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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
SABATO
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
SABATO
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
Tel. 0545.955658 – borsaris@unione.labassaromagna.it
dal LUNEDÌ/MARTEDÌ/MERCOLEDÌ/VENERDÌ (giovedì chiuso)		 9.00 – 13.00
SABATO
8.30 – 12.30
				
Polizia Locale – Presidio di Fusignano			
Tel. 0545.955641 – presidiofusignano@unione.labassaromagna.it
MARTEDI’		
18.00 – 19.00
VENERDI’
11.00 – 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
Tel. 0545.955675 – bibliotecapiancastelli@comune.fusignano.ra.it
LUNEDI’		14.30-18.30
MARTEDI’
9.00-12.30
15.30-18.30
MERCOLEDI’
9.00-12.30
15.30-18.30
GIOVEDI’		14.30-18.30
VENERDI’
9.00-12.30
14.30-18.30
SABATO
9.00-12.30

SICUREZZA IDRAULICA
E MILLE NUOVI ALBERI,
altri importanti passi del nostro
cammino green
In occasione delle intense piogge di domenica 26 settembre è entrato in funzione per
la prima volta il nuovo bacino di laminazione in corso di realizzazione in ampliamento
al bosco di Fusignano.
Un’opera idraulica progettata dal Consorzio
di Bonifica della Romagna Occidentale ed
eseguita grazie ai contributi di Regione
Emilia Romagna ed Hera per migliorare la
capacità di scolo del centro.
Non si tratta di un intervento isolato ma del
primo tassello di una strategia complessiva
volta a mitigare gli effetti del cambiamento
climatico e del diverso modo in cui si stanno concentrando le precipitazioni atmosferiche Una strategia che è partita dal rilievo
e dal monitoraggio della rete scolante del
centro cittadino e attraverso programmi
dedicati ne è stato simulato il funzionamento e gli effetti delle precipitazioni per
calibrare in modo scientifico gli interventi di
mitigazione. Il progetto complessivo prevede la realizzazione di un secondo bacino di
laminazione nell’area di previsione boschiva in via Santa Barbara i cui lavori, ottenuti
i finanziamenti necessari, saranno appaltati
nei primi mesi del prossimo anno.
Entrambe le opere idrauliche, che si sviluppano complessivamente su oltre quattro
ettari di terreno, saranno poi piantumate
con oltre mille esemplari di alberi e arbusti
tipici delle foreste di pianura che contribuiranno a sviluppare il progetto ecosistemico di rinaturalizzazione del bosco di
Fusignano. Nel suo complesso l’intervento
vuole essere un esempio, non solo locale,
di come un territorio possa rigenerarsi in
modo consapevole, recuperando la propria
memoria storica e dialogando in modo
costruttivo con l’ambiente e l’ecosistema
di cui siamo parte.
Vorrei però in queste righe dare valore alla
visione complessiva che ha guidato i singoli
progetti e che ci ha permesso mettere a
punto un’azione di sistema inclusiva di tutti
gli enti e delle relative competenze.
In queste settimane infatti il dipartimento
Difesa del Suolo, Costa e Bonifica della
Regione Emilia Romagna sta dando corso
alla manutenzione straordinaria degli argini
del fiume Senio in corrispondenza del tratto
fusignanese consolidandone le sponde con
risezionamenti e rinforzi arginali.
In parallelo Hera si farà carico di alcune
opere puntuali finalizzate a manutentare e
ottimizzare il sistema di raccolta e smalti-

mento delle acque del centro e della frazione di San Savino.
Negli ultimi vent’anni è cambiato il modo e
l’intensità delle piogge e proseguendo su
questa dinamica non è escluso che eventi
di particolare intensità possono possano
ancora minacciare il territorio.
Da un lato confidiamo con le opere in
corso di realizzazione contribuiscano in
modo importante ad aumentare la resilienza idraulica del nostro centro. Dall’altro
occorre avere tutti la consapevolezza che
la sfida al cambiamento climatico è ancora
lunga e caratterizzerà e indirizzerà ancora
a lungo le dinamiche e le politiche dei
prossimi anni.
Una sfida che non può essere confinata
nella dimensione locale ma che le comunità
locali non possono esimersi dal fare propria. Le sfide epocali non si vincono solamente con buone leggi e buoni propositi. Le
sfide epocali si vincono costruendo luogo
per luogo una consapevolezza collettiva e
condizioni affinché le persone e le attività
si sentano parte attiva delle stesse.
È con questo spirito che ad inizio mandato ho sottoscritto a Bruxelles il Patto dei
Sindaci per il Clima e l’Energia, impegnando la nostra comunità, congiuntamente a
tutti i comuni della Bassa Romagna, a fare
la propria parte dandosi obiettivi concreti
nel contrasto al cambiamento climatico.
È su questi presupposti che abbiamo immaginato la strategia e gli interventi in corso.
Presupposti coerenti con la visione che
tanti anni fa ci accompagnò ad avviare le
ricostruzione del bosco di Fusignano.
I pensieri lunghi hanno sempre un ruolo
fondamentale nell’indirizzare il futuro.

