputo fare insieme,
per quanto inevitabilmente imperfetto, non
era certo cosa scontata e sono personalmente molto orgoglioso della nostra comunità e di come insieme ha saputo affrontare
ed interpretare quest’anno così complesso.
La sfida però purtroppo non è finita, il nemico non è ancora sconfitto e in questi
giorni stiamo nuovamente combattendo
insieme una nuova battaglia.
Una battaglia forse più consapevole ma
non per questo meno complessa.
Abbiamo consapevolmente scelto un diver-

www.comune.fusignano.ra.it
so modo di combatterla: più inclusivo ma al
contempo più difficile.
Credo però in fondo anche più giusto.
Abbiamo deciso di affrontarla senza chiuderci in casa per tutelare al pari della salute anche altri aspetti fondanti del nostro
vivere insieme, a partire dalle attività economiche che tengono in moto la nostra
economia e dall’istruzione da garantire ai
nostri ragazzi. Le guerre non si sono mai
vinte solo sul campo di battaglia ma con la
solidità e la tenuta delle comunità che le
combattono di cui l’economia, l’inclusione
sociale e l’istruzione ne sono da sempre pilastri imprescindibili.
Sappiamo di dover insieme percorrere un
sentiero stretto, in salita e pieno di curve.
Dovremo insieme saperci adattare a quei
repentini cambiamenti, necessari a tenere
in equilibrio le cose essenziali: la capacità
di risposta del nostro sistema sanitario, l’economia e, la dico così, le nostre opportunità di futuro partendo proprio dalla scuola.
Siamo tutti più stanchi. Lo leggo in quei
tanti occhi che parlano per noi da sopra la
mascherina.
E’ più che comprensibile e sappiamo che
da stanchi ci si sopporta tutti meno… non
cadiamo in questo ulteriore tranello che ci
tende la pandemia.
Dobbiamo infatti anche sapere che se continueremo a gestire le cose col giusto equilibrio questa battaglia alla fine la vinceremo
noi e insieme riconquisteremo quel futuro
per cui stiamo lottando. Un futuro che per
molti tratti sarà probabilmente diverso dal
passato che conosciamo. E’ sempre stato così dopo ogni guerra. Stiamo con ogni
probabilità vivendo ed interpretando insieme un curva della storia, e spetta in buona
parte anche a noi tracciarne la direzione
futura guidati dalle consapevolezze che insieme stiamo maturando.
Guardiamo uniti e con ambizione a quel
futuro. I grandi cambiamenti spesso accelerano anche le innovazioni e l’evolvere
della storia ci insegna che il più delle volte
il mondo nuovo sa essere migliore di quello
vecchio. Conquistiamoci insieme quel futuro e cerchiamo di portarci le cose, le persone e i valori a noi più cari.
E’ questo l’augurio che porgo a tutti noi per
il nuovo anno.
Auguri a cui aggiungo un caro abbraccio e
un meritatissimo buon Natale!
Il Sindaco
Nicola Pasi
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tutte le soluzioni nella tua filiale.
CONenergy: più valore alla tua casa, più valore al tuo pianeta
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali dei prodotti “CONenergy” è necessario far riferimento ai fogli informativi ed ai moduli “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” disponibili presso tutte le Filiali e sul sito internet www.labcc.it. La concessione dei prodotti “CONenergy” è subordinata
all’approvazione del Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese.
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Addobbiamo il Natale 2020
La Pro Loco di Fusignano, col patrocinio
dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione dei Genitori Fusi, propone
l’8° edizione del concorso natalizio.
Possono partecipare tutto coloro che
espongono il proprio addobbo nei giardini, nelle vetrine, negli angoli del paese
e delle frazioni.
Lo spirito della manifestazione è quello
di creare atmosfera natalizia, valorizzando il nostro territorio e abbellendo le
abitazioni, nonché creare un eventuale
itinerario di presepi e addobbi.
L’iscrizione è gratuita e possono parte-

Natale a San Savino

La Consulta di San Savino come ogni
anno si è attivata per realizzare l’albero
di Natale che illumina e addobba a festa
la frazione.
Purtroppo quest’anno non potranno esserci l’ormai tradizionale fiaccolata del
7 dicembre coi relativi festeggiamenti e
il punto ristoro, a causa delle restrizioni
per il contrasto alla diffusione del Covid-19.
La Consulta augura a tutti, sansavinesi
e non, un buon Natale e da l’arrivederci
al prossimo anno.

cipare tutti in forma singola e associata.
Ai vincitori sarà data comunicazione
circa la premiazione.
Per partecipare basta inviare un’e-mail
all’indirizzo urp@comune.fusignano.ra.it
con la foto dell’addobbo e/o del presepe
specificando nome, cognome, telefono e
indirizzo in cui è visibile la decorazione
entro domenica 20 dicembre.
Le foto verranno pubblicate sulle pagine
Facebook “Eventi Comune di Fusignano”,
“Genitori Fusi” e sul sito del comune.
Per maggiori informazioni visita il sito
www.comune.fusignano.ra.it.

dall’Unione
Nuovo patto strategico

Approvato il progetto
“Bassa Romagna
comunità educante”
Mappa interattiva
dei servizi a domicilio

È disponibile un modulo online per
tutte le attività commerciali della Bassa
Romagna che volessero segnalare la
propria disponibilità nel fornire servizi di
asporto e consegna domicilio ed essere
inseriti nella banca dati dell’Unione dei
Comuni.
Accedendo al link https://bit.ly/bassaromagnaconsegne è possibile infatti
segnalare le informazioni sui propri servizi di asporto e/o domicilio, le modalità
con cui si effettuano, i contatti e le forme
di pagamento accettato.
L’aggiornamento delle informazioni da
parte degli esercenti permette all’Unione di ottenere informazioni verificate e
di promuovere anche attraverso i propri
canali web e social le attività che effettuano delivery.
Nella prima fase della pandemia, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
ha infatti subito creato una banca dati
aggiornata periodicamente su segnalazione delle reti di impresa o delle stesse
attività che è poi confluita in una mappa
interattiva per facilitare i cittadini nella
ricerca degli esercizi che fornivano servizi a domicilio o di asporto: oggi con
il ritorno ai servizi di consegna causato delle recenti disposizioni, si torna a
potenziare il servizio.
La mappa è stata realizzata sfruttando
il sistema informativo territoriale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
(WebSIT), una piattaforma informatica
libera e gratuita che contiene già una
serie di cartografie tematiche interattive
a disposizione per cittadini e imprese.
Il progetto è coordinato dal Servizio
Comunicazione e marketing con la collaborazione del Settore innovazione tecnologica e del Servizio SIT della Bassa
Romagna.

La Regione Emilia Romagna ha finanziato il progetto “Bassa Romagna comunità
educante: percorsi artistici ed espressivi
per la parità di genere”che si propone
di implementare nel territorio diverse
attività volte a favorire il rispetto per una
cultura plurale delle diversità e della
non discriminazione, promuovere il tema
della parità uomo-donna e le pari opportunità attraverso diverse azioni.
Si articola in dieci principali linee d’azione, che vanno dal coinvolgimento delle
scuole di ogni ordine e grado fino al
supporto psicologico alle donne vittime
di violenza; e poi ancora percorsi artistici, laboratori e percorsi formativi per
eliminare pregiudizi, costumi e tradizioni
basate su modelli stereotipati dei ruoli
degli uomini e delle donne.
Le azioni avrebbero dovuto realizzarsi nel
2020, ma la loro scadenza è stata prorogata fino a giugno 2021 a causa dell’emergenza sanitaria; daranno continuità
a quanto è già stato realizzato in Bassa
Romagna negli ultimi anni, in linea con
i principi contenuti nella Legge regionale 6/2014 (Legge quadro per la parità
e contro le discriminazioni di genere) e
del Piano regionale contro la violenza di
genere (Delibera dell’Assemblea legislativa regionale 69/2016).
Capofila del progetto è l’associazione
“Demetra - Donne in aiuto” di Lugo, in
collaborazione con l’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna, le scuole statali di diverso ordine e grado e con
molteplici realtà associative, quali
Artemide e Mondo rosa di Lugo, gruppo
INconTRAdonne e Centro italiano femminile (Cif) di Alfonsine, Caffè delle ragazze
e movimento femminista “Non una di
meno” di Conselice, Unione donne in
Italia (Udi) di Massa Lombarda; significativa è anche la partnership della scuola
teatro La Bassa e per questa annualità
anche con il Centro uomini maltrattanti
di Forlì.

Covid-19:
un numero unico per l’assistenza alle persone isolate
Il Servizio Sociale dell’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna ha attivato un
numero di telefono unico al quale è possibile segnalare l’esigenza dell’attivazione di un’assistenza temporanea.
Chi si trovasse in quarantena, isolamento fiduciario, o comunque
impossibilitato a uscire di casa, può
chiamare il numero 0545.38288
(attivo dal lunedì al venerdì dalle
8 alle 12) per richiedere servizi di
consegna spesa o farmaci, organizzare trasporti sociali o esigenze
di altro tipo. Allo stesso numero è possibile segnalare anche la
necessità di ritiro della spazzatura
in caso di isolamento derivato da
positività da Covid-19.
Il Servizio Sociale provvederà ad
attivare le reti di supporto necessarie attraverso il volontariato, la
Croce Rossa o la Protezione civile
della Bassa Romagna.

