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COMUNE DI FUSIGNANO
Centralino tel. 0545 955611 fax 0545 38103

Segreteria - Protocollo			
Tel. 0545.955664/663/670 – segreteria@comune.fusignano.ra.it
dal LUNEDI’ al SABATO
9.00 – 13.00
Servizi Cimiteriali 			
Tel. 0545.955664 – segreteria@comune.fusignano.ra.it
dal LUNEDI’ al SABATO
9.00 – 13.00
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			
Tel. 0545.955669/642/656 – anagrafe@comune.fusignano.ra.it
dal LUNEDI’ al VENERDI’
9.00 – 13.00
MARTEDI’
15.00 – 17.00
8.30 – 11.30
Urp - Informacittadino			
Tel. 0545.955653/668 – urp@comune.fusignano.ra.it
dal LUNEDI’ al VENERDI’
9.00 – 13.00
MARTEDI’ e GIOVEDI’
15.00 – 17.00
8.30 – 11.30
Ufficio Associato Lavori Pubblici 			
Tel. 0545.38227/8219/5613
Edilizia Unione			
PRATICHE EDILIZIE CENTRO STORICO E CAMPAGNA
FEDERICA MARRI - tel. 0545.38373
marrif@unione.labassaromagna.it - dal martedì al venerdì
12.00 – 13.00
CESARE ZAMA - tel. 0545.38403
zamac@unione.labassaromagna.it - lunedì, mercoledì, giovedì
12.00 – 13.00
PRATICHE EDILIZIE CENTRO ABITATO
MARCO CICCHETTI - tel. 0545.38355
cicchettim@unione.labassaromagna.it - martedì, mercoledì, giovedì
12.00 – 13.00
MASSIMO CEVENINI - tel. 0545.38255
ceveninim@unione.labassaromagna.it - mercoledì, venerdì
12.00 – 13.00
DANNY ZANNONI - tel. 0545.38201
zannonid@unione.labassaromagna.it - lunedì, martedì
12.00 – 13.00
IMPRESE E ATTIVITA’ ECONOMICHE
RICCARDO BUOSO - tel. 0545.38257
buosor@unione.labassaromagna.it - mercoledì, giovedì, venerdì
12.00 – 13.00
BRUNO MAZZONI - tel. 0545.38254
mazzonib@unione.labassaromagna.it - lunedì,martedì, mercoledì, venerdì
12.00 – 13.00
Sportello T.A.S.I. - I.M.U. Unione			
Tel. 0545.38596/575; e-mail morellic@unione.labassaromagna.it
Sportello TARI - Unione			
Conusulenze telefoniche Tel. 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 da fissare tramite numero verde.
Ufficio Casa			
Tel. 0545.955640 - 0545.38338/509/459 e-mail zannig@unione.labassaromagna.it
LUNEDI’		
9.00 – 13.00
Sportello Socio Educativo Unione – orario valido fino al 19 settembre 2021
Tel. 0545.955658 – borsaris@unione.labassaromagna.it
dal LUNEDI’ al VENERDI’		
9.00 – 13.00
Polizia Locale – Presidio di Fusignano
		
Tel. 0545.955641 – presidiofusignano@unione.labassaromagna.it
MARTEDI’		
9.00 – 11.00		
VENERDI’		
9.00 – 12.00
Centrale Operativa Lugo 0545.38470 - Numero verde emergenze 800.07.25.25
Sportello Unico Attività Produttive Unione
		
Consulenze telefoniche Tel. 0545.38451 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00;
e-mail damianog@unione.labassaromagna.it – sportellounico@unione.labassaromagna.it
Assistente Sociale			
Tel. 0545.955647 il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00; e-mail tabanellic@unione.labassaromagna.it
				
Biblioteca Comunale C. Piancastelli – piazza A. Corelli, 16 - Orario valido fino all’11 settembre
Tel. 0545.955675 – bibliotecapiancastelli@comune.fusignano.ra.it
LUNEDI’
9.00-12.30
MARTEDI’
9.00-12.30
15.30-18.30
MERCOLEDI’
9.00-12.30
15.30-18.30
GIOVEDI’
9.00-12.30
15.30-18.30
VENERDI’
9.00-12.30
SABATO
9.00-12.30

OLTRE IL SOGNO,
per ripartire insieme
L’otto settembre a Fusignano non è solo
una festa.
E’ il momento in cui la comunità si incontra
per ripartire insieme.
Lo è da tantissimo tempo e quest’anno in
modo particolare.
Grazie ad un impegno collettivo immane
e ad una campagna vaccinale senza
precedenti abbiamo insieme riconfinato
il virus in spazi di minor pericolo per la
nostra salute. Occorre ora aderire tutti alla
campagna vaccinale. E’ così che insieme
potremo proteggere le persone più fragili
dalle nuove ondate virali.
In questi anni difficili abbiamo reimparato
che lavorando insieme possiamo fare la
differenza. A Fusignano lo stiamo facendo
con un’attenzione particolare per i nostri
ragazzi declinata in ambito scolastico,
sportivo e culturale.
L’amministrazione
comunale
sta
costantemente accompagnando la scuola
nella promozione di un progetto educativo
integrato volto alla crescita dei nostri
ragazzi. In questi giorni stanno iniziando
i lavori per la realizzazione della nuova

palestra all’interno del parco scolastico e nei
prossimi due anni le nostre scuole saranno
oggetto di importantissimi interventi di
adeguamento sismico ed energetico.
Stiamo mettendo a punto la gara per la
gestione degli impianti sportivi privilegiando
un progetto complessivo di promozione
dello sport dalla forte valenza sociale.
La Biblioteca Comunale e il Museo San
Rocco stanno ampliando le proprie
competenze attraverso progetti speciali di
avvio alla lettura, attività di formazione per
ragazzi e adulti e laboratori per avvicinare i
giovani al mondo dell’arte e della creatività.
Assieme alla scuola, alle società sportive
e alle associazioni locali vogliamo
accompagnare la crescita dei nostri ragazzi
offrendo loro quelle opportunità capaci
di intercettarne i bisogni e stimolarne le
ambizioni.
L’otto settembre rappresenta questo fare
collettivo nel migliore dei modi con una
festa che parte proprio dalla voglia della
comunità di mettersi in gioco.
Insieme non ci limiteremo “a fare festa”
ma promuoveremo quelle tante attività

EDITORIALE - IL COMUNE Fusignano - www.comune.fusignano.ra.it

EDITORIALE
Nicola Pasi
Sindaco del Comune
di Fusignano

che rendono speciale la nostra comunità,
con un’attenzione particolare a quelle più
colpite da questi anni di crisi.
I veri protagonisti della festa saranno infatti
le associazioni culturali, le società sportive,
i ristoratori, gli artisti locali e le tante attività
fusignanesi.
Una comunità motivata a ripartire insieme e
che insieme si mette in gioco a tutti i livelli.
Il rinnovato Museo Civico San Rocco ospiterà
“OLTRE IL SOGNO”, una mostra-evento
organizzata assieme ad Arrigo Sacchi e
curata da Paolo Trioschi che, ripercorrendo
le straordinarie vicende sportive del nostro
concittadino, intende alzare lo sguardo sui
valori e le emozioni che ci accompagnano
nelle sfide della vita.
Consapevoli di stare affrontando una
fase complessa della nostra storia, siamo
altrettanto convinti che insieme sapremo
giocare al meglio la partita che ci attende.
Immaginiamo il futuro della nostra
comunità, condividiamo obiettivi concreti
e ambiziosi e insieme lavoriamo sodo per
andare “oltre il sogno”.
Nicola Pasi
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NOTIZIE DALLA

BASSA ROMAGNA

Attivato lo sportello “Ti ascolto” per consulenze psicoeducative gratuite
È attivo lo sportello “Ti ascolto”, uno spazio
di ascolto e di consulenza tematico che prevede percorsi gratuiti di consulenza psicoeducativa rivolti a famiglie, preadolescenti e
adolescenti, insegnanti, educatori e operatori
che lavorano con i ragazzi.
Lo sportello è attivo presso il Centro per le
famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna, a Lugo in viale Europa 128, ma è
anche possibile concordare una sede diversa
nei nove Comuni dell’Unione.
La situazione connessa alla pandemia ha
determinato un implemento delle disuguaglianze già presenti nel nostro sistema sociale. I ragazzi hanno risentito dell’isolamento sociale, della distanza fisica e
dell’impossibilità di frequentare la scuola e i
contesti socializzanti, ludici e sportivi.
Un fenomeno sempre più evidente in ambito
educativo, sociale e psicologico è quello di
ragazzi che presentano un quadro di progressivo impoverimento dei rapporti sociali,
accompagnato da uno scarso investimento
in attività ricreative, risultando al contempo
spesso assenti dalle lezioni scolastiche.
È proprio per questo aumento delle disuguaglianze e dei disagi che abbiamo

scelto di attivare questo nuovo servizio.
L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna
promuove iniziative volte al contrasto del
fenomeno del ritiro sociale in adolescenza
e preadolescenza, all’interno delle azioni
previste dalla delibera regionale 1184/2020
“Azioni di contrasto alla povertà minorile,
educativa, relazionale e al contrasto del
fenomeno del ritiro sociale di preadolescenti
ed adolescenti”.
L’obiettivo è quello di sensibilizzare la comu-

nità e le famiglie sul fenomeno del ritiro
sociale e scolastico, attraverso una conoscenza più approfondita della problematica
e l’intercettazione precoce dei segnali di
disagio, coinvolgendo e lavorando con i
diversi attori che operano sul territorio con
i ragazzi.
Allo sportello si accede su appuntamento,
rivolgendosi al Centro per le famiglie al
numero 366.6156306, oppure inviando una
email a tiascolto@unione.labassaromagna.it.

