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EDITORIALE

Alziamo lo sguardo: approvato
il bilancio per il nuovo anno
Iniziamo questo nuovo anno ancora alle
prese con la complicata emergenza pandemica e con le pesanti conseguenze che
sta generando a molte delle nostre attività.
Il contrasto alla diffusione del contagio, il
supporto ai cittadini e alle imprese più colpite
dall’emergenza sanitaria ed economica e la
riconquista di una nuova normalità rimarranno ancora per un po’ al centro delle nostre
azioni quotidiane. Nel corso di questi lunghi
mesi abbiamo però acquisito l’esperienza e
la consapevolezza necessarie ad affrontare
con equilibrio la complessa sfida che abbiamo di fronte.
La campagna vaccinale sta procedendo a
pieno ritmo ma necessiterà ancora di diversi
mesi. Diamole il tempo continuando insieme,
come fatto fin qui, a salvaguardare tutte le
cose a noi più care dando priorità alle 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.
Stiamo affrontando una situazione ancora
complessa e incerta che ci impone di ponderare ogni scelta con rigore e lungimiranza. Riteniamo però che lo spirito che deve
guidare tali scelte debba essere positivo
e ambizioso. In questi mesi difficili abbiamo saputo compiere sforzi e cambiamenti
impensabili nelle dinamiche di un tempo.
Abbiamo dimostrato 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.
È insieme che intendiamo affrontare la sfida
che ci attende. Insieme ai comuni della Bassa
Romagna con cui condividiamo le principali
strategie per il territorio. Insieme alle rappresentanze economiche, professionali, sociali,
agli enti e autortà sanitarie, alla scuola, con
cui abbiamo sottoscritto l’aggiornamento del
Patto Strategico per lo Sviluppo. Insieme alle
nostre comunità con cui calare nel concreto
delle tante attività la quotidiana sfida per lo
sviluppo locale.
Stiamo lavorando con determinazione affinché il 2021 sia un anno decisivo per il perseguimento degli obiettivi strategici del mandato. In questi mesi difficili sono cambiate tante
cose ma non la nostra idea di comunità. Una
comunità di persone che non vuole perdere
l’abitudine di conoscersi, di vivere e fare le
cose insieme, di offrire opportunità ai propri
ragazzi e al contempo prendersi cura delle
proprie fragilità e di chi sta attraversando
momenti di difficoltà.
L’ambiente ed un’economia sostenibile e
responsabile saranno i solidi pilastri della
nostra idea di sviluppo.

È un’idea ambiziosa ma solo con la giusta
ambizione si può conquistare il futuro.
I prossimi mesi saranno caratterizzati da
una progressiva e serrata innovazione dei
servizi ambientali, partendo dalla raccolta
dei rifiuti. Lavoreremo per vivere città più
giuste, inclusive e sicure. Attraverso il nuovo
Piano Urbanistico Generale (PUG) definiremo
gli obiettivi e le azioni per rigenerare i nostri
centri abitati e ripensare per essi nuove
forme di attrattività economica, sociale e
culturale.
Lavoreremo per fare della Bassa Romagna
una terra “smart” caratterizzata da un’adeguata rete di strutture telematiche e da
un’innovativa e al contempo inclusiva digitalizzazione dei servizi.
Innoveremo il nostri servizi culturali e sportivi, partendo da una riorganizzazione degli
uffici, per riconquistare tutti gli spazi che la

Nicola Pasi
Sindaco del Comune
di Fusignano

pandemia ha sospeso.
Daremo corso alle importanti opere pubbliche progettate in questi mesi: avvieremo il
cantiere della nuova palestra che arricchirà
gli spazi della cittadella della scuola e dello
sport, completeremo le opere del bacino di
laminazione in ampliamento al bosco e proseguiremo con la messa in sicurezza della
viabilità con un’attenzione particolare per le
utenze deboli. Predisporremo infine i nuovi
progetti per continuare ad immaginare insieme il futuro della nostra comunità.
Stiamo vivendo mesi ancora molto complessi
ma è guardando al futuro con ambizione,
coraggio e curiosità che sapremo riconquistarci quel futuro che tutti desideriamo e che
ci meritiamo.
Un caro abbraccio.

Nicola Pasi

Il primo vaccino somministrato agli ospiti del Cra Giovannardi e Vecchi è il simbolo di un nuovo inizio

Il notiziario cambia volto!
Quello che avete tra le mani è il primo
numero del nuovo notiziario comunale di
Fusignano. Abbiamo pensato che questo
periodico meritasse di fare un passo avanti,
per aumentare il piacere della lettura di una
testata che entra in tutte le case e a cui tantissimi cittadini sono molto legati.
“Il Comune” si presenta dunque con una
nuova veste grafica, più semplice e ordinata, più spazio alle immagini e una riorganizzazione delle notizie per temi, subito
distinguibili grazie ai differenti colori che
troverete nelle testate di ciascuna pagina.
Aumentano i contenuti e cambia la periodicità: diventa un trimestrale (4 numeri
all’anno in febbraio, maggio, agosto e
novembre) e le pagine passano da 8 a 16,
per lasciare spazio a maggiori approfondimenti.
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Abbiamo scelto di stamparlo su carta riciclata, perché l’economia circolare non deve
essere solo una chiacchiera, ma un obiettivo concreto per ogni nostra azione. Anzi,
ci teniamo a precisare che questo nuovo
format non avrà nessun costo aggiuntivo
per l’Amministrazione ed è stato realizzato
grazie all’impegno del personale interno
del Comune e dell’Ufficio stampa.
Qui continuerete a trovare tutta Fusignano:
le notizie dal Comune e dalla Bassa
Romagna, il mondo delle associazioni, lo
sport, l’informazione politica, gli eventi in
calendario. In poche parole, abbiamo voluto
creare una rivista che fosse bella da leggere,
da sfogliare e - perché no - da conservare,
per rivedere fra tanti anni “come eravamo”.
Non ci resta che augurarvi buona lettura!
La Redazione
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NOTIZIE DALLA

BASSA ROMAGNA

Cambio di residenza?
Richiedilo online!
Cambiare residenza in modo semplice,
direttamente online, in qualsiasi ora del
giorno e senza bisogno di recarsi agli
sportelli.
Dopo l’avvio in estate del servizio di cambio
di indirizzo riservato ai già residenti, è ora
possibile dichiarare anche il proprio cambio
di residenza con provenienza da qualsiasi
altra parte d’Italia.
Continua così a crescere la disponibilità di
servizi online dei Comuni dell’Unione della
Bassa Romagna, dopo l’adozione dell’agenda digitale per la prenotazione degli
appuntamenti, di Smart Anpr per i certificati
anagrafici e di una serie di istanze che è già
possibile presentare online. I nove comuni
dell’Unione sono i primi in Provincia, e tra
i primissimi anche in Regione, a rendere
disponibile il servizio di cambio di residenza
direttamente online: un ulteriore, importante
passo verso la semplificazione delle procedure, che consente ai cittadini un notevole
risparmio di tempo nell’assolvimento di
pratiche obbligatorie.
Come per tutti i servizi online, l’accesso è
riservato ai cittadini che sono già in pos-

sesso della carta d’identità elettronica
(Cie) o,in alternativa, della propria identità digitale Spid. I servizi anagrafici sono
accessibili dal portale dei servizi online
presente sul sito www.labassaromagna.it

(banner nella home page) oltre che sui siti
dei singoli Comuni. Sul portale sono inoltre
presenti tutte le informazioni per ottenere
l’identità digitale e su come utilizzare la Cie
per i servizi online.