Bruxelles 2019: firma del patto per il clima e l’energia.
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EDITORIALE
Nicola Pasi
Sindaco del Comune
di Fusignano

Anche e soprattutto in un tempo in tutto
appare immediato e a portata di click.
Occorre nuovamente pensare e mettere a
punto insieme una strategia ambientale e
al contempo di sviluppo sostenibile capace di guidarci nelle scelte strategiche dei
prossimi anni.
È questo il contenuto di fondo del Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile e il
Clima (PAESC) approvato il mese scorso in
Consiglio Comunale attraverso cui la nostra
comunità ha aggiornato la strategia locale
in merito a mobilità sostenibile, ad un
efficientamento energetico del patrimonio
edilizio, ad una consapevole gestione della
risorsa idrica, ad una qualificazione del
verde pubblico diffuso, ad una sempre più
incisiva decarbonizzazione dell’economia
e ad uno sviluppo innovativo e circolare
della stessa. Sarà questo il presupposto su
cui redigere il prossimo Piano Urbanistico
Generale (PUG) e a cui indirizzare quegli
interventi strategici locali finalizzati alla
ripresa e alla resilienza e a coinvolgere su
di essi azioni e politiche aperte al contributo di persone e imprese.
La tutela dell’ambiente e la sostenibilità
dello sviluppo saranno al centro delle politiche dei prossimi anni.
Affrontiamo questa sfida anche a livello
locale, insieme e con concretezza.
Affrontare le cose nel merito e con coraggio ha sempre creato nuove opportunità.
Delegare ad altri porta invece a subalternità
e dipendenza.
Apriamo tutti la mente e immaginiamo
insieme le prossime tappe del nostro cammino.
Nicola Pasi

NOTIZIE DALLA

BASSA ROMAGNA

Al via “Pug mio”: il percorso di partecipazione per la redazione del
Piano Urbanistico Generale
Coinvolgere i cittadini, le associazioni, il
mondo del lavoro e dell’impresa, i giovani
nella definizione del futuro del territorio: è
questo l’obiettivo principale di “Pug mio”,
il percorso di partecipazione promosso dai
Comuni dell’Unione della Bassa Romagna per
la redazione del Piano urbanistico generale,
lo strumento di pianificazione urbanistica che
disegnerà l’assetto del territorio per i decenni
futuri. Il percorso si articola in diverse fasi
che accompagneranno tutto il processo di
redazione del Piano. Il 12 ottobre si è svolto
all’Auditorium A. Corelli l’evento di lancio
aperto a tutta la cittadinanza, che ha visto
coinvolti esperti nelle materie al centro della
pianificazione.
Successivamente, dal 13 al 16 ottobre, è
stata allestita una “postazione mobile” con
l’obiettivo di portare direttamente in alcune
piazze dei Comuni dell’Unione il processo di
pianificazione. Il percorso prosegue nel mese
di novembre, con tre laboratori tematici e si
concluderà in dicembre con un evento rivolto

a categorie economiche e sociali, finalizzato
a costruire scenari di sviluppo del territorio.
Sul sito www.labassaromagna.it saranno resi
disponibili il calendario degli appuntamenti
e i materiali prodotti durante il percorso di
partecipazione, gli elaborati tecnici in corso di
redazione e le osservazioni prodotte a seguito

dell’adozione del Piano.
Il percorso di partecipazione è affidato alla
regia di Sociolab, cooperativa fiorentina da
anni impegnata sul fronte della partecipazione e del coinvolgimento della cittadinanza
nelle decisioni pubbliche.