Aperti i termini per gli Online il servizio per richiedere buoni spesa
assegni destinati ai
Fino al 19 settembre è possibile presentare richiedente può contattare telefonicamente
Sportello Socio Educativo per la compilanuclei famigliari numerosi domanda per richiedere i nuovi buoni spesa lozione
assistita della domanda.
Sono aperti i termini per la richiesta di
assegni destinati ai nuclei famigliari con
almeno tre figli minori e residenti in Bassa
Romagna. L’assegno è riservato alle famiglie con un valore Isee 2021 del nucleo
famigliare inferiore o pari a 8.788,99 euro.
La domanda deve essere presentata esclusivamente online entro il 31 gennaio 2022.
Per accedere al modulo di domanda è
necessario essere in possesso di una email
e di un’identità digitale Spid o della Carta di
identità elettronica.
Il link per accedere alla domanda è disponibile sul portale dei Servizi online del
sito www.labassaromagna.it, nella sezione
“contributi”.
Per informazioni e/o supporto contattare
lo Sportello Sociale Educativo del proprio
Comune.
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a sostegno delle famiglie in difficoltà, finanziati dal Governo a seguito dell’emergenza
sanitaria.
Possono accedere ai buoni i nuclei familiari
e i singoli che hanno subito la perdita del
lavoro o una significativa riduzione delle ore
lavorate a seguito dell’emergenza epidemiologica. È data priorità alle famiglie prive
di qualsiasi fonte di reddito, monogenitoriali,
monoreddito e famiglie con la presenza di
figli minori o di disabili. I criteri di accesso
sono stati concertati con le parti sociali.
Non possono accedere al beneficio, salvo
motivata situazione sottoposta a verifica da
parte del Servizio Sociale, i nuclei famigliari
con disponibilità sui conti correnti, libretti di
risparmio o altra forma di disponibilità economica mobiliare, superiore a 5.000 euro.
La domanda va presentata compilando il
modulo on-line sul sito dell’Unione alla
pagina http://servizionline.labassaromagna.
it/Servizi-online/Contributi. Per accedere al
modulo di domanda è necessario essere
in possesso di un indirizzo e-mail e di una
identità digitale SPID o della Carta di Identità
Elettronica.
Solo ed esclusivamente in caso di impossibilità di uso di strumenti informatici, il

Per ciascun nucleo familiare è possibile
ricevere un solo buono spesa per l’importo
massimo di E 150,00 per famiglie di 1
componente, aumentato di E 50,00 per ogni
ulteriore componente, fino ad un massimo di
E 400. L’importo del buono è ulteriormente
incrementato di E 100,00 in presenza di
figli minori e/o di disabili.
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NOTIZIE DAL

COMUNE

Annunciati i vincitori del concorso “L’angolo fiorito”
Sono stati annunciati i vincitori della 19esima
edizione del concorso “L’angolo fiorito”, promosso dalla Pro Loco di Fusignano in collaborazione con l’Amministrazione comunale.
Tre le categorie in ballo: Giardino, Orto e
Angolo fiorito.
Per la categoria Giardino i vincitori sono due:
Riccardo Castellani per il giardino studiato in
ogni particolare, con numerose piante grasse e fiori dai colori sgargianti, in via Caduti
di Nassiriya 38; Samantha Ghilardini per lo
splendido giardino popolato da numerose
piante ornamentali, tra cui rigogliose rose, in
via Nenni 14B.
Per la categoria Orto lo scettro va a Leonardo
Lofiego, che cura il rigoglioso e ordinato orto,
adornato anche da piante fiorite, secondo
l’arte appresa dal nonno.
Due invece i vincitori anche per l’Angolo

fiorito: Angiola Maria Ricci per l’esuberante e
verdeggiante rampicante che ha creato una
scenografica copertura in via Garibaldi 29;
Patrizia Tarroni per la fioritissima raccolta
di orchidee di svariati colori presso la sua
attività estetica “Fiore di Loto”, in via della
Repubblica 23H.
A tutti i partecipanti è stato offerto un premio
messo a disposizione da Ronchi Evaristo prodotti per l’agricoltura di San Savino.
La Pro Loco e l’Amministrazione comunale ringraziano per la grande adesione al
concorso online, nonché coloro che hanno
partecipato fuori concorso (poiché hanno già
vinto nelle edizioni precedenti) che hanno
comunque voluto inviare le foto dei loro
splendidi giardini.
Tutte le foto sono visibili sulla pagina
Facebook “Eventi Comune di Fusignano”.

Parole a Colori 5° edizione
Siamo giunti alla V° edizione del premio
“Parole a colori”, concorso letterario ed artistico rivolto alle classi seconda e terza della
scuola media “Renato Emaldi”. In accordo
con gli insegnanti, l’argomento di quest’anno
è stato “la gioia”, un sentimento positivo,
in contrapposizione col periodo difficile di
pandemia che stiamo affrontando. Può sembrare un argomento leggero, ma ci hanno
pensato i ragazzi a dare spessore al loro
lavoro. Nei loro temi hanno parlato di diverse
“gioie”: sportive, artistiche, per la guarigione
di una nonna, per l’arrivo di una sorellina.
Anche nei loro disegni si leggono tante gioie,
per un bel voto, per l’arrivo di parenti, per un
bellissimo cagnolino, per un premio vinto, per

la gioia nel suo complesso. I ragazzi hanno
saputo cogliere tutto ciò che noi ci aspettavamo da loro in questa età adolescenziale,
ora che la vita spalanca loro le porte. Per
noi di Auser questo concorso ci permette di
esplorare ogni anno nuovi orizzonti e ci riempie di “gioia”. La premiazione è avvenuta a
casa in presenza dei genitori e ha dato la
possibilità di conoscere meglio i ragazzi, e di
trasmetterci un po’ di emozione. Ci auguriamo che il prossimo anno si possa ritornare
ad una premiazione pubblica. Stiamo già
pensando cosa proporre nella prossima edizione e valutando se raddoppiarla, andando
a premiare non solo i dodici vincitori, ma
riconoscendo anche dodici secondi premi.
Ringraziamo il corpo docente della scuola
per l’appoggio e la Direttrice Didattica, sempre disponibile e collaborativa.
Un grande grazie all’Amministrazione
Comunale, alla vice sindaca Lorenza Pirazzoli
e a tutte le persone che hanno collaborato a
costruire l’albo dei vincitori, un “oggetto” che
tutti i ragazzi conserveranno come ricordo
delle loro “medie”. Ai dodici vincitori è andato
un buono spesa di euro 150,00 spendibile alla
cartolibreria Futura.
ELENCO VINCITORI - Sezione “Colori”
Irene Dirani - 2B , Elisa Florian - 2C, Matilde
Graziani - 3A, Giulia Albonetti - 3B, Serena
Costantino - 3C.
Sezione “Parole”
Arianna Cricca - 2A, Samuele Golfari - 2B, Carolina
Vecchi - 2C, Leonardo Baffe’ - 3A, Giorgia Raluca
Munteanu - 3B, Sofia Secchiari - 3C.
L’opuscolo completo dei vincitori è scaricabile
dal sito Auser Ravenna.
Auser Volontariato Ravenna ODV
Circolo di Fusignano
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Torna il 25 agosto
“A cena con l’Anpi”
Per il terzo anno consecutivo si ripete
nel luogo di incontro per eccellenza, la
piazza di Fusignano, l’evento “A cena con
l’ Anpi”, dove tanti simpatizzanti si ritrovano per gustare una deliziosa cena di
pescato cotto al memento dai pescatori
di Igea Marina.
L’iniziativa viene realizzata in collaborazione col Circo Arci Brainstorm e Coop
Alleanza 3.0 che ogni anno offre il vino
del nostro territorio. La piacevole serata sarà accompagnata dalle splendide
musiche di Cecilia Ottaviani.
Prenotazioni entro il 20 agosto al tel.
333.7839402.
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Completati i lavori di ampliamento e ristrutturazione della Farmacia Comunale
È stato inaugurato sabato 26 giugno il restyling
della Farmacia Comunale, situata in un locale
storico di particolare pregio, il settecentesco
complesso di San Rocco che ospitava
l’ospedale cittadino.
La ristrutturazione, realizzata da Ravenna

Farmacie, ha ampliato i locali e riqualificato gli
spazi di ingresso e di esposizione dei prodotti.
Una particolare attenzione è stata data
alla tecnologia poichè il magazzino è
completamente automatizzato.
All’inaugurazione, oltre al sindaco Nicola Pasi,

erano presenti la presidente di Ravenna
Farmacie, Bruna Baldassarri; il presidente
dell’Ordine provinciale dei farmacisti
Domenico Dal Re; e Federica Boschi, direttrice
del Distretto sanitario Bassa Romagna
dell’Ausl.