Si ricorda che il sabato, la domenica e
i festivi è attivo il numero della Croce
Rossa 333 6036110.

Nel corso della seduta di mercoledì 11
novembre, il Consiglio dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna ha approvato il nuovo Patto strategico per lo
sviluppo economico e sociale. Il documento è frutto di un percorso avviato in
marzo, quale risposta alla crisi indotta dalla pandemia sanitaria: aggiorna e
integra quanto previsto dal precedente
patto strategico, alla luce delle mutate
circostanze economico-sociali.
Il documento è condiviso non solo dai
sindaci della Bassa Romagna, ma anche
dalle associazioni di rappresentanza del
mondo economico-produttivo, nonché dal
mondo scolastico, dai collegi professionali, dai sindacati e dall’Ausl: è frutto di oltre
20 incontri e ha lo scopo di preservare la
coesione economica e sociale della Bassa
Romagna attraverso strategie d’azione e
misure di sostegno.
Il Patto funge da supporto alle risorse economiche stanziate in questi mesi
di crisi: da marzo 2020, nonostante le
accresciute difficoltà di bilancio a causa
del Covid, sono stati messi a disposizione
delle imprese locali oltre 2 milioni di euro.
Particolare attenzione è riservata ai
settori più colpiti, dalla ristorazione al
commercio al dettaglio, passando per
le imprese di servizio: sono ora in fase
di stanziamento circa 300mila euro a
fondo perduto, che si aggiungono alle
misure messe in atto in questi mesi, sia
per quanto riguarda gli aiuti diretti (consorzi Fidi, rinvio delle scadenze, esenzioni Cosap), sia per quanto riguarda la
promozione del territorio: dal sostegno
agli acquisti responsabili al progetto presentato alla Regione, insieme alle associazioni di categoria, per una ulteriore
valorizzazione di tutte le reti di impresa.

Online il sito per
mappare i locali sfitti

È online il nuovo sito dedicato alla mappatura completa dei negozi sfitti presenti
nei nove Comuni dell’Unione della Bassa
Romagna.
L’iniziativa è attuata nell’ambito del progetto “Consolidare e innovare le reti delle
imprese del commercio e dell’artigianato in Bassa Romagna”, approvato dalla
giunta dell’Unione nel 2017 e cofinanziato
grazie ai contributi previsti dalla Legge
regionale 41/1997.
L’obiettivo principale del progetto è quello di valorizzare la funzione commerciale dei centri storici naturali, attraverso
politiche coordinate che vedono il coinvolgimento di enti locali, associazioni
di categoria e operatori economici. Il
sito ha lo scopo di avviare un percorso
di rivitalizzazione delle aree centrali dei
Comuni, come risposta alla problematica dei locali vuoti che negli ultimi anni
sta assumendo un carattere endemico
con gravi conseguenze per la tenuta
della rete commerciale di vicinato e, più
in generale, per la vivibilità dei centri
urbani: l’iniziativa, sviluppata prima della
pandemia, risulta oggi uno strumento
aggiuntivo per il settore del commercio, non appena le condizioni consentiranno una ripresa economica. Il sito si
trova all’indirizzo www.negozisfittibassaromagna.it e consente di qualificare il
fenomeno nei diversi contesti urbani del

comprensorio, evidenziando il numero e
le caratteristiche dei locali sfitti (dimensioni, ubicazione, eccetera).
Chiunque avesse un locale commerciale
vuoto nei centri dei comuni della Bassa
e volesse inserirlo nella mappatura, può
segnalarlo attraverso l’apposito form
presente sul sito.

Campagna di sensibilizzzione sui piccioni

La presenza dei piccioni in città è oggetto di opinioni contraddittorie; per alcuni possono rappresentare una piacevole
presenza, ma per altri sono causa di
problematiche di decoro e di igiene urbana; in particolare, il guano può essere
vettore di germi potenzialmente patogeni
o allergenici per l’uomo e anche gli edifici
possono subire danni a causa delle reazioni chimiche dei vari materiali a contatto con il guano. L’Unione della Bassa
Romagna svolge periodici monitoraggi e
censimenti per valutare quantità e stato
di salute delle popolazione di colombi,
applicando misure per ridurre due fondamentali risorse: quella alimentare e
quella riproduttiva. In particolare, per
limitare la riproduzione, è molto importante impedire l’accesso dei colombi agli
immobili, che possono diventare siti di
nidificazione. In questo contesto è fondamentale anche la collaborazione dei
proprietari degli immobili, specie se si
tratta di edifici abbandonati ove possono
nidificare in gran numero.
Il Regolamento di igiene, sanità pubblica e veterinaria e il Regolamento di
Polizia Locale forniscono indicazioni su
come gestire i propri immobili rispetto
alla salvaguardia dai piccioni. Tali regolamenti vietano espressamente di dare
cibo a piccioni e colombi allo stato libero.
Inoltre il proprietario, o chiunque abbia
la disponibilità di edifici, è tenuto a verificare se negli stessi vi sia la presenza di
colonie e deve rendere inaccessibili gli
immobili con griglie o reti o mediante la
posa di dissuasori nei cornicioni, grondaie, calate di gronda, posatoi di qualunque
tipo, compresa la chiusura delle finestre
dei sottotetti. Per i proprietari di edifici vi
è inoltre l’obbligo di rimuovere periodicamente il guano di piccioni e colombi dalle
proprie pertinenze ed effettuare operazioni di sanificazione e disinfezione delle
aree interessate.
Gli uffici comunali e le forze dell’ordine
ricevono spesso lamentele da parte di
cittadini o di gestori di attività per la presenza di guano nel centro urbano e spesso la soluzione del problema è proprio in
capo al proprietario dell’immobile.
L’Unione ha realizzato manifesti, cartelli
e depliant informativi disponibili presso
gli Urp dei nove Comuni della Bassa
Romagna con indicate queste regole,
compresa quella di non alimentare i
piccioni. La campagna di informazione è
stata sviluppata dal Servizio Igiene, Sanità
ed Educazione ambientale dell’Unione,
in collaborazione con gli Assessorati
all’Ambiente, il Servizio Comunicazione,
la Polizia Locale e i Servizi Lavori pubblici
dei nove Comuni.

attualità

Per la seconda volta in
un anno ci riconvertiamo

Gli ultimi provvedimenti per il contenimento della pandemia hanno portato,
tra le altre cose, il coprifuoco, la chiusura di palestre, piscine, cinema, teatri.
Con la proclamazione della zona arancione c’è poi stata un’ulteriore stretta
soprattutto per il settore della ristorazione e riguardo gli spostamenti tra
Comuni.
Comprensibile il disappunto di chi ha
lavorato duramente per attenersi alle
regole, ha investito tempo e denaro per
adeguarsi ai protocolli, ma nonostante
tutto l’impegno profuso, ora si trova
nelle condizioni di non poter svolgere
appieno la propria attività. In questi
mesi abbiamo raccolto le opinioni di
tanti concittadini, commercianti, artigiani, società sportive, di cui ci siamo
fatti portavoce in Unione, con la quale
abbiamo messo in campo alcune misure
di sostegno che si aggiungono a quelle
stanziate in primavera, ma anche a
quelle regionali e statali.
È previsto infatti un sostegno diretto
aggiuntivo alle imprese per un importo
di circa 300 mila euro a fondo perduto
(valore che potrà subire delle variazioni
in attesa dell’assestamento di bilancio
e dei provvedimenti nazionali a favore
degli enti locali).
Particolare attenzione sarà riservata ai
settori più colpiti, dalla ristorazione al
commercio al dettaglio, passando per le
imprese di servizio.
Questo aiuto porta a oltre 2 milioni di
euro il totale delle risorse stanziate in
Unione da marzo 2020 a oggi, misure
ripartite su più fronti (che includono il
bando dedicato alle nuove imprese e a
quelle che si riqualificano, i Consorzi
Fidi, le agevolazioni Tari e le esenzioni
Cosap). Nella prima fase della pandemia, è stata promossa e creata una
banca dati per facilitare la ricerca degli
esercizi che fornivano servizi a domicilio
o di asporto. Oggi si torna a potenziare
il servizio con una mappa interattiva
online che si arricchisce ulteriormente
di informazioni utili, quali ad esempio
le modalità di pagamento offerte ai
fruitori.
Inoltre, è ripartita la pagina fb
“InBassaRomagna” che conterrà informazioni utili al mondo delle imprese,
delle attività produttive e commerciali e
delle reti di impresa.
La pagina si pone il duplice obiettivo
di informare su iniziative, misure ed
opportunità di finanziamento e di promuovere il tessuto produttivo locale in
un’ottica di marketing territoriale per
far conoscere più da vicino le aziende del territorio. Infine, è stato messo
online il nuovo sito www.negozisfittibassaromagna.it per mappare i negozi
sfitti. La problematica dei locali vuoti sta
assumendo un carattere endemico.
Lo scopo del sito, che evidenzia il numero e le caratteristiche degli immobili (dimensioni, ubicazione, eccetera) è
quello di avviare un percorso di rivitalizzazione dei centri urbani.