Al nido con la Regione: giù la retta di frequenza per le famiglie con Isee
fino a 26mila euro
La Regione Emilia-Romagna ha destinato al
territorio della Bassa Romagna 512mila euro
finalizzati all’abbattimento delle rette di frequenza ai nidi e servizi educativi per la prima
infanzia per l’anno educativo 2021/2022.
L’obiettivo è quello di favorire a tutti l’accesso
a esperienze di educazione e cura nei servizi
educativi per la prima infanzia.
La misura regionale “Al nido con la Regione”
è rivolta alle famiglie con Isee fino a 26mila
euro, con bambini iscritti ai nidi del territorio e
coinvolge sia i servizi gestiti dall’Unione, che
quelli a titolarità e gestione privata, convenzionati con l’Unione.
L’Unione ha già presentato la manifestazione d’interesse alla Regione per l’adesione
alla misura sperimentale e ha definito nel
40% l’entità dell’abbattimento delle rette. Si
stima, sulla base dei dati dell’anno scolastico trascorso, che i beneficiari potrebbero
sfiorare l’80% degli iscritti ai servizi gestiti
dall’Unione. Inoltre, come già avvenuto nei
passati anni scolastici, è già stata avviata
la procedura con i gestori dei servizi privati
convenzionati al fine di garantire anche alle
famiglie dei bambini iscritti a tali servizi la
possibilità di accesso alla misura regionale.
Le famiglie non devono presentare domanda; lo sconto verrà applicato d’ufficio in
quanto le attestazioni Isee vengono acquisite
ogni mese in modalità automatizzata dalla
banca dati dell’Inps.
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PARLIAMO DI…

AMBIENTE

Il sogno di un mondo più pulito è nelle nostre azioni quotidiane
Tra i tanti materiali che quotidianamente
vengono gettati nei bidoni dei rifiuti la plastica
è uno di quelli che crea maggiori difficoltà
nel suo smaltimento. Ogni cittadino italiano
produce in media 1 kg di plastica in 5
giorni.
Se si hanno a cuore il pianeta e la salute
propria e degli altri è chiara l’urgenza di un
cambio di rotta nel limitare il più possibile la
produzione di questo prodotto. La plastica è il
maggior elemento presente negli accumuli di
spazzatura in oceani, mari e fiumi, ma anche
in quei luoghi di terra naturali che frequentiamo come campagne e boschi.
Adottare alcune pratiche può davvero fare
la differenza, contribuendo a salvaguardare
risorse preziose per il pianeta e assicurando un futuro più pulito alle generazioni che
ci seguiranno.
Al giorno d’oggi le alternative a questo materiale sono tantissime. Semplici idee per ridurre
l’utilizzo di plastica con piccoli gesti quotidiani
sono comprare cibo non confezionato, non
utilizzare le bottigliette di plastica (basta
portarsi una borraccia o un thermos),

scegliere cannucce, bicchieri e piatti usa
e getta compostabili eliminando i piatti di
plastica dalle tue feste.
Inoltre per fare la spesa si possono utilizzare
le borse riutilizzabili e detersivi e prodotti per
l’igiene sfusi o solidi.
Ti sei mai chiesto quanta plastica c’è in casa
tua? Gli oggetti di plastica di uso quotidiano
sono tantissimi e gran parte è di tipo usa
e getta. Possiamo tutti cominciare il nostro
viaggio verso una vita plastic free modificando proprio le nostre abitudini quotidiane. Ad
esempio non comprando più le vaschette di
affettati, frutta, verdura, carni, che per pochi
grammi di prodotto producono un’ingente
quantità di plastica monouso destinata ad
esaurire il suo utilizzo immediatamente.
Chiediamoci sempre quali sono le alternative
che ci permettono di vivere una vita plastic
free, evitando gli imballaggi e favorendo sempre materiali riciclabili e riutilizzabili.
Tutti insieme possiamo fare tanto dalle piccole
azioni quotidiane.
Assessorato e ufficio ambiente
Andrea Minguzzi

Riciclandino: l’iniziativa di Hera che premia
le scuole e l’ambiente
Torna anche quest’anno il concorso di Hera
che trasforma i conferimenti all’isola ecologica in incentivi economici per le scuole.
L’obiettivo è quello di stimolare le famiglie
e i ragazzi a fare bene la raccolta differenziata e a comprenderne il valore.
L’utilizzo delle stazioni ecologiche infatti,
oltre a ridurre l’impatto delle attività di raccolta sul territorio, consente una migliore
qualità dei rifiuti differenziati, assicurandone una maggiore possibilità di recupero o di
corretto smaltimento.