Arriva la fibra ottica
nella frazione di Rossetta

In arrivo il WIFI open nelle strutture sportive
Nelle prossime settimane grazie all’ottenimento del finanziamento europeo WIFI4WEU
a Fusignano verrà estesa l’area servita da
wifi a libero accesso.
Attualmente, grazie ad EmiliaromagnaWIFI,
sono già serviti tutti gli edifici pubblici del
centro (municipio, biblioteca, intero polo
scolastico, palazzetto dello sport, museo
san rocco, bocciodromo) e i principali spazi
aperti del centro storico (piazza Corelli,
piazze Mazzotti, Vantangoli e Baldini, piazza
Emaldi, parco Piancastelli, giardini pubblici,
giardino Raimondi).

Si è scelto pertanto di cogliere l’occasione
per dotare di WIFI libero i restanti impianti
sportivi nel centro e nelle frazioni. Nello
specifico verrà portato il segnale WIFI allo
stadio comunale, al circolo tennis, al parco
primieri e ai centri polivalenti di Maiano,
San Savino e Rossetta, compresa la piscina intercomunale.
L’intervento sarà occasione per dotare
questi luoghi di connessione veloce tramite tecnologia Fwa (Fixed Wireless Access)
grazie alla quale poter attivare in futuro
ulteriori servizi digitali.

POZZI NERI
NEGRI ANDREA s.a.s.

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

MARTONI
48034 FUSIGNANO (RAVENNA)

TEL. 0545 52399 - CELL. 338 7191091
VIA J. KENNEDY 5 - 48034 FUSIGNANO (RA)
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VIA V. MONTI, 19-21-23
TEL. 0545.50229 - FAX 0545.50330
mobilimartoni@gmail.com

Lo scorso 22 giugno al centro civico
di Rossetta, è stata inaugurata la posa
della banda ultra larga a opera della ditta
Spadhausen Internet Provider, azienda
ravennate che opera nel campo delle
telecomunicazioni. In seguito all’avviso
rivolto agli operatori del settore per il
superamento del digital divide nei
Comuni della Bassa Romagna, nel quale
Spadhausen aveva manifestato il proprio
interesse a intervenire, sono stati firmati
i protocolli d’intesa, sia con il Comune
di Bagnacavallo, sia con il Comune di
Fusignano, per la posa di cavi nelle
infrastrutture della pubblica illuminazione,
sfruttando al contempo la dorsale in
fibra ottica già realizzata da Lepida per i
Comuni. Al momento saranno servite le vie
del centro di Rossetta; questo consentirà
la massima riduzione dei costi e dei tempi
d’intervento e garantirà nel contempo un
basso impatto ambientale.
I clienti che si trovano in prossimità di
un pozzetto o di un palo della pubblica
illuminazione possono richiedere quindi
l’attivazione immediata, contattando
direttamente l’operatore e le prestazioni
possono arrivare fino a 1 Gbit al secondo di
velocità, sia in download che in upload. Per
chi invece si trova dal lato opposto della
pubblica illuminazione o si trova al di fuori
del centro urbano, può essere sfruttato il
collegamento radio Fwa con velocità fino a
100 Mbit al secondo, grazie a dei ripetitori
installati presso la piscina intercomunale di
Rossetta e collegati in fibra ottica.
Recenti osservatori collocano la Bassa
Romagna tra i territori a maggior sviluppo
digitale dell’Emilia Romagna e l’aspetto
peculiare che ci caratterizza è che tale
primato è raggiunto anche dai piccoli
Comuni. Non tutto il territorio è però
infrastrutturato allo stesso modo e in
particolare alcune frazioni. Grazie a questo
accordo, abbiamo messo a disposizione
dei cittadini di Rossetta un’infrastruttura
digitale tanto attesa.
Lo stesso accordo, siglato tra il Comune
di Fusignano e Spadhausen, prevede di
replicare l’intervento anche nel centro di
San Savino.
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Oltre il Sogno. L’emozione del calcio totale di Arrigo Sacchi
È questo il titolo dell’esposizione che
Fusignano dedica al suo illustre cittadino in
occasione della festa patronale.
Il percorso, allestito negli spazi del museo
civico “San Rocco” in via Monti n. 5 con la
collaborazione diretta del celebre Mister,
si snoda attraverso un vivace mondo di
ricordi inediti, maglie, immagini e oggetti
ormai passati alla storia sportiva; filmati
delle partite più significative; foto degli
esordi nei campi polverosi della Romagna
e istantanee dei grandi trionfi delle squadre
da lui guidate e curata da Paolo Trioschi.
La mostra, strutturata in diverse sezioni
tematiche, catturerà sicuramente l’attenzione degli gli amanti del calcio e dello
sport, che potranno ammirare anche una
straordinaria esposizione di trofei tra i
quali spiccano le due Coppe dei campioni
(1988/1989 e 1989/1990) e le due Coppe
intercontinentali (1989 e 1990).
Grazie a diverse ambientazioni video, il
visitatore rivivrà l’emozione dei grandi
momenti, ma anche le tante tappe sportive e umane dell’allenatore designato da
“France football” come uno dei tre più
importanti della storia del calcio.
L’inaugurazione della mostra è prevista per
giovedì 2 settembre dalle 17 alla presenza
delle autorità, dello stesso Arrigo Sacchi,
di diversi giocatori “suoi” calciatori e dello
storico manager rossonero Adriano Galliani.
L’esposizione rimarrà visibile fino al 7
novembre ogni sabato e domenica dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 18; mentre dal 4 al
9 settembre, giornate della Festa patronale
di Fusignano, le visite saranno possibili fino
alle 23.

L’ingresso è sempre gratuito.
L’iniziativa è promossa dal Comune di
Fusignano, con il patrocinio dell’Unione
dei Comuni della Bassa Romagna e
della Regione Emilia-Romagna, in
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collaborazione con La Gazzetta dello Sport.
Per maggiori informazioni, contattare l’Urp
del Comune di Fusignano allo 0545 955663,
email urp@comune.fusignano.ra.it, oppure
visitare il sito www.oltreilsogno.webnode.it.
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Il Programma della Festa dell’ 8 settembre
ASPETTANDO
LA FESTA
GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE
OLTRE IL SOGNO.
L’EMOZIONE DEL CALCIO TOTALE
DI ARRIGO SACCHI
Museo Civico San Rocco - ore 17
Inaugurazione della mostra che Fusignano
vuole dedicare al suo illustre concittadino,
per rivivere tutte quelle emozioni che hanno
segnato la storia dello sport.
La mostra verrà inaugurata alla presenza di
autorità, dello stesso Arrigo Sacchi, di diversi
“suoi” calciatori e dello storico manager
Adriano Galliani.
La mostra rimarrà visibile fino al 7 novembre
il sabato la domenica e i festivi dalle 10 alle
12 e dalle 15 alle 18.
Nei giorni della festa di Fusignano, dal 4 al
8 settembre, la mostra sarà visibile fino alle
ore 23.
VENERDÌ 3 SETTEMBRE
FESTA DELLA BIRRA
Parco Primieri dalle ore 18.30
Ore 21.00 spettacolo musicale
con il gruppo THE WHITE FLIES
Ingresso gratuito.

PROGRAMMA DELLA FESTA
SABATO 4 SETTEMBRE
PRESENTAZIONE DELLA PATRONA
DI FUSIGNANO DONATA DALLA PRO LOCO
In occasione della festa patronale verrà
presentata alla cittadinanza l’effige della
Madonna donata dalla Pro Loco.
BENEDIZIONE DEGLI AUTOMEZZI
Piazza Armandi ore 20
INAUGURAZIONI DELLE MOSTRE DELLA FESTA
Vari luoghi dalle 17
CHRIS ECKMAN
feat. Ziga Golob e Blaz Celarec
Concerto della Rassegna Strade Blu
Parco Piancastelli dalle 21
Ingresso
gratuito
con
prenotazione
obbligatoria www.stradeblu.org.
DOMENICA 5 SETTEMBRE
ORCHESTRA PATRIZIA CECCARELLI
Parco Piancastelli ore 21
Serata all’insegna del liscio.
Ingresso
gratuito
con
prenotazione
obbligatoria tel. 0545.955653/668.
LUNEDÌ 6 SETTEMBRE
FESTA DELLO SPORT - XI° edizione
Dalle 17 alle 20.30 le società sportive
invadono il centro con le loro dimostrazioni.
Vieni a provare le numerose discipline e
attività!
Dalle 20.30 sul palco di Piazza Corelli
dimostrazione dell’ASD D di Danza e
Discipline Orientali.

IL VALORE DELLO SPORT
Tavola rotonda con Arrigo Sacchi
e altri protagonisti dello sport
Parco Piancastelli ore 21.15
Serata condotta da Stefano Barigelli della
Gazzetta dello Sport. Ingresso gratuito con
prenotazione obbligatoria tel. 0545.955653/668.
MARTEDÌ 7 SETTEMBRE
SFILATA DI MODA
Parco Piancastelli ore 21
Serata a cura della rete d’imprese Fusignano
è più, con intermezzo del Mago Matteo.
Ingresso
gratuito
con
prenotazione
obbligatoria 0545.955653/668.
MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE
Festa della Natività della B.V. MARIA
Patrona di FUSIGNANO
ore 11 S. MESSA con saluto a don Marco Corradini
ore 20 S. MESSA
IN SERATA SOLENNE PROCESSIONE
Chiesa S. Giovanni Battista nel tardo pomeriggio
CONCERTO DEL GRUPPO
“LORENZO CAMPANI QUARTET”
Parco Piancastelli ore 21
La band ripercorrerà i brani che hanno fatto
la storia della Steve Rogers Band guidata da
Mimmo Camporeale, componente della band;
Marco Dirani, bassista di Umberto Tozzi e
Annalisa Scarrone; Claudio Dirani batterista dei
Modà, Enrico Zapparoli chitarrista dei Modà;
Lorenzo Campani voce del cast di Riccardo
Cocciante. Ingresso gratuito con prenotazione
obbligatoria tel. 0545.955653/668.