Carlo Sante Venturi

Case popolari: è aperto
il bando integrativo

E’ aperto fino al 18 dicembre 2020 il
bando di concorso integrativo per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica che si renderanno
disponibili nel periodo di efficacia della
graduatoria, nei comuni di Alfonsine,
Bagnacavallo, Bagnara di Romagna,
Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo,
Massa Lombarda.
Le domande possono essere presentate:
1) mediante compilazione dell’apposito modulo on-line reperibile all’indirizzo
http://servizionline.labassaromagna.it;
2) mediante invio di mail, completa degli
allegati necessari, all’indirizzo di posta
elettronica casa@unione.labassaromagna.it;
3) mediante domanda cartacea debitamente compilata e completa delle documentazioni richieste, da presentare agli
sportelli degli uffici casa presenti sul territorio previo appuntamento telefonico: al
numero 0545.38509 – 38338 -38459.
Potranno inoltre, essere inviate al comune destinatario, già sottoscritte e con
allegato la fotocopia di un documento di
identità valido dell’intestatario, tramite il
servizio postale.
In caso di invio tramite servizio postale,
come data di presentazione sarà valida
quella del timbro postale. Le domande
presentate oltre la scadenza saranno
escluse dai concorsi.
Il testo del bando ed i moduli di domanda
sono reperibili anche sul sito internet
dei comuni interessati, nonché sul sito
Internet dell’Unione.
Al presente bando possono partecipare
sia nuovi soggetti interessati all’assegnazione di un alloggio, che coloro i quali,
già presenti nella graduatoria definitiva
relativa al bando 2019, abbiano interesse
a far valere condizioni diverse.
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Riparte la pagina Facebook
InBassaromagna

La pagina Facebook “InBassaRomagna”,
dedicata alle reti di impresa e al tessuto economico del territorio, riparte in
una nuova veste a cura dello Sportello
unico per le attività produttive (Suap), e
coordinato dal Servizio Comunicazione e
Marketing dell’Unione, nell’ambito delle
strategie di promozione e valorizzazione
del territorio da un punto di vista economico e sociale.
La pagina si pone il duplice obiettivo di
informare cittadini, imprese e professionisti su iniziative, misure e opportunità di
finanziamento dedicate e di promuovere
il tessuto produttivo locale in una ottica di
marketing territoriale. Su InBassaromagna
si possono trovare tutte le iniziative legate
al mondo del commercio, dalle campagne
informative ai bandi pubblici rivolti ai negozianti e alle imprese. Non mancano inoltre
approfondimenti, video pillole, interviste,
rubriche e concorsi e tante altre iniziative
utili a far conoscere più da vicino le aziende
del territorio.

Cimitero: avviso di esumazioni dal campo comune

Nel mese di settembre 2021 si procederà
alla esumazione ordinaria delle salme
inumate nei campi comuni negli anni
2006 e 2007.
L’elenco delle salme da esumare è consultabile presso l’Ufficio del Cimitero,
l’Ufficio Anagrafe, la Segreteria e l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico negli orari di
apertura.
I famigliari dei defunti presenti nel suddetto elenco sono tenuti a presentarsi
presso l’Ufficio Segreteria o Anagrafe per
redigere la relativa domanda di esumazione, muniti di una marca da bollo da
euro 16,00 entro il 31 agosto 2021.
In caso di disinteresse dei famigliari o di
mancanza di eredi si procederà comunque all’esumazione della salma, i cui
resti mortali verranno deposti nell’ossario comune.
Per ulteriori informazioni è possibile
contattare l’Ufficio Segreteria dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Tel. 0545.955664.

L’Istituto L. Battaglia
vince i Regiostars Awards
La Bassa Romagna si è aggiudicata il
premio europeo “Regiostars 2020”, grazie
al progetto Energy@school dell’I.T.C. Luigi
Battaglia. Il risultato è stato annunciato
durante la cerimonia di premiazione che si
è tenuta mercoledì 14 ottobre a Bruxelles,
alla quale i rappresentanti dell’Unione
della Bassa Romagna erano collegati
in videoconferenza. Il trofeo di cristallo
è arrivato direttamente da Bruxelles e
giovedì 29 ottobre la giunta dell’Unione
ha festeggiato questa importante vittoria
che ha trovato rilievo anche nella stampa
nazionale.
Energy@school ha trionfato nella categoria “I giovani e la cooperazione oltre i confini- 30 anni di Interreg”, superando i 25
progetti finalisti tra più di 200 candidature
pervenute.
I Regiostars sono il premio europeo rivolto a progetti finanziati dall’Unione Europea che dal 2008 dimostrano eccellenza, innovazione e un nuovo
approccio nello sviluppo regionale.
I progetti partecipanti sono al centro delle
attività di comunicazione a livello europeo, con l’obiettivo di ispirare altre regioni

e gestori di progetti in Europa.
Energy@School si è proposto di promuovere buone pratiche e azioni virtuose per
la riduzione dei consumi, dello spreco
energetico e delle emissioni di anidride
carbonica nelle scuole pubbliche, allineandosi con gli obiettivi dell’Agenda
europea 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Coordinato dall’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna, il progetto ha coinvolto
partner di sette paesi europei, ha visto la
partecipazione di oltre 40 scuole in tutta
Europa.
Per vedere il video vincitore visita la pagina
facebook “Eventi Comune di Fusignano”.
Tutti i risultati dei Regiostars Awards 2020
sono disponibili al link https://ec.europa.
eu/regional_policy/it/regio-stars-awards.

segui Eventi Comune di Fusignano su facebook

iniziative

Musei chiusi - Gli artisti senza il pubblico

Un progetto di Alice Lucci, con il sostegno e la collaborazione dell’Assessorato Cultura
del Comune di Fusignano, Novembre 2020.

Un concorso da paura!

15 novembre 2020. Lorenzo Tugnoli al Museo Civico San Rocco di Fusignano per
“MUSEI CHIUSI – GLI ARTISTI SENZA IL PUBBLICO” (© copyright / tutti i diritti riservati)

Il Museo Civico San Rocco di Fusignano
è chiuso al pubblico, come da decreto-legge per contrastare la pandemia
per Covid19. La chiusura di un museo
non deve però sembrare “normale”.
L’assenza di un museo, nonostante tutte
le comprensibili cause e motivazioni,
deve comunque esprimere un peso, un
vuoto. Così come la mancanza degli
artisti, del pubblico e di questo loro
rapporto ora sospeso. Questo progetto si propone di essere un asterisco a
ricordarlo. Gli artisti diventano ospiti
che interagiscono con gli ambienti, con
i quadri e le sculture, con un paese, con
loro stessi. Un progetto per non dimenticare l’importanza di tutte le arti e delle
persone che le scelgono, le sviluppano,
le offrono al mondo come nutrimento
intellettuale, culturale, sociale. Il primo
ospite del museo chiuso è stato Lorenzo
Tugnoli, fotografo, nato nel 1979 a Lugo
(Ra). Di base in Libano, a Beirut, Tugnoli
si occupa delle conseguenze umanitarie
provocate dai conflitti nel Medio Oriente
e in Asia Centrale.

Collabora da anni con The Washington
Post e ha pubblicato, tra gli altri, su
The New York Times, The Wall Street
Journal e Time Magazine. Dal 2017 fa
parte dell’Agenzia Contrasto.
Nel 2019 vince il Premio Pulitzer per la
Fotografia e nel 2020 il Primo Premio
del World Press Photo - Contemporary
Issues Stories.
Arriveranno poi altri artisti durante la
chiusura del museo, dal teatro, dalle
arti figurative, dalla musica, dalla danza.
Dialogheranno dunque con la mancanza, per tenere un filo teso a ricordare che l’importanza delle arti non è
scontata, ma unica e preziosa. Fulcro
del progetto sarà la documentazione
video-fotografica di ciò che gli artisti
creeranno, durante questo progetto/percorso site-specific e totalmente
work in progress per cui bisogna essere
pronti all’inaspettato, nell’attesa che il
Museo Civico San Rocco riapra le porte
e “MUSEI CHIUSI” – ora isolato e non
visto – si disveli e incontri finalmente il
pubblico.