Gli studenti hanno ricevuto le tessere di
“Riciclandino” dalla propria scuola, da esibire alla stazione ecologica assieme alla
bolletta della Tari.
In questa maniera il conferimento viene
trasformato in incentivo economico per la
scuola, oltre a generare uno sconto nella
bolletta dei servizi ambientali.
Più conferimenti si effettuano, più alto sarà
l’incentivo che riceverà la scuola, finalizzato all’acquisto di materiale didattico.
Partecipa anche tu!
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Con Digi e Lode
in palio 2,500 euro
per la tua scuola
Con il progetto Digi e Lode il gruppo
Hera vuole contribuire alla digitalizzazione delle scuole primarie e secondarie
di primo grado, premiando i comportamenti digitali virtuosi dei clienti.
Ogni volta che un cliente attiva un servizio digitale Hera le scuole del territorio
ricevono un punteggio.
A ciascun comportamento digitale è
stato attribuito un punteggio funzionale
alla generazione delle classifiche.
All’iniziativa sono riservati 25.000 E
(2.500 E a scuola).
Durante l’anno scolastico il Gruppo Hera
premierà alla fine del primo e del secondo quadrimestre le 5 scuole del territorio che avranno raggiunto il punteggio
più alto. È possibile vedere le classifiche
aggiornate sul sito di Hera.
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COMUNE

Inquinamento atmosferico: provvedimenti
temporanei di limitazione della circolazione
e di misure ordinarie ed emergenziali
Sono scattate il primo ottobre in EmiliaRomagna le limitazioni previste per la lotta
allo smog e il miglioramento della qualità
dell’aria nella stagione invernale. A Fusignano
l’ordinanza del sindaco n. 12 prevede, fino al
30 aprile 2022 il divieto di circolazione nel
centro di tutti i veicoli privati Euro 0 e Euro
1 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30.
L’area del centro abitato comprende via Santa
Barbara (da viale G. Garibaldi a via V. Monti),
via G. Matteotti, via E. Curiel, via C. Battisti,
via Teatro. via Viola. via Padre Agostino, via
Vistoli, via A. Toscanini, corso R. Emaldi, via
Runzi (tratto da via V. Veneto a corso R. Emaldi),
via F. Leardini, via Roma, via A. Costa, via V.
Monti. Sono esclusi dal divieto di circolazione
gli itinerari stradali di accesso e uscita ai
principali parcheggi. Sono previste inoltre una
serie di misure riguardanti il riscaldamento
e le pratiche agricole: è vietato utilizzare i
camini e stufe a basse prestazioni, inferiori
a 3 stelle, in presenza di un impianto di
riscaldamento alternativo e camini aperti.
È vietato inoltre installare impianti a biomasse
(legno, cippato o pellet) con classe inferiore a

4 stelle e, in tutti i generatori di calore a pellet
di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW,
deve essere utilizzato combustibile certificato.
Vige inoltre il divieto di abbruciamento dei
residui vegetali (sono previsti solo 2 giorni
massimi di deroga secondo le modalità previste
dalle ordinanze). È inoltre vietato installare
e utilizzare impianti per la climatizzazione
in spazi di pertinenza quali, ad esempio,
cantine, vani scale, box, garage e depositi e
in spazi di circolazione e collegamento comuni
come androni, scale, rampe. Tutti gli esercizi
commerciali hanno inoltre l’obbligo di chiudere
le porte di accesso al pubblico per evitare
dispersioni termiche.
Oltre a quelle ordinarie, possono entrare in
vigore alcune misure emergenziali durante
i periodi di maggior inquinamento, in
recepimento ai Bollettini Arpae.
In questo caso, ad esempio, ci saranno ulteriori
limitazioni al riscaldamento domestico e dei
luoghi pubblici e di lavoro che non potranno
superare rispettivamente i 19 e 17 gradi.
Per ulteriori informazioni consulta il sito www.
comune.fusignano.ra.it.