INOLTRE...
IL SETTEMBRINO E I VIOLINI DI CORELLI
Tipico dolce della Festa dell’8 Settembre proposto al fianco dei buonissimi “Violini di Corelli”.
IL MIELE DEL BOSCO DI FUSIGNANO
L’Apicoltura Sire propone il miele artigianale prodotto dalle api del Bosco di Fusignano.
LUNA PARK
Dal 3 settembre al 12 settembre, in Piazza A.
Moro, ritorna l’area del divertimento!
STAND DELLA PROTEZIONE CIVILE
Punto informativo del gruppo volontari comunale.
MOSTRA MERCATO
LIBRI CARITAS PARROCCHIALI
In tutte le giornate della festa, presso la Chiesa
del Pio Suffragio in piazza A. Corelli.
FIERA DELLA FESTA
Il 4 e il 7 settembre - centro storico dalle 18.00
Il 5 e l’8 settembre tutto il giorno.
Mostra mercato con articoli di selezione e vintage, prodotti tipici, fieristici, dolciumi, enogastronomia e tanto altro.
Per partecipare al mercatino contattare
329.0305467.
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FACCIAMO SERATA con arte, musica, cultura e...
Dal 4 all’ 8 settembre - Officina Prunelli
via V. Veneto 45/47
All’ interno installazione di Paola Bandini “Equilibrio Precario”, Tasa Casa, DP Ceramiche, Michela
Rossi Interior Design.
Inoltre martedì 7 settembre ore 21
COMBO SOUL JAZZ
Il fusignanese Stefano Ricci al piano, presenta la
band nata dalla scuola di musica “L’Ottavanota APS” di Alfonsine con Devis Bartolotti al Sax,
Giuseppe Fantini al basso, Nicola Gasperoni alla
chitarra, Roberta Monagheddu alla voce, Roberto
Conti alla batteria e Silvia Servidei alla voce.
AL PUNTO PRELIEVI
Dal 4 all’8 settembre - Piazza Mazzotti dalle 18
Ogni sera bar e apericena a tema con Avis Fusignano per sorseggiare qualosa di fresco in uno
spazio dove le sorprese non mancheranno.
GIROPIZZA
Sabato 4 settembre ore 19.30 - Giardino di Lorenzo
Degustazioni di pizza e karaoke con Silvio Drei.

LE CREAZIONI DEI NONNI
Mercoledì 8 settembre - Corso R. Emaldi, 6 dalle ore 18.30
Esposizione e vendita degli oggetti realizzati dagli ospiti del Giovannardi e Vecchi.
APERITIVO AL MODERNO
Sabato 4 e domenica 5 settembre dalle ore
17.30 alle 20.30 - Corso Emaldi, 32
Incontriamoci per un aperitivo il cui ricavato andrà a favore del teatro.
MODELLI PER UNA SERA
dal 4 all’8 settembre dalle ore 20
Circolo Brainstorm - Piazza Corelli 18
Set fotografico con servizio di stampa foto ad alta
qualità a cura del Nuovo Circolo Fotografico. Iniziativa a offerta libera.
LABO CUCITO
Dal 4 all’8 settembre
Circolo Brainstorm - 2° piano- Piazza Corelli 14
Corso di cucito nelle ore serali a cura di Chiara
Donati.
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LA FESTA
DEI BAMBINI
MATTONCINI IN FUSIGNANO
Sabato 4 e domenica 5 settembre
dalle 16 alle 20
Mercoledì 8 dalle 15 alle 21
Ricreatorio - corso Emaldi, 32
Esposizione dedicata ai mattoncini e opere
di temi vari con pezzi unici meravigliosi.
Caccia ai fantasmi Hidden Side, aree dedicate per giocare e gioco libero Iniziativa a
cura di NGE.
SPETTACOLO PER BAMBINI
Sabato 4 settembre ore 18.00
Giardino di Lorenzo.
DIVENTA UN VERO STREGONE O STREGA
Martedì 7 settembre ore 15.30
Parco Primieri
Percorso magico per apprendisti stregoni e
streghe per bambini dai 7 ai 12 anni con
iscrizioni a numero chiuso.
Per ogni bambino un ciondolo Lego e l’attestato di mago/a con il proprio nome.
Per informazioni e iscrizioni whatsapp
392.5194255 o messanger sulla pagina fb
“New Generation Events”.
Iniziativa a cura di NGE.
MI LEGGI AL PARCO
Mercoledì 8 settembre ore 17.30
Parco Primieri
A cura di Alfonso Cuccurullo
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria
tel. 0545/955675.

LE MOSTRE DELLA FESTA
OLTRE IL SOGNO - L’EMOZIONE DEL
CALCIO TOTALE DI ARRIGO SACCHI
Inaugurazione 2 settembre ore 17
Museo Civico San Rocco - via Monti, 5
Esposizione di a cura di Paolo Trioschi
Orari: sabato domenica e festivi: 10-12 e 15-18.
Nei giorni della Festa di Fusignano, dal 4 all’ 8
settembre, la mostra sarà visibile fino alle ore 23.
IL GIARDINO NEL MARE
Mostra dell’artista Kina Bogdanova
Inaugurazione sabato 4 settembre ore 19.30
Centro Culturale “Il Granaio” piazza A. Corelli, 16
L’esposizione rimarrà aperta fino al 10 ottobre,
il sabato 15-18, e la domenica 10-12 e 15-18.
Nei giorni della festa, apertura fino alle 23.
GENTI D’AFRICA
In viaggio nell’amicizia, trent’anni con Marcello
Salera
Inaugurazione venerdì 3 settembre ore 18
Auditorium (ingresso) - Vicolo Belletti, 2
Dal 4 all’8 settembre
Orari apertura: il 4 settembre dalle 16 alle 23,
il 5 e l’8 dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 23.
Il 6 e il 7 dalle 18 alle 23.
A cura del Gruppo Pointe Noire
TRIOSCHI PAESAGGIO DI CONFINE
Inaugurazione sabato 4 settembre ore 17
Cà Ruffo - Via Leardini, 8
Dal 4 all’ 8 settembre
Esposizione di Marino Trioschi.
INSOLITA HERBAS
Inaugurazione sabato 4 settembre ore 18.30
Spazio Cose Belle - Corso Emaldi, 51
Dal 4 al 26 settembre
Artista Paolo Buzzi, a cura di Roberta Bertozzi

MOSTRA DELLE OPERE
DI AURELIO CALGARINI
Dal 4 all’8 settembre - La Cassa - Corso Emaldi, 85
FACCIAMO SERATA con arte, musica, cultura e...
Inaugurazione venerdì 3 settembre ore 19
Dal 3 all’ 8 settembre - Officina Prunelli - via V.
Veneto 45/47.
All’ interno installazione di Paola Bandini “Equilibrio Precario”, Tasa Casa, DP Ceramiche, Michela Rossi Interior Design.
LA POSITIVITA’ DELL’ARTE IN TEMPI
DI PANDEMIA
Inaugurazione sabato 4 settembre ore 17.30
Emeroteca, Piazza Corelli 16
Dal 4 all’ 8 settembre
Esposizione a cura di Linda Randi.
Una mostra nata in periodo di lockdown che
accosta l’arte che tutti conosciamo, all’arte
delle piccole cose che circondano Fusignano.
L’INFERNO AI GIRONI NOSTRI
Inaugurazione sabato 4 settembre ore 17.45
Piazza Mazzotti, 5
Dal 4 all’ 8 settembre
Mostra interattiva audio-guidata totalmente al
buio, con lo scopo di portare alla luce quelli che
conosciamo come i griorni infernali danteschi,
con contenuti attuali di satira e di denuncia politico-sociale. A cura di Linda Randi.
LA BUTEGA AD BERTO DE DUNDLO’
Inaugurazione sabato 4 settembre ore 18
Via Leardini, 5- c/o ex officina di Guido Gagliardi
Dal 4 all’8 settembre
Dal 1° al 2° dopoguerra gli attrezzi e i ricordi
di falegnameria del ‘900.

I MUSEI
Museo Civico San Rocco - Via Monti, 5
TARGHE DEVOZIONALI - piano terra
Raccolta di targhe devozionali in ceramica
dal XVI al XX secolo della collezione Amelia e
Vincenzo Baroni.
Orari: sabato la domenica e i festivi dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 18.
Nei giorni della festa di Fusignano, dal 4 al
8 settembre, la mostra sarà visibile fino alle
ore 23.

Museo M. e P. Contoli - via Fornace, 35
COLLEZIONE AUTO E MOTO STORICHE
Orari di apertura: su appuntamento
tel. 0545.955653/668.

settembre 15 - 18 e 20.30 - 22.
Il museo è sempre aperto la prima e la seconda domenica del mese dalle 15 alle 17.30.