Da molti anni il giorno di Halloween è
stato l’occasione per un meraviglioso
giorno di festa, in cui truccarsi, organizzare spettacoli e laboratori, gustarsi
un buon piatto di polenta e ragù, sfilare
mascherati, divertirsi insieme insomma. I Genitori Fusi sono sempre stati in
prima linea, rimboccandosi le maniche
per divertire e divertirsi, per regalare
festa, svago e sorrisi alle famiglie, ma
soprattutto ai bambini e ai ragazzi. Che
ora stanno facendo lo sforzo più grande
della loro vita: si stanno impegnando
alla grande e con mille piccoli sacrifici per combattere, come tutti, questa
pandemia. Lo vediamo bene, bambini e
ragazzi, quant’è faticoso vedervi negare le cose più banali, piccole, quelle
che però ci regalano sapore e colore:
le corse nei parchi, gli abbracci con
gli amici, i sorrisi scoperti e liberi. La
vita normale insomma. Epperò siamo
tenacemente convinti che tutto questo
sia solo sospeso. È solo una parentesi
faticosa e ingarbugliata da cui ne usciremo. Dunque al bando i pensieri tristi:
i Genitori Fusi sono specialisti in questo
e hanno escogitato nel mese di ottobre una competizione divertente a tema
Halloween: la gara delle zucche.
Moltissimi bambini e ragazzi si sono messi
in gioco, si sono armati di scovolino, pennarelli e fantasia, hanno coinvolto i genitori trascinandoli giù dalle scrivanie dello
smart working e ci hanno inviato le foto
dei loro capolavori. Obiettivo: non solo
classificarsi tra i primi, ma soprattutto
divertirsi, stare insieme sempre e comunque, ricreare lo spirito della festa, dandosi
da fare per creare le zucche più belle, originali e spaventose. Le prime cinque sono
state premiate con un simpatico omaggio
offerto dai Genitori Fusi con la super collaborazione della Cartolibreria Futura e
dell’Erboristeria La Lunaria, che ringraziamo di cuore. Le nostre giurate, super
esperte e super professionali, hanno valutato ogni foto sghignazzando e divertendosi come pazze: grazie a Michela Cembali
(michihandmade), Marcella Trioschi (in
rappresentanza del mitico e prezioso
Auser di Fusignano) e a Tiziana Campisi
(dello splendido Comitato Gemellaggi di
Fusignano), con cui siamo allegramente in
combutta per organizzare cose belle.
Ragazzi, è stato un piacere vedere le
vostre zucche: ci siamo divertiti così tanto
che riproporremo la gara anche il prossimo anno, così come riproporremo, puntuali, appassionati e pieni di energia, la
voglia di riversarci a fare festa nella nostra
bella piazza, non appena sarà possibile.
Garantito.
Intanto, vista la grande partecipazione
al contest di Halloween, i Genitori Fusi
propongono una sfida per colorare il
nostro Natale! Divertiamoci a creare
addobbi natalizi utilizzando materiali di
recupero! Forza ragazzi inviateci all’indirizzo mail genitorefusi@libero.it la foto
delle vostre opere entro l’8 dicembre! Ai
vincitori un simpatico premio!
Per il regolamento tenete sempre sotto
controllo i post nella pagina Facebook
dei Genitori Fusi. Aspettiamo le vostre
foto!!
I Genitori Fusi
(A fianco delle nostre scuole. Sempre)

Shopping di Natale
a Fusignano

Quest’anno le iniziative di Natale a
Fusignano saranno certamente più contenute. Non rinunceremo al tradizionale
albero in piazza Corelli e nemmeno alle
luminarie per rendere più suggestivo e
piacevole il paese, ma più di tanto non si
potrà fare. Gli eventi natalizi tradizionalmente organizzati erano pensati non solo
come momento di aggregazione e socializzazione, ma anche a supporto delle
vendite natalizie della rete commerciale
del paese. Ai tempi del Covid, seppur
orfani di questa opportunità, va però
ricordato che tutti possiamo sostenere
i nostri negozianti. Cerchiamo quindi di
trasformare le limitazioni imposte agli
spostamenti, in un’opportunità per fare
shopping a Fusignano nel rispetto delle
norme anticontagio. Se i colossi delle
vendite on line propongo grandi sconti, i
commercianti e gli artigiani fusignanesi
offrono serietà, correttezza, professionalità, disponibilità, comodità, consegne a
domicilio e prezzi buoni tutto l’anno.
Se da una parte Amazon e tanti altri
hanno cercato anticipare le vendite natalizie, dall’altra le attività fusignanesi sono
in grado di soddisfare anche le necessità
dei perenni ritardatari. Godiamoci il gusto
dell’acquisto last minute, vis-à-vis (ma
con mascherina, distanziamento ed igienizzazione). In quest’anno particolare, ad
esempio, un’idea regalo potrebbe essere
un semplice e sempre gradito “buono” da
spendere non appena sarà possibile, ma
rigorosamente in un negozio del paese.
A tutti i fusignanesi i miei più cari auguri
di buone feste.
Carlo Sante Venturi

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

comunicare

Tutto ha un inizio

Dopo il primo lockdown primaverile e
prima del secondo di novembre, siamo
riusciti a tenere viva la nostra tradizione di organizzare il memorial MaxXIV,
quest’anno alla 15ma edizione. L’evento
si è tenuto presso il Mamba Court, il
campetto restaurato e riportato a nuova
vita in quel di San Savino, grazie al
quale siamo riusciti a raccogliere i fondi
per dotarlo di due canestri sganciabili.
Questo non ha potuto non riportarci alla
mente i nostri inizi, descritti mirabilmente nelle seguenti parole.
Tutto ha un inizio. Nessuno saprà mai
quando e perché, in un paese come
Fusignano completamente privo di strutture all’aperto, qualcuno decise di trasformare un pezzetto di terra in uno
spazio piastrellato. Eppure un genio, un
profeta, forse un alieno baskettofilo proveniente dal futuro, lo fece. I miei primi
ricordi di ciò che un giorno diventerà
per tutti “il Playground” risalgono a più
di trent’anni fa. Abitavo a pochi passi,
in quello che allora era un quartiere
straordinariamente tranquillo, tanto da
permettere a un neo-ciclista come me,
alla tenera età di cinque anni, di andare a zonzo solo soletto. E io, come per
incanto, mi ritrovai a disegnare cerchi
con la mia bici da cross sopra una piastra di cemento. Vuota, triste, con due
pali a metà del lato meno corto, blu e
scrostati, senza rete, senza vita. “È una
pista di pattinaggio!” diceva mia sorella
dall’alto dei suoi sette anni. Ma non mi
convinceva. Una pista di pattinaggio a
piastrelline, ruvida, sconnessa? E i pali?
Eppure lei ci pattinava e io sentivo come
un lamento uscire da quel pezzetto di
mondo, un fremito, un sussulto a ogni
ruota che lo attraversava. “Voglio di più”,
sembrava mi dicesse. Poi il trasloco.
Niente più bici. Niente più serate sulle
piastrelle all’ombra dell’unico albero,
custode e inquilino di ciò che diverrà il
centro del mondo per tanti. Niente più
senso di protezione dato dall’argine del
fiume che incombe come le mura di un
castello sulla regalità del Playground.
Per molto tempo non mi feci più domande sulla natura di una piastra sorta in
quell’angolo di Fusignano, insaccato tra
il fiume Senio e il fantasma di un polo
industriale, forse mai utilizzato. Nessuna
curiosità sul perché, in un paese pieno di
spazi vuoti com’era il nostro trent’anni
fa, sia stato costruito, in un quartiere di
periferia, certo, ma completamente a
ridosso delle tre case presenti. Per anni
più nulla, il Playground cadde nel silenzio dei ricordi, nel limbo delle sensazioni
percepite e non elaborate. Poi ci fu il mio
frontale con il basket. Il volantino dei
Rangers Basket Fusignano, la decisione
di iscrivermi senza consultare nessuno,
anche se non avevo fatto altro che tre
infruttuose lezioni di nuoto nella mia
vita di asmatico, incerto, ciccio-spastico

e a-sportivo. Gli eventi poi si inseguirono
come in un film visto a doppia velocità,
ricordi di un’era di VHS estinti: la squadra, i compagni, gli allenatori, l’accendersi del fuoco per il basket, la voglia di
giocare sempre. Il primo pallone, rigorosamente bianco-rosso-blu, era il simbolo di un’America così lontana allora
da apparire incredibile, inarrivabile. Le
leggende che giungevano dall’altra parte
di un oceano che non è mai più stato così
immenso, erano esaltanti. Le gesta eroiche di moderni cavalieri, Bianco/Verdi
contro Giallo/Viola con un velo di Rosso/
Nero incombente che trasudava potere
e prometteva dominio, erano circondate
da un’aria di mistero, aumentata dall’irreperibilità delle informazioni. Le cifre
delle partite erano oggetto di culto. Le
si potevano consultare solo in giornali
costosissimi e a tiratura limitata, stampati su carta così ruvida da sembrare
pergamena. E per noi lo era, da consultare in religiosa osservanza. Numeri
minuscoli e ritagliati, vista la precarietà
che ne traspariva, da una fotocopia di un
giornale americano. Numeri che riportavano cifre di partite giocate settimane
prima, per vedere le quali avremmo
senza esitazione donato un mignolo o
un orecchio, parti del corpo superflue
per un uno contro uno. Volevamo essere come loro, seguire il mito delle loro
gesta. Gli allenamenti invernali non ci
bastavano più. Volevamo guardare la
palla in piena luce, contro i raggi di un
sole infuocato come la nostra passione.
Volevamo sudare. Fu così che convinsi
i miei genitori, non so come, a farmi
costruire un palo regolabile in altezza,
in metallo, a cui era attaccato un tabellone clamorosamente troppo leggero,
e un canestro semplice e sobrio, ma
di cui ricordo ancora il rosso acceso e
deciso, il rosso del sangue e dell’amore.
Contemporaneamente, a casa di Bubba,
successe la medesima cosa. Per qualche
tempo rimanemmo ognuno con il proprio
canestro, si andava a casa di Devis a dare
due tiri, si veniva a casa mia a fare lo
stesso. Non eravamo molti, ma ogni volta
diventavamo di più. Sempre di più. Così
Devis decise di portare il suo canestro in
uno spiazzo piastrellato a pochi passi da
casa sua. Era uno spiazzo abbandonato
da tutti tranne che dal suo albero custode, ma così presente nei miei ricordi da
farmi credere di essere sempre rimasto
là, ad aspettare che qualcuno desse
vita a quell’angolo di mondo, così pieno
di magia. Di lì al portare anche il mio
canestro al campo, lo spazio fu breve.
Il trasporto fu indimenticabile. In pochi
ragazzi, senza chiedere l’aiuto di nessuno come da allora facemmo sempre
in ogni occasione, ci caricammo il peso,
clamorosamente fuori dalla nostra portata, direttamente sulle spalle. Il ricordo
della fatica patita nel percorrere i quasi
due chilometri, da casa mia al campet-