Raccolta differenziata: al via il porta a porta nel forese
Circa 5500 utenze del forese e delle zone
artigianali/industriali della Bassa Romagna
hanno ricevuto la comunicazione relativa
alla partenza in primavera del nuovo servizio di raccolta porta a porta integrale,
che riguarderà tutti i tipi di rifiuti: organico,
carta/cartone, plastica, lattine, vetro e indifferenziato.
Il kit di contenitori sarà consegnato ai
cittadini coinvolti nel mese di febbraio.
Le dimensioni sono standard per tutta la
Provincia di Ravenna, mentre alle attività
saranno consegnati i contenitori definiti in
base alla tipologia di utenza.
I calendari saranno consegnati successivamente, prima della partenza del nuovo
servizio.
Obiettivi del nuovo sistema di raccolta
L’obiettivo della riorganizzazione è aumentare la raccolta differenziata, per recuperare
quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, come organico, plastica, vetro, carta,
che restano risorse preziose per l’ambiente:
l’obiettivo da raggiungere è il 79%, come
previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti.
Attualmente, le percentuali di raccolta differenziata dei Comuni sono attorno al: 64%
ad Alfonsine, 66% a Bagnacavallo, 55%
a Bagnara di Romagna, 64% a Conselice,
62% a Cotignola, 67% a Fusignano, 63%
a Lugo, 71% a Massa Lombarda e 62% a
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Sant’Agata Sul Santerno.
Differenziare correttamente i rifiuti non è
semplicemente un obbligo di legge, ma
rientra in quei comportamenti sostenibili
che, se effettuati da tutti i cittadini, contribuiscono notevolmente alla qualità della
vita delle nostre città, alla tutela della
bellezza delle nostre campagne e alla valorizzazione del nostro territorio.
Contenitori dedicati per i casi particolari
Sarà possibile richiedere contenitori dedi-

cati per famiglie numerose, o in caso di
esigenze particolari certificate, come
ad esempio la presenza di persone che
utilizzano prodotti sanitari assorbenti,
inviando una e-mail a differenziatafusignano2021@gruppohera.it, chiamando
il numero verde gratuito 800.862328
del Servizio Clienti del Gruppo Hera
(attivo dal lunedì al venerdì 8-22, sabato 8-18) o recandosi presso la stazione
ecologica.
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NOTIZIE DALLA

BASSA ROMAGNA

Torna MakERadio, l’iniziativa di Radio Sonora nata col lockdown
Si riaccendono i microfoni di “MakERadio”,
l’iniziativa nata lo scorso aprile - in pieno
lockdown - che ha messo in contatto
da remoto centinaia di ragazzi delle 23
webradio dell’Emilia Romagna e li ha portati a dialogare di radio, linguaggi creativi e
comunicativi, musica, podcast e serie tv con
esperti ed esponenti di rilievo nazionale.
Il progetto, nato da un’idea dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche della
Regione Emilia-Romagna e co-realizzato
con il tavolo regionale delle webradio, ha
offerto ai giovani la possibilità di confrontarsi e apprendere, abbattendo le barriere
imposte dalle misure per il contenimento
dell’emergenza coronavirus.
Dopo quei primi dieci incontri l’iniziativa è

ripartita con una seconda edizione rinnovata nella forma e nei contenuti, dal titolo
“Trasmettere e ricevere”.
Alcuni incontri sono rivolti ai giovani che
vedono nei linguaggi multimediali e radiofonici dei canali importanti per comunicare
e mettersi in relazione con i coetanei,
mentre altri incontri sono stati pensati per
chi già opera all’interno di una webradio e
si deve confrontare quotidianamente con
alcuni aspetti di natura gestionale e organizzativa o vorrebbe costruire percorsi più
coinvolgenti. Ogni singolo appuntamento,
che vede la partecipazione di speaker di
emittenti nazionali, autrici e autori, registe e
registi, producer e personalità di rilievo del
mondo della comunicazione radiofonica, è
coordinato da Radio Sonora e co-organiz-

zato da alcune delle webradio presenti in
Emilia-Romagna.
Gli appuntamenti, tutti rigorosamente gratuiti, si svolgono attraverso la piattaforma web
“Zoom” e si possono riascoltare attraverso i
podcast, prodotti da Radio Sonora e pubblicati sul profilo Spotify di Giovazoom, il portale delle Politiche giovanili della Regione.
Tutte le informazioni su come partecipare
sono su radiosonora.it.
Il progetto proseguirà durante l’estate con
la realizzazione di diversi eventi. Il principale sarà una educational jam, a cui
parteciperanno oltre 60 ragazze e ragazzi
delle webradio dell’Emilia Romagna per trasmettere e ricevere competenze, rafforzare
il network e creare nuove opportunità per le
giovani generazioni.

Iscriviti all’Alert System
L’Alert System è un servizio gratuito attivato dall’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna. Iscrivendoti all’Alert System
(www.alertsystem.it) puoi ricevere informazioni sulle allerte di Protezione Civile direttamente sul tuo cellulare. Il servizio consente
infatti di effettuare fino a 3.600 chiamate
vocali contemporaneamente, grazie alle
quali si è in grado di informare i cittadini
sulle procedure da adottare in caso di emergenza o di allerta. Basta selezionare il comune di residenza e inserire il proprio indirizzo
e numero di telefono fisso o cellulare!
Notizie dalla Bassa Romagna - IL COMUNE Fusignano - www.comune.fusignano.ra.it
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NOTIZIE DAL

COMUNE

Lavori in corso al bacino di laminazione: il Bosco continua a crescere
Sono in corso i lavori per la realizzazione
del bacino di laminazione in ampliamento al
bosco di Fusignano.
L’intervento prevede una rimodulazione dei
livelli del terreno per accogliere le acque
piovane a salvaguardia del sistema fognario
del centro storico in occasione di particolari
precipitazioni. Al momento è stata eseguita
la modellazione di massima dei terreni e
deviato un elettrodotto a media tensione
che ne attraversava il sedime. Nel corso dei
prossimi mesi saranno realizzate le opere
idrauliche necessarie a collegare il bacino
di laminazione con la fognatura di via S.
Barbara e di via Garibaldi ed i drenaggi per
mantenerlo asciutto in condizioni climatiche
ordinarie. Si procederà poi con la modellazione in dettaglio dei terreni, il tracciamento
dei percorsi pedonali e la piantumazione
delle essenze arboree e arbustive.
Con tale intervento, oltre ad accrescere la
sicurezza idraulica del centro abitato, si
intende infatti estendere il bosco. Il bosco
per i fusignanesi è tante cose.
È il recupero della memoria storica del bosco
dei Calcagnini. È un’area verde integrata con
il centro urbano sempre più apprezzata e
fruita dalla comunità. È un’area di riequilibrio
ecologico volta a ricostituire spazi di natura
all’interno di un territorio completamente
antropizzato.
In tal senso la rimodellazione del terreno permetterà di differenziarne gli ambiti mediante
la piantumazione di essenze igrofile negli
spazi scavati ed essenze mesotermofile in
quelli rialzati. Lasciando alla natura il tempo
di riappropriarsi del luogo e di svilupparne
la vegetazione si verrà così a ricreare nel
tempo uno spazio dai connotati similari a
quella Selva Liba cresciuta al confine tra la
terra e l’acqua della valle Padusa alle origini
dei tempi dell’uomo.