Museo R.A.F. - via Santa Barbara, 4
UN AEREO UNA STORIA UMANITARIA
Esposizione di reperti legati all’aviazione tra cui
oggettistica personale, uniformi, armi inertizzate, equipaggiamenti e curiosità.
Orario di apertura:
Sabato 4 e domenica 5 settembre 15 - 18; 8

La Bottega del Fabbro - via Mulino, 33
LO SCULTORE DEL FUOCO
Laboratorio e mostra permanente del Maestro fabbro Giovanni Martini, all’interno di uno
splendido mulino del ‘500.
Orari di apertura: secondo gli orari della bottega tel. 331.8549212.
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Partecipa anche tu al progetto Erasmus+e Etwinning!
Cari studenti, cari Colleghi, care famiglie,
per il momento i viaggi all’estero e gli scambi in presenza nella nostra scuola hanno
subito una pausa. L’Istituto Scolastico ha
però vinto una borsa di studio chiamata
Erasmus + KA101 che prevede un’azione di
aggiornamento dei docenti e di ampliamento dell’offerta formativa del nostro Istituto.
Ventinove docenti in tutti i livelli di scuola
dell’Istituto sono destinatari del contributo
europeo per due anni.
Tramite il perfezionamento della lingua
inglese (language improvement) e il confronto della metodologia di insegnamento
(jobshadowing) i docenti agiranno con gli
studenti in classe, applicando la nuova metodologia CLIL (apprendimento di contenuti
disciplinari in Lingua Straniera), in un’ottica
di inclusione per tutti i nostri studenti e, di
conseguenza, per tutte le famiglie e le comunità dei nostri alunni.
Il progetto prevede il coinvolgimento della
comunità educante in diversi momenti della

vita della nostra scuola e del nostro paese.
In autunno ci facciamo promotori del lancio di corsi di lingua italiana, aperto a tutti,
ma soprattutto per le mamme delle nostre
alunne e dei nostri alunni che non la conoscono ancora bene. Questo corso darà loro
la possibilità di seguire meglio i propri figli
nello svolgimento dei compiti e nel seguire le riunioni scolastiche sulle varie attività
della vita della scuola.
Ancora ad inizio settembre vi aspettiamo al
nuovo gazebo dell’Erasmus + per la festa
della Patrona. Anche quest’anno infatti speriamo di potere vendere tante torte inglesi e italiane per i progetti del Comitato di
gemellaggio Fusignano - Biddulph. Sono in
progetto tante video call durante le lezioni
di inglese del prossimo a.s. per l’internazionalizzazione del Progetto Erasmus+, grazie
alla piattaforma europea Etwinning.
Le video call di condivisione della civiltà italiana ed europea saranno con alcune scuole
partner degli stati della Comunità Europea,

Auser: il rinnovamento nella continuità
Lo scorso 16 giugno si è svolta al parco
Primieri l’assemblea congressuale di
Auser Volontariato Fusignano. Oltre ai
molti volontari erano presenti il sindaco, gli
assessori Carlo Sante Venturi e Valentina
Modena, don Marco, Achille Bezzi della
casa di riposo, Mirella Rossi presidente
di Auser Ravenna e Angelo Guardigli vice
presidente. È stato analizzato il lavoro
svolto da Auser negli ultimi due anni
che sono stati molti difficili poiché la
pandemia ha cambiato molte cose e
anche Auser ha dovuto modificare il suo
ruolo di aiuto al paese.
Auser si è infatti adattata alla nuova
situazione, modificando e ampliando gli
ambiti di intervento, come la vigilanza
al mercato, la collaborazione con la
Protezione Civile e molto altro. In tutto
ciò di fondamentale aiuto è stato un
gruppo di giovani volontari che durante
il primo fermo totale si è messo a
disposizione. Appena è stato possibile,
il gruppo storico di Auser, si è rimesso
in moto riproponendo tutti quei servizi
che era possibile svolgere nonostante
la pandemia, come l’accompagnamento
ai presidi sanitari e il servizio alla casa
di riposo. In questi due anni si è anche
concretizzato un grande obiettivo: Auser
ha acquistato e donato al Comune un
pulmino attrezzato per il trasporto fino
a 5 carrozzine. Un grazie grande va
agli sponsor locali che hanno aiutato in
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questa operazione. Durante l’assemblea
è stato inoltre eletto il nuovo gruppo di
coordinamento. Il coordinamento uscente
ha proposto un buon numero di giovani,
cercando così un rinnovamento nella
continuità. Sono stati eletti: Valter Martini,
Giovanni Gabelli, Andrea Garelli, Andrea
Settembrini, Maria Renza Martoni, Davide
Grassi, Rosanna Alberani, Laura Nuvoli,
Adriano Matulli. Il nuovo coordinamento si
è immediatamente riunito eleggendo Valter
Martini coordinatore del circolo, il quale ha
nominato Laura Nuvoli come vice e chiesto
ai più giovani di affiancare i senior in
modo di garantire una transizione serena.
Crediamo che questo rinnovamento sia
la strada maestra per dare continuità ad
una associazione come Auser. C’è bisogno
dell’aiuto di tutti, amministrazione, enti e
luoghi dove operiamo. Facciamo anche un
appello a tutte quelle persone che hanno
un po’ di tempo da mettere a disposizione
per dare una mano: tutti assieme possiamo
fare tanto per il bene del nostro paese. E
non per ultimo un immenso grazie a tutti
i nostri volontari che in tutti questi anni si
sono impegnati nelle varie attività. Senza
il loro supporto ed impegno non avremmo
potuto rispondere alle varie richieste della
nostra comunità.
Un grande augurio di buon lavoro ai vecchi
ed ai nuovi volontari di Auser.
Il Circolo Volontariato
Auser di Fusignano

tra cui la Spagna, la Polonia e la Francia.
Non mancheremo di invitare a collegarci
con noi la Scuola “Woodhouse Academy
“della nostra città gemella di Biddulph- UK.
Abbiamo in progetto anche alcuni collegamenti con una scuola di Evanston ChicagoIllinois per approfondire la cooperazione
e il confronto con gli alunni americani su
“black lives matters” e con una scuola di
Charlotte in North Carolina dove si è trasferito Lorenzo, un nostro caro alunno di terza
media che ha spiccato il volo per la sua
avventura americana. Niente di meglio per
dire:” Erasmus goes to America here at the
I.C. “Luigi Battaglia” in Fusignano”!
Prof.ssa Fabia Milanesi

Un’estate… Real!
Per permettere ai suoi tesserati più giovani di trascorrere qualche giornata all’aria aperta (magari
in compagnia del… pallone) il Real Fusignano
ha organizzato un campus estivo, utilizzando al
meglio le opportunità che offre la bella e tranquilla area verde del Tiki Taka di Maiano Monti. Il
campus 2021 è stato gestito dalla dirigenza del
Real (con lo splendido lavoro dei volenterosissimi
“educatori”, ragazzi che hanno in comune la
passione per lo sport in generale ed il calcio in
particolare) e dal Venezia Football Academy, col
quale il Fusignano ha aperto per la prossima
stagione una interessante collaborazione, importante passo in avanti della società neroverde per
migliorare ed ampliare la crescita sportiva degli
iscritti del suo Settore Giovanile. La collaborazione col Venezia Academy permetterà al Real
di intraprendere nuovi rapporti di conoscenza
e di amicizia, di organizzare interessanti Tornei,
partite ed eventi di rilievo, coi ragazzi e gli allenatori del Settore Giovanile monitorati durante il loro
percorso da istruttori professionisti del Venezia
Academy. Questo nuovo rapporto, inoltre, darà
modo alle dirigenze del Real e del Venezia di poter
sfruttare al meglio anche opportunità non solo
prettamente calcistiche, finalizzate allo creazione
ed allo sviluppo di eventuali ulteriori nuove attività
di carattere commerciale, culturale e turistico
fra le due località. Sono già state riaperte, nel
frattempo, le iscrizioni al Settore Giovanile per la
stagione 2021/22 mentre per la Prima squadra,
che inizierà l’attività ufficiale il 5 settembre con
la Coppa Emilia ed il 12 col campionato di prima
categoria, è stato assunto l’allenatore Riccardo
Minguzzi.
F.T.
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Cra Giovannardi e Vecchi: la gioia di condividere momenti di normalità
L’arrivo della bella stagione ha portato alla
Cra Giovannardi e Vecchi davvero tanta
gioia e positività; gli anziani ospiti sono
tornati ad incontrare i loro cari in maniera
protetta.
Gli ampi spazi verdi della struttura sono
stati attrezzati per ospitare i parenti che
vengono accompagnati in giardino da un
operatore per trascorrere un po’ di tempo
con gli ospiti.
La gratificazione, la gioia, la felicità di
vedere nuovamente i familiari e gli ospiti
insieme è impagabile.
Altri segnali di normalità, di spensieratezza, di gioia di vivere la vita in struttura,
arrivano dalle attività di animazione che
proseguono con piccole iniziative, visite da
parte dei bambini alla vetrata, laboratori,
progetti di ortoterapia con erbe aromatiche.
Tutte queste iniziative sono molto gradite

ai nostri anziani, così come tutti gli eventi
interni al servizio quali feste, merende a
tema, pranzi in giardino.
In particolare, giovedì 24 giugno la nostra
struttura ha festeggiato l’arrivo dell’estate

con la tradizionale salsicciata, che ha visto
protagonisti gli ospiti in un clima diverso, di
condivisione, di festa, di serenità, di allegria.
Per l’occasione sono stati creati dagli ospiti
addobbi, centrotavola, cartelloni e molto
altro. Sono in programma anche diverse
merende a tema nel giardino per ricordare
l’estate, i suoi frutti, la cucina popolare e le
tradizioni, che costituiscono uno strumento
importante per la socializzazione e
la condivisione di un sereno momento
insieme.
Un grandissimo aiuto per la realizzazione
delle feste, dei progetti legati all’ortoterapia, così come per le visite in presenza
arriva dai volontari Auser; un aiuto prezioso, costante e fondamentale per la nostra
struttura.
Buone vacanze estive a tutti!
Chiara, animatrice del servizio