to, è strettamente legata all’immagine
di noi schiacciati da palo e tabellone,
peso reale e simbolico del nostro sport.
Il fardello, che portammo a cuor leggero
spinti dalla brama di una partita tutto
campo all’aperto, si è involontariamente
trasformato in un rito di iniziazione. Dal
momento che accettammo di compiere quello sforzo, non lasciammo mai
più il peso a nessun altro, la scelta era
stata fatta. In poco tempo il Playground
prese vita. Ogni sera e ogni pomeriggio
andammo a disegnare le simmetrie di
quello che diventò il nostro “posto”. Ogni
singolo evento portò a renderlo grande
e vivo, almeno per noi. Neppure la precarietà dei nostri canestri impediva lo
svolgersi di partite a un livello incredibile, molto più alto della somma dei nostri
talenti. Avevamo però sempre guardato, oltre che con preoccupazione, con
grande incertezza i due pali blu ancora
presenti quasi in mezzo al campo. Forse
il Playground ci tradiva? Si faceva usare
per la pallavolo, per il tennis o per cos’altro? Un giorno quel posto scelse noi.
Per incanto ci chiamarono dal Comune:

“Abbiamo dei canestri fissi da montare,
vi interessano?”. Due giorni dopo furono
gettati e montati davanti ai miei occhi i
due tabelloni più strani che avessi mai
visto. La loro forma a scudo contribuì
a rendere l’ambiente ancora più unico.
Soprattutto furono tagliati i pesanti pali
blu, il cordone ombelicale con gli altri
sport era stato reciso. Il Playground era
definitivamente il nostro Playground...
Negli anni gli abbiamo rifatto parte delle
piastrelle, verniciato i pali e disegnato le
righe in stile NBA (con vent’anni d’anticipo rispetto a quello che decisero ai piani
alti), gli abbiamo fatto disegnare graffiti
nel cerchio di centrocampo, fatto montare luci e panchine. Nel tempo è cresciuto
ed è anche invecchiato, come noi. Ma
ogni rimbalzo di Spalding che si sente
provenire da quelle piastrelle – tump!
- contiene la forza di tutte le volte che
degli amici si sono ritrovati proprio lì –
tump! - con un pallone in mano – tump!
- una canotta sulle spalle – tump! - delle
scarpe ai piedi – tump!... E un sorriso sul
volto... swooosh!
Basket Aronne Gardini 2001

Rossetta inaugura la panchina rossa del rispetto
e la panchina viola della gentilezza
Il Consiglio di Zona di Rossetta da
sempre attento ai valori del buon vivere
in comunità e visti gli episodi di violenza che quasi ogni giorno riempiono le
pagine di cronaca, ritiene indispensabile sensibilizzare i cittadini alla gentilezza verso il prossimo, all’educazione,
al rispetto delle regole e delle persone,
alla solidarietà e alla cura dell’ambiente. Questo è semplicemente senso civico e ogni iniziativa in tal senso è utile
anche se piccola.
Per questo il Consiglio di Zona di
Rossetta, con il consenso dell’Amministrazione Comunale, ha deciso di verniciare due panchine, una di colore

rosso (panchina del rispetto, contro la
violenza sulle donne) e l’altra di colore
viola (panchina della gentilezza, contro il bullismo, il razzismo e l’omofobia), poste davanti al Centro Civico di
Rossetta. Il lavoro è stato fatto da alcuni
volontari, in particolare Luciano Boschi
professionista della verniciatura e lo
scorso 25 novembre, giornata contro la
violenza sulle donne, sono state inaugurate alla presenza delle autorità locali.
L’intenzione è quella di far riflettere le
persone che si siederanno sui valori
della vita e di ricordare loro di scegliere
di essere sempre gentili e rispettosi.
Consiglio di zona Rossetta

segui inFuso sportivo su facebook

Emozioni ballerine
Non smettere di prenderti
cura di te stesso!

I colori della Passione!

Sapevamo che sarebbe stato un anno diverso, pieno di imprevisti e di possibili stop
ma non ci siamo fatti abbattere. Dopo aver
studiato tutti i protocolli e aver riorganizzato
tutti i nostri corsi, dal settore agonistico ai
piccolissimi di 3 anni, abbiamo riaperto.
Le difficoltà non ci hanno spaventato. Le
regole nemmeno. La nostra disciplina è di
per sè stessa improntata sul rispetto dei
regolamenti. Le ginnaste e i tecnici erano
pronti. Assetati dalla voglia di riprendere
a trasmettere passione. Nonostante tutto,
purtroppo, ci siamo dovuti di nuovo fermare.
Con grande rammarico perché, lo sappiamo, lo sport è stato colpito in pieno petto.
I giovani, quelli che amano lo Sport con
la S maiuscola, che impegnano tempo ed
energia per seguire un sogno, una passione,
sanno esattamente come ci si deve comportare soprattutto quando in gioco c’è quello
per cui lavorano tanto e con tanta fatica. Ma
questo non ci ha fermato. Dopo una breve
sosta per capire se e come poter ripartire, lo
abbiamo fatto. Nuovi protocolli, nuovi spazi,
nuovi regolamenti, nuova organizzazione.
Ma siamo ripartiti. Non importa il colore
che siamo, verdi, gialli, arancioni, rossi. La
nostra Passione ha un solo colore, quello
della GAF. Il bianco, il colore della speranza
per il futuro, e il blu, il colore dell’equilibrio.
La GAF continua, e continuerà sempre, ad
esserci e a trasmettere passione.
Gaf Staff

Il DPCM del 25 ottobre ha chiuso le palestre ma noi teniamo al vostro benessere
e sappiamo che una pratica e un allenamento costanti sono d’aiuto a mantenere
un elevato standard di salute psico-fisica.
Si, la nostra struttura è chiusa ma continuiamo a stare con voi in live streaming,
con un planning studiato apposta per voi.
Il nostro staff continua a seguirvi con la
stessa cura e attenzione di sempre! Nel
rispetto della validità degli abbonamenti
dei nostri tesserati, offriamo la possibilità
di continuare a frequentare le nostre lezioni
on line tutte le volte che volete, per starvi
accanto ogni volta che ne sentite il bisogno.
Sarà l’occasione per sperimentare anche
discipline diverse e cogliere nuovi stimoli.
Come? È molto semplice! Basta scaricare
l’applicazione Mooplan e collegarti con il
tuo istruttore.
L’insegnante interagisce con voi e guida la
classe nello svolgimento della lezione.
Potrai usufruire delle seguenti lezioni:
• Coaching online: lezione tenuta dagli
istruttori della sala pesi, creata in base alle
tue esigenze;
• Ginnastica posturale: ristabilisce l’equilibrio del sistema muscolo-scheletrico;
•️ Pilates e pilates avanzato: per migliorare
l’equilibrio, la resistenza, la flessibilità e
tonificare tutto il corpo;
• Piloga: unisce le tecniche di rilassamento,
riduce lo stress e aiuta la concentrazione;
•️ Hatha yoga: per ritrovare l’equilibrio della
mente, del corpo e dell’anima;
•️  Circuiti & G.A.G.: mantieniti in forma
tonificando il tuo corpo;
•️ Mercenari: il nostro allenamento funzionale;
•️ Pro fighting Fusignano: continua la tua preparazione atletica con un allenamento mirato;
•️ Total crunch: tonifica i tuoi addominali a 360°.
Per informazioni e istruzioni su come
usufruire dei corsi live, contattaci al
353.4136512.
Staff Corpo Vivo