La nuova sala del commiato: uno spazio accogliente
Con l’inizio del 2021 è entrata in funzione
la nuova Sala del commiato situata in via
V. Monti 13 con accesso pedonale dal parcheggio di via Santa Barbara.
La Sala del commiato è un luogo dove
possono sostare le persone in visita ai propri cari, in attesa dell’espletamento delle
formalità necessarie alla sepoltura.
La struttura è stata ricavata all’interno
del parco dell’ex ospedale di Fusignano,
in locali precedentemente utilizzati come
archivio e messi a disposizione del Comune
in comodato d’uso gratuito dall’Ausl
Romagna.
Gli spazi sono caratterizzati da una sala di
accoglienza affacciata sul parco, arredata
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con salottini per l’incontro delle persone;
da questa sala si accede alle due camere
ardenti.
Con questo intervento si è voluto dare
dignità a un servizio delicato, prima espletato in spazi molto ridotti presso la casa
di riposo San Rocco. Il progetto è stato
sviluppato a più mani dall’Ufficio Tecnico
del Comune di Fusignano ed in particolare
dal geometra Fulvio Pironi, che ne ha coordinato la stesura, dall’architetto Rodolfo
Gaudenzi responsabile del procedimento
e dall’ingegnere Krizia Ricci che ha diretto
i lavori.
Si ringrazia l’Ausl Romagna per la messa
a disposizione degli spazi e in particolare

l’allora direttore sanitario dottor Giorgio
Guerra e tutto lo staff tecnico. Un ringraziamento speciale infine ad Auser per la
gradita donazione degli arredi.

NOTIZIE dal COMUNE - IL COMUNE Fusignano - www.comune.fusignano.ra.it

PARLIAMO DI...

Fascicolo Sanitario Elettonico: accedi anche tu!
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)
è già attivo da diversi anni ma mai
se ne è parlato tanto come in questo
ultimo periodo. L’emergenza sanitaria
in atto ha reso urgente snellire tutto
ciò che riguarda la propria gestione
sanitaria dalla ricezione delle ricette
mediche a quella dei referti.
Pensiamo infatti a quanto sia più
comodo ricevere ad esempio l’esito
di un tampone in tempo reale online
piuttosto che dover attendere di contattare il medico negli orari di apertura.
Senza parlare del tempo risparmiato
dai medici stessi, che possono dedicarsi ad altre attività più urgenti a
vantaggio di tutta la comunità. Tutti
possono accedere al proprio FSE tramite apposite credenziali (la più diffusa è SPID) ed iniziare a consultare in
tempo reale tutta la documentazione
in esso contenuta.
Niente più carte da portare con sé
Il Fascicolo consente di avere un
accesso unico alla storia clinica del
paziente che contiene i referti, le prescrizioni, le lettere di dimissioni, ecc.
Il medico può accedere alla documentazione dell’assistito necessaria
per un’anamnesi senza la necessità
che il paziente abbia con sé tutta la

documentazione cartacea. La propria
storia clinica è quindi disponibile in
formato digitale in ogni momento e in
qualunque luogo.
Manca qualcosa? Usa il taccuino
È possibile inserire tutte le informazioni mancanti che si ritengono importanti per la propria storia clinica utilizzando la funzione “taccuino del cittadino”.
Possono inoltre essere caricati i documenti relativi a prestazioni erogate
da strutture private o di altra nazione,

PARLIAMO DI... - IL COMUNE Fusignano - www.comune.fusignano.ra.it

assicurando così un quadro esaustivo.
Un supporto concreto nei casi di
emergenza.
Nei casi di emergenza la possibilità di accedere tempestivamente alle
informazioni sullo stato clinico dell’assistito, fornendo ai medici di pronto
soccorso le informazioni necessarie
per un corretto intervento, permette di
salvaguardare la salute dell’assistito.
Per maggiori informazioni visita il sito
www.fascicolosanitario.gov.it.
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INIZIATIVE

La Pro Loco
dona al paese
un’immagine
della Patrona

Per celebrare il 50esimo anniversario della
propria fondazione, la Pro Loco di Fusignano
ha donato al paese un’immagine della
Patrona.
L’altissima qualità pittorica del dipinto, assieme con la candida dolcezza del volto rappresentato, andrà ad arricchire la pinacoteca
comunale di un’opera di assoluto rilievo.
L’originale, una tela del XVI secolo opera di
Francesco Acquaviva, è custodita presso la
Chiesa Arcipretale.
Siamo molto grati alla Pro Loco del magnifico dono e del lavoro svolto fino ad oggi per
costruire e valorizzare la vita culturale del
nostro paese.
Il sindaco
Nicola Pasi

Reinventiamo la cultura
Da dodici mesi a questa parte la cultura si è
trovata come dietro un velo, coperta, azzittita. Un anno senza cinema, senza concerti,
senza teatro senza presentazioni di libri,
senza parole, senza note, senza vicinanza.
Abbiamo avuto un piccolo spiraglio nei mesi
estivi, ci siamo anche illusi di poter riprendere in autunno con tutte le dovute precauzioni,
ma il virus è stato più veloce e le precauzioni
non sono risultate sufficienti.
Allora cosa si fa? Allora, dopo lo spaesamento iniziale, ci si rimbocca le maniche e ci si
reinventa. Nascono così i progetti di concerti
in streaming dall’Auditorium per le scuole,
nasce il progetto Musei Chiusi, nasce la
voglia di “incontrarsi” anche solo online per

seguire quello che, dagli albori dei tempi, ci
ha sempre emozionato. Non sono stravolgimenti facili, sia per chi organizza che per chi
fruisce degli spettacoli, sono difficoltosi, ma
non si può ingrigirsi, è necessario reagire
anche per tenere viva la voglia di fare e di
vivere esperienze culturali.
L’ufficio cultura di Fusignano dal primo di
febbraio entrerà a far parte di un progetto
associato assieme al comune di Alfonsine
e di Cotignola. Lavorare in rete, presentare
assieme progetti per i bandi e pensare a più
teste siamo certi sarà uno dei modi per cercare di superare la chiusura e farsi trovare
pronti ai blocchi di partenza.
L’Assessore alla Cultura
Lorenza Pirazzoli

NUOVA CONSULTA

DEI RAGAZZI

Con modalità telematiche si è insediata lo
scorso 12 gennaio la nuova Consulta dei
Ragazzi di Fusignano.
Durante la seduta i ragazzi hanno eletto
Giulia Albonetti presidente della consulta, Kristal Tumiati vicepresidente, Giulia

Funari e Rosa Mazzotti rappresentanti per
le scuole primarie.
Sarà loro compito aiutarci a vedere le
cose dal punto di vista dei più giovani e
ad immaginare un paese più a misura di
ragazzi. Buon lavoro!

POZZI NERI
NEGRI ANDREA s.a.s.

MARTONI

Buon compleanno
Arcangelo Corelli

Da qualche anno il 17 febbraio gli abitanti
di Fusignano si ritrovano nel loro Auditorium
per celebrare il compleanno di Arcangelo
Corelli, cogliendo l’occasione per far conoscere alle nuove generazioni chi è stato
questo loro illustre concittadino ascoltandone le musiche. Quest’anno il Covid impone
la chiusura dei teatri e delle sale da concerto
al pubblico ma questo non frena il desiderio
di continuare la tradizione grazie alle nuove
tecnologie di cui disponiamo. Alle 10.30 di
mattina del 17 febbraio tutti i ragazzi della
scuola media si collegheranno con la Lim
della loro classe per assistere allo spettacolo
in diretta streaming dall’Auditorium dove
Alfonso Cuccurullo, attore e fine dicitore,
si farà protagonista del nuovo spettacolo
ideato da Ensemble Mariani per conto del
Comune di Fusignano. Per l’occasione il trio
barocco formato da Roberto Noferini al violino, Chiara Cattani al clavicembalo e Anselmo
Pelliccioni al violoncello interpreteranno una
selezione di brani di Arcangelo Corelli tratti
dall’Opera 5 tra cui figura la celebre Follia
oltre ad altri brani di suoi contemporanei
tra cui Antonio Vivaldi. Durante lo spettacolo
sarà proiettata l’animazione della “Vita di
Corelli a Fumetti” realizzata da Daniele
Panebarco. Tutti gli interessati potranno
collegarsi al canale YouTube dell’Unione dei
Comuni per assistere allo spettacolo https://
youtube.com/c/BassaRomagnaUnione.