Anagrafi sempre più digitali: nuovi servizi in arrivo
La possibilità di comunicare online con le
anagrafi si è arricchita di un nuovo servizio: la segnalazione di trasferimento
relativa a terze persone. Si tratta della
dichiarazione che ogni cittadino (familiare,
proprietario, terzo interessato) può rendere
relativamente al trasferimento altrove di
una terza persona e di suoi familiari, con il
conseguente abbandono dell’alloggio in cui
risultano residenti.
Nelle prossime settimane saranno migliorati anche i servizi sull’app Io, sempre
connessi alle anagrafi, che sono il primo
settore ad aver avviato il passaggio delle
comunicazioni con i cittadini sull’applicazione. Questo servizio si aggiunge a quelli
già disponibili online, come le dichiarazioni
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di trasferimento di residenza o l’iscrizione
all’albo dei giudici popolari.
In totale dalla loro attivazione sono state
presentate 611 dichiarazioni di cambio
residenza online in tutta la Bassa Romagna,
di cui 38 a Fusignano.

È in corso il
censimento della
popolazione e
delle abitazioni

È partito il 4 ottobre il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni dell’Istat. Dal 2018 il censimento è
diventato annuale e riguarda non tutte
le famiglie, ma solo un campione rappresentativo. A Fusignano sono circa mille le
famiglie coinvolte. La rilevazione consiste
nella compilazione di un questionario composto da alcune domande sull’alloggio e sul
nucleo familiare. Partecipare alla rilevazione è un obbligo di legge. Dunque, chi
non risponde alle domande del censimento
può ricevere una sanzione.
Il censimento permanente è costituito da
due diversi tipi di indagine: areale e da lista.
1. Rilevazione Areale – ne fanno parte le
famiglie che hanno trovato nella propria
buchetta una lettera dell’Istat non nominativa.
In questo caso il questionario deve essere compilato con il rilevatore entro il 18
novembre.
2. Rilevazione da Lista - Le famiglie coinvolte in questa indagine hanno ricevuto
via posta una lettera con le credenziali di
accesso e un codice pin. In questo tipo di
indagine i cittadini possono compilare il
questionario autonomamente online fino al
13 dicembre.
In caso di mancata compilazione, le famiglie saranno contattate dai rilevatori o da
personale comunale. I cittadini che dovessero avere difficoltà possono rivolgersi all’ufficio comunale di censimento,
presso il servizio Anagrafe-Stato Civile (tel.
0545.955653/668) da lunedì a venerdì
dalle 9 alle 13, sabato 8.30-11.30, martedì
pomeriggio 15-18.
Per qualsiasi chiarimento e informazione è
attivo il numero verde Istat: 800.188.802.
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Arrivata la fibra ottica anche nella frazione di
San Savino
Cresce la disponibilità della fibra ottica nelle
frazioni di Fusignano: dopo Rossetta, ora la
banda ultra larga arriva anche a San Savino.
Mercoledì 20 ottobre è stata inaugurata la
posa della banda ultra larga a opera della
ditta Spadhausen Internet Provider, azienda
ravennate che opera nel campo delle
telecomunicazioni.
Al momento saranno servite le vie del centro,
tramite i cavi che sono stati posati sfruttando
le infrastrutture della pubblica illuminazione.
I clienti che si trovano in prossimità di un
pozzetto o di un palo dell’illuminazione possono
richiedere quindi l’attivazione immediata,
contattando direttamente l’operatore; 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, è possibile sfruttare
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.
Anche i cittadini di San Savino possono
finalmente avere a disposizione una
infrastruttura attesa e necessaria.
Ad oggi sono già ventidue i residenti che
hanno richiesto e ottenuto l’allacciamento,
cosa che fa intendere quanto fosse atteso
questo servizio.
Grazie a un bando europeo, inoltre, è stato
attivato il Wi-Fi libero e gratuito nei centri
sportivi di Maiano, San Savino e Rossetta,
nonché allo stadio comunale, al circolo tennis

e al Parco Primieri.
In questo modo, la grandissima parte delle
nostre strutture sportive ha a disposizione il
Wi-Fi libero e un collegamento in banda ultra
larga utile a progettare ulteriori servizi digitali.

Si è attivato il bacino di laminazione del Bosco
Con le importanti piogge autunnali è stato
testato per la prima volta il nuovo bacino di
laminazione realizzato in ampliamento al
bosco di Fusignano.
Un’opera progettata dal Consorzio di