Riaspettiamo la riapertura

Risentire le risate dei bambini e dei ragazzi
che erano tornati a praticare Judo, le loro
chiacchiere, i loro sorrisi, era stata per
noi una felicità immensa. Erano ritornati
per amore della disciplina praticata, della
gioia nel ritrovare gli amici, per la dedizione al loro Istruttore Alessandro. E anche
i genitori erano contenti di vedere i figli
così entusiasti. Chi praticava ginnastica e
yoga era contento di ricominciare perché
i benefici che si ottengono sono immensi,
sia nel fisico che nello spirito. Sono state
adottate tutte le misure imposte dal Coni,
dalle Federazioni, dagli EPS e dal Ministero
della Salute, acquistati prodotti e attrezzature, adattato l’ambiente al distanziamento
e coinvolto Istruttori e soci per il rispetto
delle normative. Praticare in sicurezza non
è stato sufficiente e di nuovo ci hanno imposto la chiusura forzata, malgrado i controlli
dei NAS nelle Associazioni del ravennate,
le quali sono state giudicate luoghi sicuri
dove le normative anti Covid-19 venivano
per lo più rispettate. Non c’è stato nulla
da fare e anche le associazioni sono state
richiuse fino a data da destinarsi senza
lasciare spazio al dialogo e alle evidenze. A
tutte le persone che ci avevano dato fiducia,
che erano ritornate e avevano già versato le
quote associative, non possiamo che dire
di tenere duro che passerà anche questa e
ritorneremo di nuovo a praticare, sperando
che le normative che ci sono state imposte
diano i loro frutti. Cogliamo l’occasione per
augurare a tutti, nel limite del possibile,
Buone Feste auspicando che Babbo Natale
ci porti un bel regalo: la riapertura.
Il Direttivo
Centro Discipline Orientali A.S.D.

Yoga online

Sono tornate le restrizioni per le attività
sportive in palestra. Non si può praticare
yoga al chiuso, ma si può in modo differente. Nella lingua cinese la parola Wéi Ji
significa “crisi” e la parola Ji Hì significa
“ opportunità”. L’associazione Arya ASD
ha scelto di superare la crisi sfruttando
l’opportunità di sessioni yoga on-line.
E’ facile, basta connettersi e potrai osservare l’insegnante ed essere visto solo da
lei e corretto nelle asana come in una
regolare lezione in presenza. E’ comodo
perché sei già a casa tua e puoi anche
praticare in pigiama e passare dal rilassamento al sonno direttamente.
E’ simpatico perché partecipano anche
gli animali di casa che si mettono sempre
davanti alla web cam oppure sgattaiolano
fra le gambe dei partecipanti.
Be’ il modo per non perdere la nostra
pratica yoga c’è.
Per chi volesse provare, contattate Nunzia
Manigrasso dell’associazione Arya asd al
numero 348.5644144.
Le lezioni on-line si svolgono mercoledì
alle ore 18 oppure lunedì, mercoledì, giovedì dalle 19.30 alle 20.30. Namastè.
Associazione Arya Asd

“La danza per me è poter respirare dopo
una lunga apnea”.
“Negli ultimi mesi ho perso un punto di
riferimento: la danza. La danza non è solo
dei passi, delle posizioni, della musica. La
danza è un gruppo, un’espressione. Mi
manca ballare”.
“Mi sento felice quando danzo e anche
tanto allegra. Se non danzo mi sento triste.
Però mi dico io ballerò per sempre. Inoltre
mi dispiace non danzare più con voi ma
sono sicura che presto balleremo insieme
di nuovo”.
“In questo momento anche il mondo delle
scuole di danza ha subito una drammatica
sospensione delle proprie attività’. Questo
per noi significa molto, non è lo stesso
ora che non si può più entrare in contatto
con la sala, con la nostra sbarra e con gli
specchi che la circondano ma nonostante
le difficoltà, a noi non ci ferma nessuno!!!
Le lezioni continuano a distanza con la
piattaforma zoom e continuiamo il lavoro
iniziato in questi mesi con la stessa forza
e determinazione di sempre. È proprio per
questo che la danza è importante, non
ci permette di imparare solo a ballare, ci
insegna a liberare la nostra anima dalle
infinite pesantezze e difficoltà della vita,
alleggerendola e dando alle emozioni la
possibilità di esprimersi liberamente. Ogni
giorno incontreremo nuovi imprevisti che
ostacoleranno la nostra vita, ma è necessario sempre trovare il modo per combatterli senza paura, come sta facendo
la scuola di danza di Fusignano in questo
periodo così difficile. È molto triste non
poter più vedere le mie compagne durante
le lezioni e ritrovare quella forza che ci
univa e contraddistingueva dagli altri, ma
è proprio con la danza che abbiamo capito
quanto sia importante non fermarsi mai e
continuare a esprimere noi stesse attraverso il movimento, il gesto e lo sguardo.
Continueremo sempre ad andare avanti
senza interrompere i nostri piani, a lottare
per i nostri sogni, con la speranza di poterlo fare in sala il prima possibile!!!”.
“In questo periodo difficile per tutte noi le
lezioni a distanza sono una valida sostituzione per mantenersi in forma e in contatto con il gruppo, anche se non saranno
mai belle come quelle in presenza”.
“Mi manca molto la danza e hip hop, vorrei
ritornare presto perché mi diverto tantooo!!”.
“La danza mi manca tanto, senza di essa
mi sento un po’ triste. Come mi mancano
tanto le maestre Lorena e Sara. Non vedo
l’ora di indossare le mie scarpette nuove e
tornare a ballare insieme alle mie compagne e compagni. Nell’attesa che tutto torni
normale, mi alleno a casa. Un bacio!”.
“La danza per me è emozione e spero
che rincomincia presto perché mi manca
tantooo!!”.
“Mi sono immersa in una nuova sfida
quest’anno, sperando che la situazione
migliori ma a quanto pare non è stato così.

sport

Fare lezione online comunque è stato un
bene perché, anche in momenti come
questi, possiamo sfogarci quelle poche
ore e dimenticarci di tutti i problemi che
stiamo affrontando in questi mesi”.
“Mi manca la danza perché mi mancano
gli esercizi, i nostri giochi, gli esercizi alla
sbarra e il nostro temps leves”.
“È un periodo strano, non siamo totalmente chiuse in casa ma allo stesso tempo
siamo state private di molte cose. Una di
queste è la danza. Uno sfogo, una distrazione è un momento per ritrovarsi tutte
insieme facendo qualcosa che ci piace.
Con le misure di sicurezza adottate da
settembre, ci siamo sempre sentite libere
di poter andare a lezione senza paura di
poter essere a rischio. Da un paio di settimane abbiamo iniziato a fare degli incontri
online, in modo da poter mantenere una
sorta di normalità durante questo periodo. Non serve esplicitare che sia una
cosa completamente diversa, l’ambiente
che si crea in sala non si può trovare in
una cameretta attaccate ad una sedia o
appoggiate ad una mensola. Ci manca
stare insieme avere quel contatto anche se
solo visivo che ci faceva sentire più vicine
e facenti parte di una stessa realtà e che
la rendeva anche più vivibile. Speriamo
di riuscire a tornare il prima possibile
nella nostra sala, dove poter lavorare tutte
insieme a progetti che ci faranno stare
bene, e speriamo di riuscire a ritrovarci
prima o poi con il sorriso sulle labbra
che si veda e con l’ansia del saggio nelle
gambe!”.
“Sapere di non potere fare lezione in presenza sicuramente non è stata una bella
notizia, ma abbiamo trovato una soluzione accettabile, ovvero le videolezioni, che
permettono comunque di seguire e non
perdere il lavoro fatto. Non si può dire che
si provino le stesse emozioni di andare di
persona, ma sono comunque un’alternativa carina per questo periodo”.
“Per me la danza è divertimento, gioia,
allegria. Poi voi maestre siete state brave
ad insegnare. La danza classica è molto
bella per me. In questo brutto periodo
dobbiamo ricordare sempre di essere una
grande squadra. A me dispiace che la
scuola di danza abbia dovuto chiudere a
causa di questo virus che spero si fermi al
più presto, io a casa continuerò a ripassare
le lezioni pensando a quanto sia bello condividere le proprie passioni con le amiche
del ballo. Io spero ci vedremo al più presto
e mi mancate tantissimoooo!”.
Se questo è’ quello che trasmettiamo
ai nostri allievi allora beh di sicuro noi
facciamo il “lavoro” più bello del mondo!
Invecchiare ballando e crescendo insieme
a loro è il più nobile degli obbiettivi che mi
potrei dare… siete la nostra forza!!! In tutti
questi anni tanti di voi hanno intrapreso
altri percorsi di vita, ma mi auguro che
almeno un po’ di noi sia rimasto nei vostri
cuori, io non dimentico!!!
Lorena Galassi

comunicare
25 ANNI DI AUSER A FUSIGNANO

Grazie Auser

Venticinque anni fa un piccolo gruppo di
“volonterosi” fondò Auser a Fusignano
guidati da Enrico Contoli, che ne è stato
l’anima ed anche il Presidente per tanti
anni. Iniziarono con la guardiania alle
mostre, poi con i nonni davanti alle scuole, poi via via altri servizi e collaborazioni,
con la Casa di Riposo, il Galassia, i teatri,
ecc...
Alla Presidenza si sono susseguiti: Contoli
Enrico, Vecchi Giuseppe, Guerrini Giovanni
ed ora Nuvoli Laura. Auser oggi conta più
di 140 soci e svolge attività per oltre 15.000
ore in un anno, collaborando con tutte le
realtà del nostro paese, senza distinzione
di sorta. Dove c’è bisogno Auser cerca
di dare una mano. Per festeggiare adeguatamente questo quarto di secolo, si
è pensato non di ricevere un regalo, ma
di donare al Comune di Fusignano, cioè
alla popolazione, un nuovo pulmino per
i servizi sociali. Verso la metà del 2019
abbiamo pensato che il vecchio Ducato
non rispondesse più alle esigenze di un
moderno servizio di accompagnamento
delle persone non in grado di deambulare
verso gli ospedali del nostro comprensorio, ma occorreva un nuovo mezzo di quel
tipo, con dotazioni all’avanguardia.
Un mezzo che sarebbe costato molto