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

48034 FUSIGNANO (RAVENNA)
VIA V. MONTI, 19-21-23
TEL. 0545.50229 - FAX 0545.50330
mobilimartoni@gmail.com
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“Musei chiusi – Gli artisti senza il pubblico”

Museo Civico San Rocco, Fusignano - piccola conversazione attorno a “Musei chiusi”
Il Gruppo “Estinti saluti” intervista Alice Lucci, curatrice del progetto
(ESTINTI SALUTI è lo pseudonimo usato dal
gruppo di ragazzi fusignanesi, formato da
Mariasole Ceccarini, Aby Diop, Emma Falcone,
Giulia Golfari e Pietro Guerrini, che dal 2017
collaborano con Alice Lucci in occasione di
atelier artistici organizzati per il paese. Alice
Lucci gestisce e conduce dal 2016 i laboratori
artistici nelle scuole per “Il Cerchio”, il centro
creativo del Comune di Fusignano, e coordina
il centro estivo per adolescenti “Il Cantiere”)
Come è nata l’idea del progetto “Musei
chiusi – Gli artisti senza il pubblico”?
Ormai è imprescindibile collocare qualsiasi cosa succeda – o non succeda – nel tempo
complesso e difficile che stiamo vivendo.
Siamo qui e ora, e ci tocca restarci. “Musei
chiusi” è sgattaiolato fuori da una chiusura,
da una faticosa nebbia. Quel che ho cercato
di fare è dare ascolto agli artisti che si sono
ritrovati appunto fermi nel loro mestiere, nel
loro creare, e al contempo raccogliere il mio
bisogno di godere dell’arte, di nutrirmi di
essa. Ho pensato allora che il Museo Civico
San Rocco – immobile, chiuso, vuoto – potesse offrire ospitalità, accoglienza e residenza
alle arti, con il proposito di mostrare questa
sospensione e di evidenziare l’assenza di chi
è destinatario, ricevente, spettatore, visitatore: il pubblico.
Cosa è successo e cosa sta succedendo
dentro al museo?
Dal 15 novembre continuano ad arrivare
artisti. Il primo è stato l’amico e fotografo
Lorenzo Tugnoli, che ha dato il la per srotolare
lo spartito ancora da scrivere e che ha fotografato le strade e le sale del museo.
In seguito ho deciso di invitare artisti legati al

territorio, per nascita o per scelta – persone
le cui arti sono un mestiere o che tentano
continuamente di farle resistere per offrire al
mondo quella bellezza che tanto serve.
Jabel Kanuteh e Marco Zanotti – musicisti
senza concerti – hanno suonato sul balcone
in un giorno di mercato proprio sopra la farmacia. Medicina per lo spirito, direi.
Barbara Faccani – danzatrice e insegnante di
ballo senza corsi e senza allievi – ha portato al
museo la sua delicatezza e sensibilità.
Il Magnifico Teatrino Errante, compagnia di
teatro integrato composta da non-attori disabili e normo-dotati rimasta senza luogo dove
riunirsi, con la regista Valeria Nasci ha accompagnato Christian Barbieri per la prima volta
dentro un museo.
E poi sono arrivati artisti che hanno riempito
gli spazi del loro pensare e del loro creare,
come Lucia Baldini e Simone Luschi.
Roberto Papetti ha lasciato in questo museo
chiuso le sue piccole gabbie aperte, costruite
durante l’ormai celebre lock-down di marzo
2020.
Le atelieriste Pamela Casadio e Alice Iaquinta
hanno accompagnato qui le maschere di
cartapesta che erano state fabbricate alla
“Scuola di Arti e Mestieri” di Cotignola a inizio
2020 e che non avevano mai potuto sfilare
per le strade.
Ancora arriveranno le atelieriste Mascia Lucci
e Sofia Signani a vivere le stanze e le opere
della Pinacoteca.
L’illustratore Marco Paci e l’associazione di teatro delle ombre Macinapepe con Chiara Arena e
Filippo Bonelli mescoleranno insieme le loro tecniche per dialogare con le ombre, le luci, i suoni
delle sale e con il tempo che scorre.
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Massimo Garavini, motion designer, indagherà
il museo attraverso il video e infine l’attore
Roberto Magnani del “Teatro delle Albe” insieme al gruppo musicale Cacao porterà il teatro
chiuso al museo chiuso. Poi sarà allestita una
mostra di tutto ciò che è stato.
Quindi il pubblico potrà visitare il museo e
“Musei chiusi”?
Apriremo – non so quando – ma apriremo.
Spero presto e soprattutto spero con la continuità che serve.

Questo non sapere è faticoso.
Lo sapete anche voi, con i vostri licei
ancora chiusi oggi e che riapriranno forse
senza sapere in che modo, quanto e per
quanto, come sia sfiancante questa sospensione. Ci stiamo impegnando, forzando e sforzando, tutti quanti noi: voi studenti, le vostre
famiglie, i lavoratori e tra loro i lavoratori
della cultura. Non posso quindi dimenticare di
ringraziare chi ha accolto con coraggio questo
“Non lo so” e lo ha seguito e sostenuto: il
Comune di Fusignano, il Sindaco Nicola Pasi
e l’Assessora alla Cultura Lorenza Pirazzoli,
che hanno dato fiducia alle mie intenzioni e
la Cooperativa Ensemble Mariani che rende
possibile questa collaborazione.
Ha dunque senso progettare e allestire
una mostra, sebbene non si abbiano certezze sul quando e sul come?
Credo che l’arte diventi cultura quando
non rimane pensiero creativo custodito nella
mente degli artisti, ma quando incontra il
pubblico che ne gode, che impara, che si
meraviglia, che critica, che pensa.
Sono i bisogni intellettuali della collettività
che necessitano di questo scambio, di questo
dare e ricevere.
Un museo chiuso non è normale. Non ci si
deve abituare a un museo chiuso. Dobbiamo
– tutti, credo – continuare a fare attenzione e
non farci bastare questo niente.
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L’Abbraccio più atteso
Lo Sportello Sociale è il punto di contatto tra
il cittadino e i servizi territoriali alla persona
e sociali in genere. E’ rivolto tanto ai singoli
quanto ai nuclei famigliari in condizione di
difficoltà o di emarginazione per svariate
ragioni che possono purtroppo subentrare
nella vita di tutti noi.
Come si può ben capire è uno sportello che
affronta una parte molto emotiva del rapporto coi cittadini, che non sempre è semplice da affrontare.
Nel corso del 2012 gli Sportelli Sociali si
sono integrati con gli Sportelli Educativi,
allargando l’informazione anche ai servizi educativi, servizi prima infanzia, servizi
scolastici e diritto allo studio.
Dal 2009 fino ad agosto 2020 questo sportello è stato gestito in modo impeccabile
da Silva Vecchi, già dipendente dal 1979 al
Comune di Lugo, passata in mobilità a Fusignano nel 2008 e successivamente entrata
nell’organico dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna nel 2011, fino appunto al
momento della sua pensione.
Fusignanese doc, dopo aver iniziato la sua
mansione facendo per diversi anni l’educatrice nei nidi, Silva è sempre stata presente
allo sportello cercando di dare una mano
agli utenti, interagendo in maniera sinergica
con tutti gli uffici e mantenendo sempre una
stretta collaborazione con i suoi colleghi.