Dal Fusignano Calcio alla Serie A
Qualcuno a Bagnacavallo ci ha provato
subito: Masiera è una nostra frazione e
quindi anche Fabio Spighi è uno di noi. Un
abbaglio o un colpo di sole, perché ci sono
confini più forti e reali di quelli tracciati
dai comuni.
O più semplicemente un treno perso. Di
quelli che tanto i bagnacavallesi quanto i
lughesi e gli alfonsinesi ci hanno sempre
rinfacciato di non avere. Senza stazione,
sì. Ma sempre più al centro del mondo
del calcio.
Arrigo Sacchi, il più grande allenatore di
tutti i tempi, ci ha messo sul mappamondo del pallone grazie alle imprese del suo
Milan.
E ha aperto una strada, in questi anni percorsa in modo diverso da altri fusignanesi,
come Gianluca Scolaro, fisioterapista di
punta della Juventus del ciclo dei 9 scudetti consecutivi.
E adesso anche dal nostro Fabio, che
dopo una lunghissima gavetta da preparatore atletico, iniziata proprio dalle
giovanili del Fusignano, ha conquistato la
promozione in A con l’Empoli e poi è stato
immediatamente ingaggiato dal Sassuolo.
La maglia è sempre neroverde. Non biancorossa con la scritta Lughesina.
Era destino. E noi che di Fabio siamo
amici di lunga data, e con lui abbiamo
giocato a calcio fin da piccoli, non siamo
stupiti della sua escalation. È un preparatore nato: già quando giocava era bravo a
far correre gli altri... Lui no, si muoveva in
tre, massimo quattro mattonelle in mezzo
al campo fidandosi di un buon sinistro e
facendosi voler bene da tutti per il suo

spirito positivo e altruista. Non a caso la
sua specialità, e ci auguriamo la possano
testare anche Ciccio Caputo e compagni, è la “tedesca” di Natale: una porta,
pochi metri e gesti appesantiti dai cappelletti mangiati a pranzo. Maglia poco
sudata, come quando il grande dirigente
Domenico Monti a fine partita diceva:
“Questa non mettetela nella cesta, non va
in lavanderia”.
Non era l’unico, Fabio. C’era anche la
divisa di qualcuno di noi. Magari, visto
che come tanti della nostra generazione
anche lui è nato a Lugo, al primo exploit
del Sassuolo anche i lughesi ne reclame-
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ranno i natali. Intanto, al primo giorno di
Sassuolo, Fabio è stato accolto così dai
dirigenti emiliani: «Prof, lo sappiamo che
lei è di Fusignano». Non di Ravenna o di
un paese vicino a Faenza.
Di Fusignano. Un orgoglio per tutti noi e
soprattutto per Fabio, fusignanese vero,
che con le sue capacità e il suo sorriso
siamo certi si farà apprezzare anche in
Serie A e soprattutto continuerà a tenere
alto il nome di un paese piccolo sulla
carta, ma grandissimo nel mondo del calcio. In bocca al lupo!
I tuoi amici Taba, Mattia, Andrea, Porto,
Luca, Pisu, Alby e Pippo
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SPORT
Ginnastica Artistica Fusignano: Pronta prontissima A settembre tutti
per un nuovo anno di sfide!
assieme con “Porte
aperte in associazione”
E’ terminato questo lungo e difficile anno
sportivo e come ogni fine stagione raccogliamo i frutti con le finali nazionali svoltesi a Rimini dal 18 al 27 giugno. Per le
piccole Giorgia, Marta, Giulia, Noemi, Lucia
e Angelica questo è stato il primo anno di
nazionali. Imparerete, crescendo e se lo vorrete, che ci vuole tanto duro lavoro e tanto
impegno per raggiungere quegli obiettivi
che vi appartengono e che saranno vostri.
Ognuna avrà il proprio tempo e il proprio
percorso da seguire, non dovrete pensare
a raggiungere il traguardo il prima possibile
ma a godervi a pieno il viaggio e vivervi le
emozioni. La nostra piccola Lia, una piccola
leonessa, è stata un esempio per tutte noi
e per tutte le sue compagne. A soli 10 anni
è riuscita a sostenere il peso di 5 finali in
4 giorni, e in tutte e 5 non ha mai perso la
concentrazione. Siamo certo dispiaciute che
per uno 0,05 non sei salita sul podio ma per
noi è come se tu avessi vinto l’oro. Per le
grandine e grandi del gruppo un po’ di rammarico c’è. Rachele, la “quasi maggiorenne”
del gruppo, ci ha contagiati con la sua energia, vivacità, voglia di esserci nascondendo
il fiume di emozioni che si porta dentro. Non
ha conquistato la super finale per un soffio
ma sappiamo che ha fatto del suo meglio e
noi siamo orgogliose di lei. Giada e Vittoria,
il nome della GAF lo avete portato su quel
podio che da tanto aspettavamo e di questo
siamo molto orgogliose. La fatica, il duro

Arya Asd nel Progetto
Scuola 2021-2022
L’Agis e l’Istituto Scolastico di Fusignano in
una grandiosa collaborazione per l’anno scolastico e sportivo 2021-2022, hanno deciso di
proporre ai loro studenti un’occasione ecclatante o semplicemente sorprendente.
Progetto integrativo per lo sport
La Scuola propone nei primi 15 giorni
di settembre un progetto multisport, nel
quale tutte le associazioni sportive del
territorio e come tale, anche noi di ARYA
asd, come approciare in modo corretto lo
sport. I nostri esperti proporranno ai piccoli studenti lo yoga come sport, oppure
lo yoga diventa uno strumento per affinare
le proprie abilità e rendere i piccoli adulti
del futuro meno permeabili alle tensioni
quotidiane. Il Progetto Scuola quest’anno
è riservato alla Scuola Elementare.
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lavoro, l’impegno costante vi ha finalmente ripagato facendovi brillare tra le stelle.
Lucia, Giada, Sofia, Vittoria per voi la finale
delle migliori 12 squadre italiane era ad un
soffio e sì, è vero, ci siamo arrabbiate molto
ma perché voi meritavate quella finale. Il
nostro desiderio è quello di farvi vivere a
pieno le esperienze che lo sport vi propone
per essere pronte ad affrontare la vita fuori
dalla palestra, le occasioni molto spesso
capitano una volta sola e voi dovete essere
pronte a cogliere. Sempre.
Bravissime anche le nostre squadre di
Teamgym che, oltre a ripresentarsi in questa competizione dopo tanto tempo, sono
riuscite a conquistare la finale nazionale ed
un podio preludio di tanti altri.
Ci sono tante idee in testa, tanti progetti,
tanti nuovi obiettivi pronti per essere scalati.
Noi siamo pronte prontissime per continuare
con le nuove sfide! Continuate a credere
nella nostra Passione!
Gaf staff

In questo momento di piena estate, dove il
caldo e le vacanze la fanno da padrone, settembre sembra ancora molto lontano con la
ripresa delle scuole e di tutte le attività
sportive in door e la nostra Associazione sta
lavorando per la ripresa e l’ampliamento
delle offerte. Saremo presenti in piazza a
Fusignano il 6 settembre per la “Festa dello
Sport” dedicata ai bambini e ragazzi e con
l’inizio della scuola ricomincerà la disciplina Judo con l’Istruttore Alessandro, Difesa
Personale Wing Fight con Francesco, Yoga
Kundalini con Katia e Ginnastica Posturale
con Ilenia. Novità della prossima stagione
saranno lo Yoga Educativo con Martina, che
proporrà una versione per bambini 6/10
anni e una con il genitore per bambini 3/6
anni. Inoltre l’ultima settimana di settembre
vi proporremo: “Porte aperte in associazione”, dove ogni istruttore mette a disposizione la propria professionalità per far
conoscere ed apprezzare la propria disciplina. L’entrata è libera e gratuita per tutte
le attività e in ogni caso avverrà nel pieno
rispetto delle normative vigenti anti-covid
19, quindi è gradita la prenotazione. Buone
Vacanze e ci rivediamo a settembre.
Per info: 345 2988839 oppure centrodisciplineorientali@gmail.com o su facebook.
Il Direttivo del Centro
Discipline Orientali A.S.D.