Il Comitato di Gemellaggio
augura Buon Natale

Siamo arrivati, lasciatemi dire, molto
faticosamente a questo fine 2020, che
speriamo di lasciarci alle spalle molto
presto, fiduciosi che il prossimo anno
avrà il sapore della nostra storia: viaggi,
incontri, feste di paese, nuove esperienze e piccoli progetti. Innanzitutto,
voglio augurare a tutti voi un felice e
sereno Natale, e con l’idea che anche
Biddulph mi ascolti, Merry Christmas
greetings to all of you! May the sweet
magic of the Christmas season be with
you always. Chiudiamo questo 2020 con
poche iniziative purtroppo, ma con lo spirito positivo di chi ha dovuto reinventarsi
per mantenere fede alla nostra missione
di “svolgimento continuato di attività di
interesse generale”, che è scritta nel
nostro Statuto perché è in quello che
crediamo profondamente. Quindi, anche
se non abbiamo potuto realizzare i nostri
tradizionali Sabadoni per fine anno,
abbiamo partecipato volentieri all’iniziativa del Comitato Genitori Fusi, che ha
realizzato un concorso fotografico delle
zucche di Halloween. Siamo stati chiamati a valutare le foto dei 23 partecipanti
e ringraziamo Silvia ed Elisa per avermi coinvolto. Ovviamente, un semplice

ed Auser da sola non sarebbe riuscita
nell’intento. Preparato il progetto siamo
andati ad un incontro con l’Amministrazione Comunale presentando loro il nostro
progetto ed assieme si è deciso di chiedere “un supporto” al tessuto produttivo del nostro Comune ed alle quattro
Associazioni più rappresentative del nostro
territorio le quali, vista la bontà del nostro
intento, ci hanno subito appoggiato. Così è
partita la “caccia” ai contributi per realizzare il nostro sogno.
Con i nostri fondi coprivamo circa il 50%
della spesa totale, la sfida era grande ed
ambiziosa!! Con nostra grande sorpresa,
verso fine anno, avevamo già raggiunto
“la promessa” di contributi necessari per
acquistare il mezzo. Veramente grandi i
nostri sponsor!
A fine febbraio 2020 abbiamo ordinato il
nostro Peugeut Boxer attrezzato per il trasporto fino a quattro carrozzine.
Purtroppo il virus ci ha rallentato ed il tutto
si è potuto concludere solamente il 27
settembre quando in piazza a Fusignano,
alla presenza del Sindaco, don Marco,
Mirella Rossi presidente Auser Ravenna
ODV e molti sponsor, abbiamo presentato il nuovo mezzo da regalare alla nostra
Comunità. Una scommessa vinta con il

contributo di molti fusignanesi, tutto ciò
non era affatto scontato!
I ringraziamenti sarebbero tanti, il più
grande va a tutti gli sponsor, a tutti i volontari che con il loro impegno quotidiano
fanno grande l’Auser, all’Amministrazione
per il supporto e la collaborazione.
Elenco Sponsor: Argelli Angelo srl, Avis
Fusignano, BCC Fusignano, Celati Impianti,
Circolo Arcangelo Corelli, Confartigianato
Lugo, CNA Lugo, Confesercenti Lugo,
Confcommercio Lugo, Conti Carlo, Donati
Graziella , Dosi Officina, Fondazione Banca
Monte Lugo, Franco System, Fusignano
è Più, Gi-Go Arredamenti, Grafiche
Morandi, Inside di Siroli snc, LAL, Lollini
Ferramenta, Martoni Mobili, Metal Stand,
OCM Clima, Ricci Tradyng, Scatolificio
Senio, Concessionaria Lattuga Lugo per il
Progetto Grafico.
Venticinque anni di Auser a Fusignano non
potevano avere un compleanno migliore.
Per i prossimi venticinque anni avremo
bisogno di tanto aiuto e di nuovi volontari
per portar avanti questa bella avventura.
Chi ha un pò di tempo libero può contattarci!!! Assieme si può fare tanto.
Auser Volontariato Ravenna ODV
Circolo di Fusignano

compito si è trasformato in un momento
divertente e di condivisone anche per noi
del Comitato, e ringrazio Giada, Fabio,
Cristina e Loretta per aver fatto parte del
pool di esperti. Trovate tutto condiviso
nella nostra pagina di Facebook.
Per questo mese di dicembre credo e
spero che realizzeremo un importante progetto che è quello di donare al
distretto scolastico di Fusignano 7 computer desktop che ci sono stati a loro
volta donati da Fondazione Flaminia di
Ravenna. I computer, in ottimo stato,
sono stati riformattati con Window 10
da un gentilissimo esperto del gruppo
Auser, che ringraziamo sentitamente (ha
chiesto di rimanere anonimo, ma grazie infinite A.F!!). Abbiamo in dotazione
anche 5 schermi e 6 tastiere, ma spero di
completare la donazione con la fornitura
completa per tutte e 7 le postazioni.
La scuola poi provvederà a consegnare i
computer agli studenti che necessitano
di strumentazione adeguata a seguire la
Didattica A Distanza (DAD) o in ogni caso
sia necessario.
Noi del Comitato, Tiziana, Giuseppe,
Mirella, Igino, Fabia, Loretta, Cristina,
auguriamo a tutti i nostri numerosi membri volontari, sempre presenti alle nostre
iniziative, un Felice Natale e vi inviamo un
caloroso abbraccio a distanza.
Chiunque volesse avere maggiori dettagli
sulle nostre iniziative e volesse partecipare alle nostre attività, può contattare il
Comitato all’indirizzo mail tcampisi74@
gmail.com, o telefonarci (335.5867858) o
seguirci su Facebook (@comitatogemellaggio1988). Vi aspettiamo!
Tiziana Campisi
Presidente Comitato di Gemellaggio-Fusignano

Centenari

Lo scorso 20 ottobre Lucia Bartolotti ha
compiuto la bellezza di 101 anni, mentre
Gigliola Ricci il 23 ottobre ha tagliato il
traguardo dei 100 anni.
Le due super nonne, a causa delle
restrizioni vigenti, non hanno potuto
ricevere la visita del sindaco Nicola
Pasi, che tradizionalmente omaggia i
cittadini che superano il secolo di vita:
ma non sono mancati gli auguri, grazie
a una videochiamata.
Lucia Bartolotti è nata il 20 ottobre 1919
a Fusignano, dove ha sempre vissuto
fino a pochi anni fa, mentre oggi è accudita nella casa di riposo “Villa Reale” di
Alfonsine. Sposata con Alberto Mazzotti,
deceduto nel 1973, ha sempre fatto la
casalinga, crescendo i suoi tre figli e
cinque nipoti.
Gigliola Ricci, anche lei nata a Fusignano,
ha lavorato prima nei campi e poi come
operaia nelle aziende locali, tra cui la
Vital, che produceva succhi di frutta.
Vedova di Alfonso Gualandi (deceduto
nel 2008), ha un figlio e un nipote.
Gode ancora di ottima memoria, legge
il giornale, guarda la televisione e rammenda all’uncinetto.

GRAZIE!
Paolo Dapporto ringrazia
il personale dell’Ufficio Relazioni
con il Pubblico
per la disponibilità e la cortesia
recentemente dimostrati.

Anche quest’anno Auser Fusignano ha
accompagnato il nostro lavoro con quello
preziosissimo dei volontari, nonostante le
difficoltà e le interruzioni legate all’emergenza coronavirus. E anche quest’anno
ha sostenuto concretamente l’acquisto di
attrezzature per la CRA, con una generosa donazione di duemila euro, grazie alla
quale è stato possibile acquistare due
carrozzine basculanti. Si tratta di ausili
innovativi che si adattano al corpo degli
ospiti e ne favoriscono la postura ottimale, oltre che a prevenire le lesioni da
pressione. All’associazione va un ringraziamento sincero da parte di tutto il personale della struttura e dall’Ente Gestore.
Il coordinatore, Achille Bezzi

Vicini anche da lontano,
sempre!