È riuscita a trasmettere a tutti quelli che
sono passati dal suo ufficio il giusto punto di vista di ogni situazione, analizzando il
problema nei minimi dettagli, ma rimanendo sempre in grado di supportare in maniera affettuosa chi incontrava.
Insieme a lei anche Nilde Tonini, dipendente
prima del Comune di Fusignano dal 1982

AVIS, Associazione Volontari Italiani del
Sangue, è un’associazione privata, senza
scopo di lucro, che persegue un fine di
interesse pubblico: garantire un’adeguata
disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità, attraverso la promozione del
dono.
Siamo presenti nel territorio di Fusignano,
pur non avendo più il punto di prelievo che
si è spostato a Lugo, ma siamo pienamente

operativi sia in collaborazione con l’Amministrazione, sia con la scuola che con le
altre associazioni e contiamo all’incirca 250
donatori.
Purtroppo durante l’anno 2020 non siamo
riusciti ad organizzare nessuna attività, ma
siamo sempre stati operativi come volontari
al punto prelievi di Lugo come assistenza ai
donatori.
Sono tante e varie le attività che la sezione
di Fusignano porta avanti e quest’anno,
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poi dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna dal 2001, che seguiva la parte di
backoffice dei servizi educativi, è andata in
pensione a inizio novembre.
Per entrambe un traguardo desiderato ma
triste allo stesso momento, in cui non si
è mai abbastanza pronti per affrontare un
distacco, soprattutto quando questo avviene in piena pandemia Covid senza poter
scambiare un abbraccio con i colleghi di
una vita.
Entrambe hanno visto passare sotto i loro
occhi diverse Amministrazioni, con le quali
hanno sempre collaborato portando alla
loro attenzione le loro istanze, dubbi o idee.
Già mancano entrambe a tutti noi e a loro
va il nostro più caro abbraccio e i migliori
auguri per questo nuovo periodo pronto da
essere vissuto.
Questo importante sportello viene comunque oggi gestito da Simone Borsari, precedentemente docente ed educatore nel
comprensorio bolognese, ora dipendente
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Simone si è da subito dimostrato
disponibile con la cittadinanza e a lui va il
nostro più grande in bocca al lupo per il lavoro che dovrà affrontare.
Valentina Modena,
Assessore ai Servizi Sociali
Lorenza Pirazzoli,
Assessore all’Istruzione

durante la nostra assemblea dei soci che si
svolgerà entro marzo, dovremo rinnovare la
composizione del Direttivo.
Se sei un donatore, ma anche solo se vuoi
inserirti in una associazioni con tanti anni
di presenza nel territorio, puoi contattarci
mandandoci una mail a fusignano.comunale@avis.it oppure puoi mandare un sms
al numero: 320.4784030 indicando nome e
cognome e sarai richiamato.
Il consiglio direttivo Avis Fusignano
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Un Natale diverso
Quest’anno, per gli anziani di tutte le Cra è
stato un Natale di assenze. Sono mancati
gli amici musicisti, i canti dei bambini delle
scuole, il parroco a celebrare la S. Messa e
soprattutto gli affetti più cari che sappiano
essere la principale fonte di conforto per
gli anziani.
Come Cra, non ci siamo mai scoraggiati,
abbiamo quindi da metà ottobre lavorato
con intensità e dedizione per colmare queste “assenze” con l’obbiettivo di vivere le
Festività in un clima di serenità, collaborazione e gioia, riscoprendo anche i valori e le
emozioni che questo periodo scaturiscono
in ognuno di noi.
Parlando di emozioni, di vissuti e di positività abbiamo creato durante le attività di
animazione un dipinto raffigurante la Sacra
Natività; una volta terminato, grazie alle
preziose mani dei volontari Auser, è stato
collocato su una finestra della struttura,
rivolto verso l’esterno e visibile a tutti: è
un segno di vicinanza verso chi è fuori, un
abbraccio rivolto a tutta la comunità.
Il sindaco di Fusignano, Nicola Pasi, entusiasta dell’iniziativa, ha lanciato un messaggio a tutti i cittadini del paese e in modo
particolare ai bambini: “Disegnate per i
nostri nonni, scrivete per loro, lasciate nella
buchetta qualcosa che poi verrà appeso in

struttura... saranno i piccoli gesti ad unirci
anche se da lontano”.
I bimbi di tutte le scuole di Fusignano
hanno risposto all’appello con biglietti e
disegni. Ai nonni sono arrivate tante coloratissime testimonianze di amore e vicinanza,
a partire da una grande stella cometa che
illumina il nostro Presepe.
È stato un Natale diverso, con sorrisi a
distanza, mani che si uniscono separate
da un vetro, videochiamate che scaldano il

cuore, ed ancora i tantissimi messaggi da
parte dei familiari, degli amici…
In questo Natale cosi strano e difficile,
abbiamo capito che la nostra comunità può
esserci vicina grazie a gesti come questi
e vedere la luce negli occhi dei nostri
ospiti per noi è stato davvero il “miracolo
di Natale”. Grazie di cuore a chi ha reso
possibile tutto ciò.
L’animatrice del
Cra Giovannardi e Vecchi

tati giornalisti. Nel solco da lei tracciato
altri docenti hanno proseguito il lavoro: “il
Pennino” è diventato sempre più un documento significativo dell’unitarietà dell’Istituto Comprensivo, che rende conto alla
cittadinanza di un percorso educativo che
va dai 3 ai 14 anni.
La prof.ssa Antonellini è stata amata dai
suoi alunni e molto stimata dai genitori e
dai colleghi.

La Scuola e la città di Fusignano le sono
molto riconoscenti per quello che ha dato,
con dedizione e capacità, rivelandosi insegnante di alta qualità, per la formazione
delle nuove generazioni.
Grazie veramente, Lella, per quello che sei
stata e per quello che hai fatto!
Vai in pace!
Giulio Galletti

Ciao Lella
In questo inizio d’anno se n’è andata la prof.
ssa Raffaella Antonellini, a 77 anni.
È stata per 18 anni, dal 1986 al 2004, insegnante di Lettere presso la Scuola Media di
Fusignano, non un’insegnante qualunque,
ma un’insegnante di grande rilievo, che ha
contribuito al prestigio della Scuola.
Lella, come la chiamavamo noi colleghi,
viene ricordata da tutti per la sua vitalità
piena di idee, per la sua fine intelligenza, il
suo impegno e la sua grande passione per
l’insegnamento, che emergeva costantemente in ogni suo intervento.
C’è una cosa speciale che la riguarda: la
fondazione del giornale “il Pennino”, nato
come giornale delle sue classi, diventato poi giornale di tutta la Scuola Media
e successivamente, dal 2000, dell’Istituto
Comprensivo. L’attività del giornale è stata
per tutti i ragazzi che hanno fatto parte della
redazione un’esperienza formidabile, altamente formativa, per gli approfondimenti
che richiedeva e per il senso di responsabilità che maturava in loro nel lavoro collettivo
e cooperativo.
Addirittura alcuni nostri alunni sono diven-
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ex collega ed ex Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Fusignano

L’amministrazione comunale di
Fusignano desidera esprimere il
proprio cordoglio per la scomparsa della professoressa Raffaella
Antonellini.
Un’insegnante che ha cresciuto e
istruito intere generazioni di ragazzi
fusignanesi; grazie Lella per la dedizione e per il lavoro svolto nella tua
lunga carriera a Fusignano.
L’Assessore all’Istruzione
Lorenza Pirazzoli
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SPORT
Basket: cronache dalla seconda ondata
Nonostante la seconda ondata della pandemia ci abbia praticamente impedito di
fare qualsiasi cosa, continuiamo a resistere
in attesa che tornino tempi più normali.
Innanzitutto, prima delle restrizioni che ci
vedono attualmente impossibilitati a svolgere il nostro ruolo di insegnanti di sport,
siamo riusciti a procurarci, grazie ai proventi
ricavati dall’organizzazione del torneo del
Memorial MaxXIV, due canestri sganciabili
da montare, non appena sarà possibile, sul
nuovo campetto di San Savino.
Poi il 22 di dicembre abbiamo organizzato un
ritrovo all’aperto e, tutti dotati di mascherina,
per non perdere la buona abitudine di farci
i saluti prima delle feste, cosa che gli anni
scorsi facevamo attraverso l’evento chiamato il Cesto di Natale, durante il quale ci
trovavamo tutti - atleti, staff e genitori – in
palestra per un pomeriggio di sport e divertimento, con tanto di Babbo Natale che portava un regalino per tutti, gare di schiacciate e
tiri da 3 punti. Quest’anno questo non è stato
possibile ma, grazie al sostegno dei nostri
sponsor Bitways e Iksocom per i gadget e