Il finale di stagione della Pallavolo Fusignano
Siamo alle battute finali della stagione
2020/2021 perché la nostra squadra Under
13 che si è classificata prima nel campionato CSI ha avuto di diritto l’accesso a partecipare al torneo Eurocamp a Cesenatico
che è iniziato domenica 4 luglio. E’ stato
un anno complicato. Dopo i primi mesi di
incertezza per l’emergenza sanitaria, da
febbraio allenamenti e campionati sono
ripartiti seppur con gironi più contenuti. Si
è concentrato tutto in pochi mesi, ma le
nostre ragazze si sono comportate veramente bene. Sempre la squadra Under
13, allenata dai coach Nicolas Salvatori e
Giada Garattoni, dopo il primo posto CSI
si è qualificata terza nel Campionato Fipav
girone B. Terzo posto anche per le ragazze
dell’Under 15 nel campionato Fipav che
hanno raggiunto il medesimo risultato nel
campionato Under 16 CSI. Stagione più
impegnativa per la nostra Under 17, nona
nel campionato Fipav ma terza nel campionato CSI Under 18. Il coach Marocci Simon
ha seguito entrambe le squadre coadiuvato dai collaboratori Andrea Minguzzi e

Andrea Assirelli. A podio anche l’Under 19
allenata da Elena Fantinelli, classificatasi
terza nel girone B Fipav. Un successo del
tutto inaspettato per il Misto Open che ha
vinto il campionato battendo il 17 giugno
a Ravenna l’Oratorio Murialdo. Dispiace
veramente per i più piccoli che sono stati i
più penalizzati quest’anno ma per i quali si
sta già lavorando per la prossima stagione
sportiva di settembre. Li aspettiamo numerosi! Auguriamo alle bambine e bambini,
alle nostre ragazze e ragazzi, agli allenatori
e alle famiglie una buona estate con la promessa di rivederci a settembre con diverse
novità! A presto!
ASD Fusignano Volley
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SPORT
20 anni di basket a Fusignano
Si è chiusa una stagione travagliata per i
motivi noti a tutti ma che ci ha comunque visto
fare del nostro meglio per tenere viva l’attività
sportiva cittadina. Siamo riusciti a completare
il campionato Under16 femminile, nonostante l’obbligo del tampone settimanale, grazie
anche all’insostituibile aiuto delle famiglie che
hanno accompagnato le loro ragazze nelle
trasferte, anche quando non sono nemmeno
potute entrare nelle palestre perché chiuse al
pubblico. I ragazzi dell’Under15 maschile, grazie
alla collaborazione con la Cestistica Argenta,
hanno preso parte al loro campionato federale
e, quando è stato possibile praticare sport all’aperto, hanno partecipato al prestigioso Torneo
dei Campetti di Bologna, confrontandosi alla pari
con alcuni dei più importanti settori giovanili del
territorio, classificandosi al terzo posto. Sono
state poste le basi per poter disputare l’anno
prossimo un campionato di alto livello e uno
regionale per dare spazio e opportunità a tutti i
ragazzi. L’Under13 maschile verso fine stagione
ha disputato una serie di partite amichevoli con
società quali Forlì, Faenza e Ravenna. Non si è
fermata nemmeno l’attività del minibasket, che
ha approfittato della bella stagione e della disponibilità del campetto di San Savino, impianto che
si sta rivelando decisamente strategico in questa contingenza e probabilmente verrà ancora
utile alla ripresa delle attività nel prossimo mese
di settembre, in attesa dei protocolli federali con
le misure di contenimento della pandemia per
l’attività al coperto.
Nonostante le restrizioni, siamo comunque riu-

sciti, sempre a San Savino, a festeggiare i nostri
20 anni di attività e i 10 anni di affiancamento
dell’ormai storico sponsor Bitways, vera colonna
portante del nostro progetto che ci consente
di calmierare le quote per i nostri tesserati.
L’evento ha visto la partecipazione di tutte le
nostre squadre e anche molti ex, ormai parte
della nostra “famiglia allargata”. A fine maggio,
avevamo dato il nostro contributo alla “Città
dello Sport” che ha visto coinvolte tutte le classi
delle scuole elementari.
Per l’anno prossimo, tutto lo staff tecnico è
confermato, anzi siamo alla ricerca di un paio
di allenatori che possano aiutarci a crescere
ancora di più. Per quanto riguarda la prima
squadra, stiamo valutando in quale campionato sia meglio posizionarsi. Prossimo appuntamento al 6 settembre per la tradizionale Festa
dello Sport.”
Basket Aronne Gardini 2001

Palestra Corpo Vivo: un’estate di ripartenze
In questa estate di ripartenze la Palestra
Corpo Vivo sta offrendo a tutti i propri tesserati la possibilità di fare sport, nel rispetto
dei protocolli, utilizzando anche spazi esterni alla propria sede. Corsi come ginnastica
dolce, total crunch, mercenari e zumba stanno
svolgendo le loro attività nella splendida e
rinfrescante cornice del parco Primieri mentre
la Pro fighting si allena negli spazi verdi della
piscina di Rossetta. Tutti gli altri corsi come
ginnastica posturale, pilates, gag e walking
stanno proseguendo fra le mura della sede
in via Giovanni XXIII dove ha ripreso l’attività
anche la sala pesi, con numeri contingentati e
su prenotazione.
La Palestra Corpo Vivo nonostante abbia offerto
durante tutto il periodo di chiusura un servizio
online, ha deciso di distinguersi scongelando in
modo personalizzato gli abbonamenti, in modo
da garantire a tutti il minor disagio possibile.
Vogliamo ringraziare tutti i clienti che hanno
continuato a sostenerci in questi mesi di
attività online, quelli che hanno incrociato le
dita insieme a noi per riprendere in presenza

al più presto e tutti i nostri istruttori che hanno
adattato le loro competenze a queste situazioni inedite e che ora con il ritorno in presenza
stanno dimostrando tutta la loro passione e
competenza.
La nuova stagione sportiva, che prenderà il via
dal 13 settembre, avrà come obiettivo lo sport
e la socialità in modo sano e sicuro attraverso
allenamenti aerobici, funzionali e correttivi/di
mantenimento.
Anche la sala pesi dal 13 settembre ricomincerà
ad ampliare la propria offerta, con la speranza di
riuscire a poter accogliere ancora più tesserati
di quelli che i protocolli permettono attualmente.
Scriveteci al 353.4136512 e il nostro staff vi
ricontatterà e saprà guidarvi a seconda dei
vostri obiettivi e delle vostra passioni all’attività, da provare gratuitamente, più congeniale
a voi.
Siamo presenti anche su Facebook alla pagina
“Palestra Corpo Vivo”, su instagram come
“palestra_corpo vivo” e potete rimanere
aggiornati sulle nostre attività sul sito www.
palestracorpo vivo.it.
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Costanza,
determinazione
e dedizione nella
danza come nella vita
Grazie di cuore a tutte le nostre ballerine
e ballerini che, nonostante le difficoltà
che anche quest’anno ci ha portato, non
hanno abbandonato la scuola di danza
dove sono cresciuti ballando.
Grazie per non aver usato la scuola come
una scusa per lasciare la danza anzi,
complimenti a tutte per i bellissimi voti
che avete meritato negli esami! Brave! In
realtà però non è tanto il voto che conta,
conta che state imparando ad organizzarvi per non dover rinunciare alle cose
che vi piace fare per quelle che si devono
fare, conta che è meraviglioso vedervi
crescere così!
Vi vogliamo bene e vi aspettiamo per un
nuovo anno ricco di tante belle emozioni
insieme. Anno dopo anno ci convinciamo
sempre più che la danza è una fantastica
palestra di vita.
I corsi ripartiranno da settembre.
Vi aspettiamo!!
Il mondo ha un immenso bisogno di ritornare a ballare!
Per informazioni Lorena 339.1736944.
Le insegnanti
Lorena, Virginie e Serena
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GRUPPI CONSILIARI
INSIEME PER FUSIGNANO
Sport e Comunità
Approfittiamo dei successi sportivi che il nostro
Paese ha recentemente
conquistato per parlare di un
importante appuntamento che riguarda lo
sport a Fusignano.
Nel C.C. di giugno sono state approvate le linee
di indirizzo per l’affidamento in gestione degli
impianti sportivi di proprietà comunale. Come
sappiamo, la convenzione fra il Comune di
Fusignano e Agis è da poco scaduta e l’Amministrazione dovrà individuare un nuovo soggetto al quale affidare gli impianti attraverso una
gara ad evidenza pubblica, come previsto dalla
L.R. n.8 del 2017.
L’attività sportiva costituisce per Fusignano un

patrimonio ricco e vivace, basti pensare che
attualmente operano sul territorio comunale
39 associazioni che racchiudono al proprio
interno circa 2500 associati a cui si aggiungono oltre 2000 singoli soci: circa il 20% dei
nostri concittadini è iscritto ad almeno un’associazione sportiva. Questi dati rendono bene
l’idea di quanto lo sport influenzi la comunità
del paese.
Tale contesto fino ad oggi, è stato coordinato
da Agis con l’obiettivo di organizzare e rendere
fruibili alla comunità gli spazi esistenti grazie
all’esperienza di coordinamento e gestione
delle proprie associazioni sportive, capaci
di interpretare la disciplina dello sport come
mezzo di formazione psico-fisica e morale.

Le attività sportive così strutturate a Fusignano,
assieme alla scuola, svolgono pertanto il fondamentale ruolo di “community building” con
il perseguimento di precisi obiettivi (che costituiranno le linee guida della prossima gara di
affidamento) come lo sport per tutte le età, la
prevenzione del disagio giovanile, l’integrazione delle minoranze, il superamento del divario
sociale e il coordinamento delle attività delle
società sportive.
Questa gestione integrata ha garantito ad
oggi, non solo l’efficienza delle attrezzature
presenti, ma ha consolidato anche la capacità
delle diverse associazioni di fare squadra
attorno ad un progetto condiviso a cui l’intera comunità di Fusignano dedica energia
e competenze rafforzando la coesione della
collettività e del proprio senso di appartenenza
alla città pubblica.