Dal mese di marzo stiamo affrontando una
situazione che ha profondamente modificato
la realtà quotidiana della nostra Cra, anche
se ad oggi, non siamo stati colpiti in modo
diretto. Dal mese di giugno sono state riaperte le viste a familiari ed amici, attenendoci al
protocollo dell’Ordinanza regionale.
Godendo del giardino interno della struttura;
le visite sono continuate con questa modalità
in autunno, in ambienti sicuri e protetti, fino
a questi ultimissimi giorni. Per implementare il benessere degli ospiti e con loro quello
dei familiari, abbiamo cercato di mantenere una cerca continuità anche nel periodo
autunnale, attenendoci meticolosamente ai
protocolli di sicurezza, svolgendo gli incontri
in un ambiente sicuro all’interno del servizio.
Laddove è stato possibile abbiamo cercato di
mantenere qualche festa nel cortile esterno,
solo fra ospiti ed operatori, riattivando la
vitalità e l’energia psicofisica degli utenti. Le
feste, le attività, ed i progetti perdurano tutt’ora, svolti dalle animatrici. Grazie al contributo
del Rotary Club abbiamo acquistato un telo
per la proiezione di film; l’obiettivo principale è quello di utilizzare la magia del grande
schermo per allietare la permanenza degli
ospiti che vivono in struttura e contenendo a
volte, alcuni disturbi comportamentali.
Stiamo lavorando molto anche per prepararci
al Santo Natale, quest’anno diverso e particolare, ma non meno importante; sono tante le
attività che ci vedono impegnati: il laboratorio
di scrittura, di pittura, di canto, ed ancora la
collaborazione con le scuole di Fusignano,
uno scambio “a distanza” di biglietti di Auguri!
Fino ad oggi, abbiamo fatto quanto era nelle
nostre forze e possibilità fare, sia come attività di animazione, ma anche come organizzazione del piano di lavoro sanitario ed assistenziale. L’impegno da parte degli operatorio è
costante, cerchiamo tutti insieme di rimanere
uniti e sostenerci a vicenda, soprattutto, non
abbassare mai la guardia! Sentiamo forte il
calore, la fiducia, l’affetto e la stima dei familiari, li sentiamo molti vicini, così come tutta
la cittadinanza Fusignanese. Un ringraziamento va ai Familiari di Giannina e Olga per
aver devoluto alla struttura le offerte in loro
memoria .
Il coordinatore e l’animatrice

informazione
Servizi al cittadino:
misure per il contenimento
del Coronavirus

L’attuale fase pandemica ha evidenziato
la necessità di servizi al pubblico più rapidi, disponibili online e gestiti in modo
da evitare situazioni di assembramento,
a garanzia della tutela di tutti.
Gli uffici comunali si sono quindi riorganizzati allo scopo di mettere a disposizione dei cittadini modalità di comunicazione e trasmissione di documenti a
distanza e sempre più servizi online.
L’accesso agli sportelli del Comune è
consentito su appuntamento contattando telefonicamente o tramite e-mail gli
uffici in modo da evitare lunghi tempi di
attesa.
Le domande o dichiarazioni possono essere compilate autonomamente, scaricando la modulistica dal sito del Comune
(www.comune.fusignano.ra.it) o dell’Unione (www.labassaromagna.it), e inviata
ai recapiti indicati, allegando copia fronte
e retro di un documento di identità.
Per informazioni sull’accesso ai servizi contattare l’URP 0545955653 –
0545955668
urp@comune.fusignano.
ra.it.
Molte sono poi le novità sul fronte dei
servizi online, indichiamo di seguito le
modalità con cui è possibile usufruire dei
principali Servizi di Stato Civile, Anagrafe, Elettorale e Urp:
Carta d’identità
Tutte le carte d’identità scadute sono state prorogate fino al 31 dicembre. Tuttavia coloro che sono in possesso di carta
d’identità scaduta o in scadenza, oppure
che abbiano smarrito o gli sia stato rubato il documento possono prenotare un
appuntamento direttamente online sul
sito del comune di Fusignano cliccando
sul banner “Agenda on line” e selezionando “Carta d’identità elettronica – Cie”
oppure telefonicamente ai numeri 0545
955669-955642.
Cambi di residenza
Le dichiarazioni possono essere presentate via mail, pec o fax seguendo le indicazioni e la modulistica disponibili sul
sito del Comune alla pagina dedicata
all’interno della guida ai servizi.
E’ comunque possibile fissare un appuntamento con l’ufficio, per esigenze particolari telefonando ai numeri
0545.955669-955642 o cliccando sul ban-

ner “Agenda on line” nella homepage del
sito del comune.
Certificati
L’Anagrafe ha attivato il servizio Smart
Anpr, che permette ai cittadini di prodursi in autonomia, in modo semplice, rapido e sicuro, i certificati anagrafici.
Il servizio è disponibile accedendo al
link https://smartanpr.servizilocalispa.
it/Portal: tutti i cittadini che sono già in
possesso della CIE (carta d’identità elettronica) possono accedervi senza ulteriori registrazioni; in alternativa, è possibile
utilizzare il proprio Spid.
Per accedere occorre scaricare l’applicazione Smart Anpr, da App Store o Google
Play. Anche sul sito di ANPR (www.anpr.
interno.it/portale) è possibile scaricare
in autonomia le autocertificazioni
anagrafiche.
In alternativa rimane la possibilità di inviare tutte le richieste via mail anagrafe@
comune.fusignano.ra.it allegando una
copia del documento di identità o tramite
pec demografico.fusignano@cert.unione.
labassaromagna.it.
Si segnala una importante novità: A partire dal 15 settembre 2020 anche gli enti
privati (es. banche, assicurazioni) sono
tenuti ad accettare l’autocertificazione o
la dichiarazione sostitutiva (D.L.76/2020
convertito in Legge 120/2020, cosiddetto
Decreto Semplificazioni).
Dichiarazioni di nascita e di morte
Si tratta di attività che non necessitano di
appuntamento.
Matrimoni e Unioni Civili
Possono essere celebrati nel rispetto
delle misure di sicurezza e distanziamento.
Riconoscimento identità digitale SPID
Lo Spid è un sistema che permette di accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione con un’unica identità digitale. Tali servizi sono in continuo
aumento e evoluzione, i più conosciuti
sono il Fascicolo Sanitario Elettronico,
My Inps, Miur e Smart Anpr.
L’identità SPID viene rilasciata gratuitamente con richiesta online sul sito www.
spid.gov.it.
La procedura si conclude con il riconoscimento del richiedente da remoto (ad
esempio con carta d’identità elettronica),
via webcam o presso uno sportello fisico. Scegliendo il provider Lepida il riconoscimento può essere effettuato anche
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
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previo appuntamento al n. 0545.955668.
Segnalazioni
Solo attraverso app, sito Rilfedeur, o telefonando all’URP.
Offerte di lavoro
Attualmente non è consultabile materiale cartaceo, si consiglia di consultare direttamente il sito dell’Agenzia regionale
per il lavoro www.agenzialavoro.emr.it/
ravenna.
Altri servizi erogati dall’URP per conto
degli uffici
Utilizzare la modulistica pubblicata sul
sito del Comune o dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e trasmetterla
ai recapiti indicati.
I servizi di sportello URP sono sospesi,
salvo casi di grave e comprovata urgenza.
Si precisa che per accedere ai Servizi
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Urp
occorre utilizzare l’ingresso di piazza
don Vantangoli (fontana).
Per qualsiasi richiesta o chiarimento l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
è a disposizione ai soliti contatti (tel.
0545.955653/668 – urp@comune.fusignano.ra.it).

MESSAGGI
MESSAGGI

&

• 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.
• 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. Per informazioni contattare Lara tel. 338.8019308.
• Signore residente a Fusignano cerca
lavoro come badante anche 24 ore.
Contattare Bright tel. 351.2989435.

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 martedì al giovedì dalle 11.00 alle
13.00; e-mail cicchettim@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

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

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
Lo sportello territoriale di Fusignano aperto due giorni al mese su appuntamento.

• 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

Sportello Socio Educativo Unione			
Tel. 0545/955658 – borsaris@unione.labassaromagna.it
ricevimento su appuntamento
dal LUNEDI’ al VENERDI’
9.00 – 13.00
GIOVEDI’
CHIUSO
SABATO
8.30 – 12.30

• 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

Ufficio Casa			
Tel. 0545/955640 - 0545.38338/509/459 e-mail zannig@unione.labassaromagna.it
LUNEDI’
9.00 – 13.00

Polizia Locale – Presidio di Fusignano			
Il front-office è aperto al pubblico solo previo appuntamento nelle seguenti giornate:
MARTEDI’
9.00 – 11.00			
VENERDI’
9.00 – 12.00
Per prenotazioni contattare il n. 0545.955641 negli stessi orari o inviare
una e-mail a presidiofusignano@unione.labassaromagna.it.
Centrale Operativa Lugo 0545.38470 - 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