Monilia, Bar Repubblica e
Erboristeria La Lunaria per
la logistica, abbiamo potuto
salutarci, ripromettendoci
di tornare a divertirci e a
stare insieme su un campo
da basket non appena possibile.
A riprova di ciò, il giorno successivo abbiamo
presentato al Comune
di Fusignano, assieme al Circolo Tennis
Suzanne Lenglen, un progetto per un laboratorio ludico-motorio rivolto ai ragazzi della
nostra comunità. Si tratta di un progetto concepito per coinvolgere i bambini e i ragazzi
in un percorso per la ri-attivazione di quelle
capacità e abilità sul piano fisico, mentale,
sensoriale e cognitivo che sono state inevitabilmente pregiudicate dalla lunga inattività
causata dalle misure di distanziamento.
Tutto si svolgerà nel pieno rispetto dei protocolli previsti con attività all’aperto e attività
al chiuso (con frequente ricambio di aria)
effettuate con il distanziamento richiesto

e condotte da personale adulto munito di
mascherina. I più piccoli dovranno indossarle solo nelle attività che non prevedono un
distanziamento superiore ai 2 metri. Sono
previste le procedure di igienizzazione e
sanificazione consigliate, la presenza di
disinfettante per le mani e la rilevazione
della temperatura corporea all’atto dell’accoglienza nella struttura. Tutto ciò nella speranza di tornare quanto prima a fare sport in
maniera più libera.
Basket Aronne Gardini

Fusignano Volley non si ferma
Si è chiuso un 2020 estremamente duro e
difficile che ci ha visto protagonisti nell’affrontare le difficoltà di aperture a singhiozzo, adeguamenti normativi, costi sostenuti
per attività non svolte. Ma quello che più
dispiace è che siamo ancora nella stessa
situazione, con l’unico spiraglio di una vaccinazione di massa entro l’anno. Con tenacia abbiamo cercato di mantenere, quando
possibile, lo svolgimento degli allenamenti,
le nostre ragazze sono in palestra tre giorni
alla settimana. Riteniamo questo motivo
di soddisfazione, in quanto c’è veramente
poca possibilità di svagarsi per loro. Sono
i più piccoli a pagare il prezzo maggiore, purtroppo fermi. Stiamo lavorando con

l’Amministrazione Comunale e l’Agis per
ricominciare al più presto. Anche i ragazzi
del misto non si allenano ma, siamo sicuri,
che comprendano il dovere del rispetto delle
restrizioni imposte. L’adeguamento alle normative sanitarie è stato fatto. Purtroppo non
dipende sempre da noi.
Le ordinanze governative insieme a quelle
delle singole federazioni hanno costantemente interrotto le attività sportive, non solo la
pallavolo. Alcune società non possono svolgere alcun allenamento per i propri atleti. E’ una
situazione veramente complicata che richiede
la collaborazione di tutti gli attori: ragazzi, genitori, consiglio direttivo, Federazioni,
Amministrazione Comunale, Agis e Solco.

Ci teniamo a ringraziare gli sponsor, che
anche in questa situazione di difficoltà, hanno
comunque saputo sostenere, per quanto nelle
loro possibilità, l’associazione della pallavolo.
La Coop Allenza 3.0 di Fusignano ci ha permesso di consegnare alle nostre atlete un
pensiero prima delle festività natalizie. Grazie
veramente per il sostegno concreto ricevuto.
Ribadendo la disponibilità del consiglio direttivo nei confronti delle famiglie per qualsiasi
richiesta o chiarimento, il nostro impegno è
volto a mantenere la continuità dell’attività
sportiva, consapevoli che ci dovremo adeguare all’evoluzione dell’emergenza sanitaria.
Grazie a tutti per la collaborazione.
ASD Fusignano Volley

Il Centro Discipline Orientali piange il presidente Massimo Rondinelli
Pensavamo che il 2020 fosse stato un anno
nefasto ma anche il 2021 si è aperto portandoci un grande dolore. Il 2 gennaio, dopo aver
lottato a lungo con la malattia, si è spento il
nostro Presidente, Massimo Rondinelli, creatore, fondatore e colonna portante della nostra
Associazione, nella quale ha creduto fortemente fino alla fine dedicandosi anima e corpo alla
nascita di una nuova realtà sportiva, prima a
Masiera e poi a Fusignano. Con la sua manualità e il suo estro artistico ha voluto e creato il
Centro Discipline Orientali, dove era sempre
presente nelle varie attività. Carismatico e
solare nelle relazioni con i soci e coinvolgente
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con i bambini e i genitori del suo amatissimo
Judo, passione condivisa con i figli, Alessandro
l’Istruttore e Antonio il Maestro. Senza Massimo
non sarà più lo stesso ma ce la metteremo tutta
per proseguire la sua opera. Sarà una gioia
quando finalmente potremo risentire le risate
dei bambini di Judo e Karate e le chiacchiere
dei praticanti di Yoga, Ginnastiche Posturali e
Difesa Personale.
Ciao Presidente, hai lottato fino alla fine contro
la malattia come un vero judoka, senza mai
arrenderti. Resterai sempre nei nostri cuori e un
esempio per tutti noi.
Il Direttivo del Centro Discipline Orientali
SPORT - IL COMUNE Fusignano - www.comune.fusignano.ra.it

SPORT
La GAF apre le porte ad un nuovo divertimento
Il Teamgym è nato in Scandinavia dove, da oltre
40 anni, è diventato l’attività ginnica più praticata. È l’ultima nata tra le discipline dell’UEG
(Unione Europea Ginnastica), che la riconosce
nel 2004 e di conseguenza confluisce di diritto nell’alveo delle attività della Federazione
Ginnastica d’Italia. È una disciplina che si svolge
a squadre e vede protagonisti tre attrezzi: tumbling, floor e trampolino. Le performance che si
possono creare su questi attrezzi sono di grande
intrattenimento e, a livelli internazionali, sono
oggetto di grande spettacolo, sia per i ginnasti
che per gli spettatori.
Per noi, per la GAF, è un modo divertente per
fare ginnastica, una “variante” della ginnastica
artistica storica e tradizionale. Il Teamgym era
una delle discipline praticate diversi anni fa da

ginnaste agoniste che avevano la passione per
le grandi evoluzioni ma poi abbandonata per
dedicarsi a pieno regime alle gare riconosciute
di interesse nazionale per la federazione.
Da poco più di un anno un gruppo di circa 30
ginnaste, guidate da tecnici che continuamente
vogliono formarsi su tematiche nuove, si sta

Palestra Corpo Vivo: distanziati ma vicini!
In questo momento di stallo dovuto al Covid19 la “Palestra Corpo Vivo”, grazie ai corsi
online, resta attiva e permette ai propri tesserati di svolgere attività fisica con i loro istruttori qualificati. L’attività fisica è un elemento
essenziale per il benessere dell’individuo.
Il benessere coinvolge tutti gli aspetti dell’individuo, biologico, psichico e sociale, caratterizzandone la qualità di vita nel contesto sociale.
Il benessere fisico consiste nello stato di
salute del corpo, requisito essenziale per il
raggiungimento del benessere della mente.
Per benessere fisico non si intende solamente
l’assenza di una o più malattie bensì l’insieme
di sane abitudini alimentari, di una regolare
attività fisica e attenzione verso il proprio
corpo, intesa come prevenzione e autoregolazione al fine di migliorare la propria qualità di
vita presente e futura. La Palestra Corpo Vivo
è riuscita a garantire la continuità, attraverso
le piattaforme online, della quasi totalità dei
propri corsi, oltre che ai personal training online. Continuano infatti a pieno regime i corsi
funzionali come “mercenari”, di tonificazione
come gag, total crunch e circuit tone, di postura e rilassamento come ad esempio pilates,
hatha yoga, ginnastica posturale, anti gym,
piloga e di “pro fighting fusignano” che in palestra proponeva kick-boxing/boxe e ora online