PRIMA FUSIGNANO
Scoppia la polemica per il crocefisso nella nuova
Sala del Commiato
Scoppia la polemica per
il crocefisso nella nuova
Sala del Commiato. Lo scorso 29 giugno a Fusignano in Consiglio
Comunale è stata presentata una mozione
dal Gruppo Consigliare Prima Fusignano
inerente il mancato inserimento del crocefisso nella nuova Sala del Commiato.
Spiega il Capogruppo Claudio Baldini: “La
mozione era frutto di lamentele che i cittadini ci inoltravano costantemente. Abbiamo
quindi pensato di stimolare con questo
documento l’amministrazione locale a sopperire a questa probabile dimenticanza”.
Continua: “Nella Commissione consigliare
che si era svolta la settimana precedente

abbiamo notato che l’Amministrazione aveva
dimostrato, a fronte di questo documento
presentato, un sensibile interessamento ed
infatti dopo pochi giorni viene applicato un
crocefisso nella nuova Sala del Commiato”.
“Apriti cielo!!!, ma che cosa avete fatto?” La
Sinistra per Fusignano presenta pertanto una
contro mozione “per togliere quel crocefisso
riportando le proprie osservazioni in merito
e ricordando che lo Stato è laico quindi
è inammissibile che in quella sala venga
esposto tale simbolo Cristiano”. “Potremmo
stare qui giornate intere a disquisire sui concetti di laicità e aconfessionalità – prosegue
Baldini-, ma ci stupisce che la Sinistra per
Fusignano preferisca inoltrarsi in disquisizio-

ni che potrebbero andare bene per una tesi
di laurea e non certo per una mozione che
dovrebbe avere come unico scopo quello
di rispettare i sentimenti ed il vero ‘sentire’
dei cittadini”. Conclude il Capogruppo: La
religione cristiana è oggi quella più diffusa in
tutto il Paese, quindi i ‘segni’ del cristianesimo portano con sé non solo una fede ma
anche cammini di vita, sentimenti, tradizioni,
culture che non si possono spazzare via
semplicemente abolendoli. Riteniamo quindi
che il crocefisso debba rimanere al suo
posto e solo nel caso di esplicita richiesta
dei parenti del defunto possa essere rimosso
temporaneamente.

FUSIGNANO PER LA SINISTRA
Siccità e agricoltura 4.0
Anche quest’anno, all’arrivo dell’estate è coinciso
quello della siccità, il cui
costante allarme è una delle
tante conseguenze del riscaldamento globale,
per cui si sono registrate negli ultimi sei anni le
maggiori anomalie termiche positive dal 1850
(dati ARPAE). L’agricoltura è uno dei settori
più coinvolti da queste conseguenze, come
testimoniano le attese perdite, dovute anche
alle gelate tardive, tra il 40% e il 65% per le
coltivazioni orticole e tra il 20% e il 35% per
le colture frutticole. A livello finanziario, queste
perdite, stimate per oltre 500 milioni di euro,
andranno a intaccare sia gli imprenditori sia i
lavoratori e le lavoratrici agricoli, determinan-
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do ulteriori conseguenze economiche e sociali
oltre a quelle legate alla difficile situazione
lavorativa nel settore, in cui si registrano lunghi orari di lavoro a temperature estreme e un
elevato numero di lavoratori e lavoratrici senza
contratto regolare.
Se dal punto di vista contrattuale ci affidiamo
alle lotte della FLAI CGIL, dal punto di vista
agricolo, nello specifico sulla siccità, crediamo
sia necessario che la regione e i consorzi di
bonifica mettano in campo delle azioni per
usare tutta l’acqua disponibile per l’irrigazione.
Infatti, molta di quest’acqua viene riversata in
mare attraverso delle idrovore, che la tolgono
dai canali per mantenere il loro livello di sicurezza. Per interrompere questi riversamenti

si potrebbero realizzare degli impianti fissi,
accompagnati dalla costruzione di invasi in cui
conservarla in vista di lunghi periodi di siccità.
È inoltre necessario facilitare il passaggio a
un’agricoltura conservativa e 4.0, in cui si
l’evoluzione tecnologica, come sensori, manichette e ali gocciolanti, è sfruttata per garantire
un’irrigazione e delle lavorazioni del terreno
consapevoli e precise così da ridurre anche
l’impatto ambientale.
Sono interventi diretti fondamentali per limitare
le perdite già subite negli ultimi anni dal mondo
agricolo, a cui bisogna però accompagnare
degli interventi indiretti che migliorino la situazione ambientale in generale così da evitare
ancora altri danni.
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BACHECA
Nuovo Circolo Fotografico: si riparte!
Con l’allentamento delle misure contro
la pandemia anche il NCF-Nuovo Circolo
Fotografico riprende le proprie attività.
A settembre riprenderanno gli incontri
nella sede del Circolo in piazza A. Corelli
14 (2° Piano c/o Brainstorm) dove sono
previste “serate d’autore” con personaggi
di spicco in ambito fotografico, sempre
a settembre in occasione della consueta
festa dell’8 settembre a Fusignano, il
circolo allestirà il set fotografico con il
servizio “stampa foto” ad offerta libera,
dove chiunque potrà farsi scattare una foto
e ricevere immediatamente una stampa di
alta qualità, evento che lo scorso anno ha
riscosso molto successo.

Ad ottobre è invece previsto il nuovissimo
corso base di fotografia, che si differenzierà dai soliti corsi in cui si parla tanto di
teoria e poco di pratica, i docenti del NCF
hanno ripensato totalmente il corso, affiancando alla teoria tantissimi esempi pratici,
video e prove in studio in modo da rendere
il corso il più accessibile possibile, anche a
chi non ha mai avuto una macchina fotografica tra le mani.
Sulla Pagina Facebook https://www.facebook.com/groups/gruppo.ncf saranno pubblicati tutti i dettagli.
Manuel Calderoni
Presidente NCF - Nuovo Circolo
Fotografico

Al nostro amico e collega Bartolotti Renato
Caro Renato,
hai chiuso il tuo percorso di vita e con
queste due righe vogliamo porgerti l’ultimo
saluto, visto che non abbiamo potuto farlo al
momento, perché sei andato via in silenzio,
anche se questo non faceva parte del tuo
stile di vita.
Ti vogliamo ricordare per i momenti che
abbiamo vissuto fianco a fianco nel mondo
del lavoro, dove hai diretto la cantina sociale di Fusignano con grande capacità e
professionalità in periodi non facili per il
movimento cooperativo, dando risultanze
economiche alla base sociale di estrema
soddisfazione.
Hai dimostrato un forte attaccamento alla
cooperativa come fosse una tua creatura,
insieme abbiamo vissuto momenti difficili,

ma quello che ci ha unito è stato quel filo
indelebile basato sulla fiducia e stima reciproca. Sei stato una persona sempre onesta
con te stesso e con gli altri e hai dato tutto
quello che potevi dare per il bene della
cooperazione nel settore vitivinicolo dell’intero movimento cooperativo ravennate in
particolar modo nel gruppo Cevico.
Ci mancheranno sicuramente le nostre
chiacchierate che sono state ogni volta
molto franche ma cordiali, perché magari
non sempre avevamo le stesse opinioni,
ma comunque era un piacere parlare con
una persona di altri valori sociali e morali.
Addio caro Renato, chissà se un domani ci
ritroveremo… I tuoi amici e colleghi.
Nevio Donati, Lara Bassani,
Silvio Felicetti, Laura Tabanelli

Un grazie Grande
L’Amministrazione Comunale ringrazia
sentitamente Marino Trioschi per aver
donato la sua opera dal titolo “Le quattro
stagioni” per l’allestimento della nuova
Sala del Commiato.
BACHECA - IL COMUNE Fusignano - www.comune.fusignano.ra.it

Grazie Auser
Lo scorso 17 giugno il circolo Auser
Volontariato di Fusignano ha donato otto
nuove bandiere all’Istituto Comprensivo
L. Battaglia da esporre nei pennoni delle
scuole. Un grazie grande ad Auser, sempre
presente per le necessità della nostra
comunità.

&

MESSAGGI
MESSAGGI

• 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, allevamento animali tutto l’anno, in regola.
Contattare Lara tel. 338.8019308.
• Signora residente a Fusignano, auto
munita e con esperienze precedenti si
offre per assistere anziani durante il
giorno e per la preparazione dei pasti. In
possesso di diploma di infermiera.
Contattare Maria tel. 388.9556279.
• Sig.ra residente a Fusignano si offre per
lavori di assistenza anziani, lavori domestici, giardinaggio.
Contattare Tina tel. 338.5942192.
• Signora residente a Fusignano, automunita, con esperienza e corso per assistente familiare si offre per assistenza anziani
h 24. Contattare Sall tel. 339.4833924.
• Signora, cerca lavoro per pulizie e assistenza anziani nelle ore diurne e notturne.
Per contatti, Maguette tel.345.9801007.
• Sig.ra residente a Fusignano, automunita, si rende disponibile per lavori
domestici e come badante e babysitter
ore diurne e notturne.
Contattare Anna tel. 353.4083483.
• Signora residente a Fusignano, cerca
lavoro per assistenza anziani e pulizie domestiche. Contattare Adriana tel.
340.1497284.
• Signora residente a Fusignano, con
patente e automunita, cerca lavoro per
assistere anziani e pulizie domestiche.
Contattare Arianna tel. 331.8066438.
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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.