Cara normalità…
Le porte della sala di danza purtroppo sono
ancora chiuse ma il nostro cuore e la nostra
anima continuano a ballare. Cari piccoli ballerini e ballerine, aspettando il momento di poter
rivedere in sala i vostri sorrisi, i vostri abbracci
e di poter risentire la vostra vocina “maestra
va bene così?” continuano le lezioni a distanza
per i corsi più avanzati.
Combattiamo con le armi che abbiamo: la

Corso Online di “Mercenari” tenuto da Silvia Patella e
frequentato anche dal nostro istruttore Stefano Gabelli

propone allenamenti di functional boxing.
Per non perdere nessuna novità, ed essere
aggiornati in tempo reale, potete seguire la
pagina Facebook “Palestra Corpo Vivo” oppure
l’account “palestra_corpovivo” su Instagram.
Il servizio offerto è molto articolato per cercare
di soddisfare ogni esigenza, se avete qualche
dubbio o avete intenzione di provare qualche
corso gratuitamente non esitate a chiamare, o
scrivere su whatsapp, al 353.4136512.
Staff Corpo Vivo

cimentando nell’apprendimento e nella pratica
di questa disciplina. L’entusiasmo delle ragazze
è totale e trainante. I loro occhi brillano quando riescono a realizzare un nuovo elemento
acrobatico, un avvitamento in più o un arrivo
stoppato da un salto perfezionato.
Queste ginnaste, la cui disciplina “tradizionale”
non era di interesse o non portava loro soddisfazioni, hanno sperimentato un nuovo modo
di vivere la ginnastica e la palestra è diventata,
soprattutto in questo particolare periodo, un
luogo dove condividere obiettivi, divertirsi in
salute e sicurezza, costruire amicizie praticando
lo sport preferito, e, fra un salto e l’altro, distanti
ma vicine, costruire e mantenere un clima piacevole e gioioso.
Dream Team Gaf

Salta la Fusoloppet
Purtroppo anche la Fusoloppet, la classica mezza maratona Fusignanese, programmata per il prossimo 14 febbraio,
che porta a Fusignano ogni anno oltre
2000 podisti da tutta la regione e oltre,
quest’anno, causa il protrarsi dell’epidemia, non potrà svolgersi.
Il mondo del podismo è praticamente
fermo da marzo dello scorso anno.
È evidente che la situazione sanitaria, non
può certo permettere lo svolgimento di
manifestazioni dove sono presenti migliaia di persone che creano assembramenti.
Purtroppo non si riesce neanche a prevedere quando tutto questo potrà ricominciare, perché, organizzare gare podistiche
rispettando determinati protocolli sarà
veramente problematico.
Nella speranza di ritrovarci comunque il
prossimo anno, la seconda domenica di
febbraio, tutti in piazza per trascorrere
una tranquilla giornata di sport, cogliamo
l’occasione per porgere i migliori auguri di
buon anno.
Podistica Avis Fusignano

costanza e la determinazione. Ci teniamo
infatti a ringraziare molto tutti i nostri allievi e le
loro famiglie per essere rimasti con noi anche
in questo momento così difficile, sotto tanti
aspetti. Vi vogliamo bene! E se avete imparato
a conoscerci anche solo un pochino potrete
immaginare che comunque stiamo pensando
a vari progetti da realizzare. La danza non si
ferma!! Non vediamo l’ora di poter riaprire le
porte della sala! Con affetto.
Le maestre dell’Asd D di Danza
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GRUPPI CONSILIARI
INSIEME PER FUSIGNANO
Sinistra, sicurezza e frazioni
Il 2021 incomincia con
un’agenda stimolante
per l’Amministrazione di
Fusignano. Partiranno, nei
prossimi mesi, i lavori per la
costruzione della nuova palestra e per la
realizzazione della rotonda del Pilastrino,
mentre sono già in corso quelli per l’ampliamento del bosco e il bacino di laminazione.
Ci sarà occasione, durante i prossimi appuntamenti, di osservare nel dettaglio i singoli
cantieri, ma crediamo sia importante fare
una considerazione di merito.
Questi progetti rispondono tutti a ciò che
noi di Insieme per Fusignano intendiamo
quando si parla di sicurezza. A tal proposito
bisogna concepire la sicurezza in senso lato
(sociale, stradale, ambientale, sanitaria) per

comprenderne tutti gli aspetti connessi che
riguardano la vita dei cittadini e con un’accezione, non solo negativa (contrasto alla
criminalità), ma anche positiva (coesione
sociale, relazionalità, resilienza ai cambiamenti climatici, cultura della prevenzione,
assistenza e cura della persona). In questo
senso la sicurezza è un valore che la sinistra
deve recuperare.
Rimanendo in tema di sicurezza, vogliamo
inaugurare questo spazio sulla nuova edizione del giornale condividendo una riflessione
nata in questi mesi di pandemia.
Molti di noi si saranno accorti che a rendere
più tollerabile la condizione imposta dalle
restrizioni per la limitazione del contagio,
nelle occasioni in cui è stato possibile farlo,
hanno contribuito in maniera fondamentale

le nostre frazioni. Abbiamo potuto riscoprire
un patrimonio culturale ed ambientale minore che caratterizza le nostre campagne e il
nostro territorio e praticare attività motoria
all’aperto. Sembrerà una considerazione di
poco conto se confrontata con la drammaticità del momento, ma non è così. Il nostro
territorio ha saputo esprimere una sua particolare vocazione, spesso trascurata: turismo
slow e di prossimità, tempo libero e attività
fisica, contribuiscono al benessere psicofisico della persona.
Proprio in ragione di ciò, crediamo che sarà
sempre più rilevante lavorare per colmare
alcune criticità che oggi riguardano le frazioni di Fusignano, come il potenziamento dei
collegamenti col capoluogo e l’abbattimento
del digital divide.

PRIMA FUSIGNANO
Sicurezza stradale condivisa
Da diverso tempo si era
a conoscenza che nel
territorio di Fusignano
esistevano problematiche
inerenti ad una viabilità difficoltosa dovuta a strade dissestate e con
necessità di interventi di ripristino.
L’Amministrazione Comunale dopo diverso
tempo è riuscita ad arginare in parte questa
problematica riasfaltando e mettendo fra
questi primi interventi Corso Garibaldi in
condizioni di normalità e sicurezza.
“Oltre le normali manutenzioni ordinarie e
straordinarie delle strade bisognerebbe anche

porre maggiore attenzione alla pericolosità di
certe intersezioni stradali” commenta Claudio
Baldini Capogruppo di Prima Fusignano.
“La Comunità fusignanese è a conoscenza
da diverso tempo che le intersezioni stradali
di Via Sordina con Via Cantagallo – Via Santa
Barbara in ingresso con Corso Garibaldi ed in
particolar modo Via Fornace con Via Sordina
sono incroci che hanno generato diversi
sinistri soprattutto per eccessiva velocità o
disattenzione, c’era quindi la necessità di
trovare alcune rapide soluzioni per rallentare
la corsa degli automezzi in transito”.
Nel Consiglio Comunale del 30 novembre

2020, il Gruppo Consiliare Prima Fusignano,
composto da Baldini, Carnicelli, Tarroni ha
presentato una mozione in merito a questa
problematica di sicurezza portando ad un
confronto costruttivo di rapido intervento e
trovando soluzioni condivise anche con il
Rappresentante della Provincia.
“Con questa mozione condivisa – conclude
Baldini – si è riusciti a fare eseguire con
rapidità i primi interventi essenziali quali
il ripristino della segnaletica orizzontale
e verticale ed anche l’intallazione di una
colonnina autovelox già precedentemente
programmata”.

FUSIGNANO PER LA SINISTRA
La memoria nel locale
Il ricordo attraversa la
vita di ogni persona; è
l’ambizione artistica di
ogni intellettuale che ha
tentato di superare la morte fisica. In
questo periodo dell’anno il ricordo diventa
però la memoria di altro: di uno dei momenti
peggiori della storia; di un ventennio di
crimini, omicidi, deportazioni; di uno dei
maggiori genocidi compiuti dall’uomo.
È inutile ribadire le solite nozioni ripetute
ogni anno, dal “ogni giorno è il Giorno della
Memoria” al ricordare le vicende storiche
intercorse tra la nascita del nazifascismo e
l’entrata dell’Armata Rossa ad Auschwitz.
Questo perché il ricordo da solo non basta,
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anzi rischia di diventare una retorica svuotata di senso nel ricorrere da calendario. Il
ricordo deve essere accompagnato da azioni
e iniziative, soprattutto culturali, che radichino la memoria nel nostro profondo.
Vanno in questo senso le politiche che, come
sempre, abbiamo ribadito anche in questi
anni (dalla mozione contro l’omobitransfobia
all’ODG per riaffermare la XII disposizione
costituzionale).
Politiche necessarie per il dilagare dell’odio
verso generi, etnie, orientamenti politici, religiosi e sessuali sempre più forte. Lo dimostrano anche i vari progetti nati di recente,
come quello di controlodio.it sull’hate speech.
Questo radicarsi della memoria nel profondo

deve partire anche dalla cultura locale, senza
che ciò sviluppi quell’egoistico sentimento
nazionalista che ancora stimola l’odio. Bisogna
arricchire la pratica della memoria con iniziative che rimettano in luce quei personaggi
locali rimasti recentemente in ombra, come il
comandante Bulow della 28ª Brigata Garibaldi
o come chi a Fusignano ha subito i crimini e
le deportazioni di quegli anni. Bisogna anche
saper attualizzare la memoria, riuscendo finalmente a storicizzare il ruolo delle donne
partigiane, come Maria Bartolotti, che hanno
fin troppo subito il dimenticare. Un atto di
responsabilità non solo verso di noi, ma anche
e soprattutto per chi ancora subisce violenze e
ingiustizie solo per essere sé stessa.
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Guido Savioli

BACHECA

Guido Savioli

CATASTO DEI BENI ENFITEUTICI
DELLA CHIESA ARCIPRETALE E COLLEGIALE
DI S. GIOVANNI BATTISTA DI FUSIGNANO (1748-1795)
Parrocchia di San Giovanni Battista in Liba di Fusignano
Quaderni di «Echi», 59 - Dicembre 2020

102 anni per
Teresa Assirelli

CATASTO DEI BENI ENFITEUTICI

Un nuovo libro
di Guido Savioli
Nella collana «Quaderni di “Echi”» della
Parrocchia di Fusignano è uscito un nuovo
libro di Guido Savioli, intitolato Catasto dei
beni enfiteutici della Chiesa Arcipretale
e Collegiale di S. Giovanni Battista di
Fusignano (1748-1795). L’enfiteusi, spiega
Savioli, «è un diritto reale di godimento su
fondo altrui, che comporta per il titolare
l’obbligo di coltivare e migliorare il fondo e
di pagare un canone annuo in denaro o in
natura o in entrambi i modi». Lo studioso
prende in esame tre catasti presenti nell’archivio parrocchiale, cioè gli inventari dei beni
fondiari della parrocchia, con l’indicazione
degli assegnatari, della durata del contratto
di enfiteusi, del canone da versare. Il primo
catasto comprende 63 contratti che vanno
dal 1748 al 1756, «e stanno ad indicare le
ingenti risorse della Parrocchia», consistenti
in terreni, il secondo 77 contratti dal 1769 al
1783, il terzo 46 contratti dal 1784 al 1795. È
possibile osservare come tra gli assegnatari
dei contratti di enfiteusi figurano personaggi
appartenenti alle maggiori famiglie fusignanesi: Corelli, Giugni, Giovannardi, Preda,
Monti, Lolli, Gasparoni, Piancastelli ecc. Il
volume è completato da alcune appendici,
tra le quali va segnalata quella dedicata alla
chiesa della B.V. del Pilar a Maiano. Come
i precedenti lavori di Savioli, anche questo
si basa sui documenti del prezioso archivio
parrocchiale fusignanese, al cui studio l’autore si è costantemente dedicato fin dalla
redazione della sua tesi di laurea.

Nuove attività
a Fusignano
Lo scorso dicembre ha cambiato gestione la pizzeria da asporto di piazza don
Rambelli n.5. A Pop Pizza Art è subentrato Il Gusto della Pizza srl di Teresa
del Prete. A lei va il nostro benvenuto e
il ringraziamento per avere investito sul
nostro paese.

Domenica 10 gennaio la fusignanese
Teresa Assirelli ha compiuto 102 anni: il
felice traguardo è stato festeggiato alla
casa protetta “Giovannardi-Vecchi”, dove
risiede, nel rispetto delle misure di contenimento attualmente in vigore.
Oltre ai parenti, Teresa ha anche ricevuto
la visita “a distanza” del sindaco, che ha
portato gli auguri a nome della comunità.

&

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.
• Signora residente a Fusignano, automunita
e con referenze, cerca lavoro come badante
per anziani solo nelle ore diurne o per lavori
domestici (pulizie, stiro, preparazione pasti
ecc..). Disponibile anche la domenica.
Contattare Latifa tel. 327.6611335.
• Signore residente a Fusignano, auto munito e con esperienza, si offre come badante
e per giardinaggio o altri lavori domestici.
Contattare Valerio tel. 329.1070845.
• Signora residente a Fusignano si offre
come badante e per pulizie domestiche.
Contattare Fatima tel. 320.7209790.
• Sig.ra residente a Fusignano di anni 43,
si offre per assistenza anziani, baby sitter
anche a domicilio. Disponibilità per turni
diurni e notturni.
Contattare Lara tel. 338.8019308.
• Sig. ra residente a Fusignano di anni
43, si offre per lavori in agricoltura tutto
l’anno. Contattare Lara tel. 338.8019308.

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
RITORNO 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
ATTENZIONE:
DI SCUOLA ore: 6:47 – 13:21 – 14:24 (limitata Circ.ne Molino) –
gli orari
14:58 (limitata Circ.ne Molino)
possono subire
RITORNO DA RAVENNA - Via De Gasperi nei giorni FERIALI ore:
delle variazioni.
6:33 (scol. parte Cir.ne Molino) – 13:19 (scolastico) – 14:10 –
Per informazioni
18:15 (parte Cir.ne Molino)
www.startromagna.it
• LINEA FUSIGNANO - FAENZA (per Istituto Persolino)
tel. 199.11.55.77
PARTENZE da FUSIGNANO ore: 6:51 (scolastico) – 6:53 (scolastico)
WhatsApp
RITORNO DA FAENZA (da Istituto Persolino) ore:
331.6566555
12:52 (scolastico) – 14:00 (scolastico solo martedì e giovedì)
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SUPERBONUS 110%

LA BCC ACQUISTA IL TUO CREDITO
ECOBONUS e SISMABONUS 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.