Bonifica ed eseguita grazie ai contributi
di Regione Emilia-Romagna e Hera per
migliorare la capacità di scolo del centro
storico del nostro paese.
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Parte in febbraio
il nuovo servizio
di raccolta rifiuti
Per recuperare quantità sempre maggiori
di rifiuti riciclabili è necessario impegnarsi
per aumentare la raccolta differenziata.
L’obiettivo da raggiungere è del 79%,
come previsto dal Piano Regionale di
Gestione Rifiuti (attualmente a Fusignano
la percentuale è attorno al 60%).
Il prossimo febbraio partirà anche a
Fusignano il nuovo sistema di raccolta
porta a porta che sarà integrale per la
campagna e misto nelle zone residenziali
e nel centro storico.
Il porta a porta misto prevede la raccolta
domiciliare di indifferenziato e organico
mentre continuerà la raccolta stradale per
vetro, carta, plastica e lattine.
Sarà inoltre introdotta una novità che
riguarda le lattine: queste ultime non
andranno più introdotte nei contenitori
del vetro ma andranno conferite con la
plastica.
A partire da fine novembre il personale di
Hera consegnerà alle famiglie il kit per la
raccolta, composto contenitori, istruzioni e
calendario.
Per informare i cittadini sulla nuova organizzazione del servizio sono in programma
diversi incontri:
• Venerdì 3 dicembre alle 20,30 presso il
Centro Civico di Rossetta
• Mercoledì 15 dicembre alle 20,30 presso l’Auditorium Corelli.
• Mercoledì 26 gennaio alle 20.30 presso
l’auditorium Corelli.
Si terranno inoltre alcuni incontri online
(22 novembre, 9 e 23 dicembre ore 18,30)
a cui sarà possibile accedere collegandosi
alla pagina www.gruppohera.it/direttalugo
e un infopoint al mercato cittadino del
prossimo 14 gennaio.
Ogni cittadino ha un ruolo attivo e insostituibile per la salvaguardia dell’ambiente
in cui viviamo, pertanto è necessario il
massimo impegno da parte di tutti per la
riduzione dei rifiuti prodotti e la loro completa differenziazione.
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Perché fai la lettrice volontaria?
La domanda di Elisabetta mi ha spiazzato, non
me lo aveva mai chiesto così direttamente,
e per la prima volta ho palesato anche a
me stessa il perché amo tanto far parte del
“Gruppo lettori di Fusignano”. Sono tornata
al 2016, quando la mia bambina aveva pochi
mesi; le giornate erano tutte uguali, e la
nostra routine seguiva esclusivamente le sue
esigenze.
Era diventato difficile riempirle, o meglio trovare qualcosa da fare che piacesse a entrambe,
mi sentivo stanca e inadeguata allo stesso
tempo. Fino al giorno in cui siamo entrate in
biblioteca. La prima cosa che mi colpì fu ritrovare il meraviglioso odore dei libri. Entrai con
il passeggino in ascensore per salire al primo
piano; pensavo mi avrebbero chiesto cosa
facessi lì con una bimba così piccola.
Accadde esattamente l’opposto.
Siamo state accolte, accompagnate in una
sala a misura di bambino, con morbidi tappeti
e cuscini colorati. E una marea di libri.
Ci hanno mostrato quelli adatti all’età di

Arianna che, adagiata sui cuscini, ascoltava
le parole del libro dalla mia voce, indicava le
immagini, sorrideva e si divertiva. Mi divertivo
un mondo anch’io. Abbiamo iniziato a prendere in prestito libri su libri, la lettura è diventata
un’abitudine irrinunciabile, un momento in cui
Arianna e io eravamo in sintonia, comunicavamo e ci sorprendevamo insieme. Ho capito che
avere un libro tra le mani significa possedere
un’enorme opportunità da donare ai bambini.
Anzi: da donare alle famiglie. Da questa intuizione è nato il desiderio di far parte del gruppo
lettori, insieme potevamo far uscire i libri dalla
biblioteca e farli arrivare più lontano. Ogni
occasione è buona per ritrovarci a leggere e
ogni incontro è per noi il momento per fare un
regalo a tutte le famiglie della nostra comunità; con passione e autoironia, vorremmo che i
libri entrassero in tutte le case. Quindi andate
in biblioteca, portateci i vostri bambini, non
costa nulla. Quello che si riceve in cambio è
inestimabile.
Elisa Contarini

Brainstorm, avanti!
Abbiamo dovuto aspettare molto, per certi
versi anche troppo, ma finalmente possiamo
darvi una bella notizia: il Brainstorm riapre le
porte! In questo tempo sospeso siamo comunque riusciti a costruire alcuni momenti di
socialità: due edizioni dell’Osteria dei Folli, due
edizioni della Cena in Piazza insieme all’ANPI,
un’arena cinematografica e un Festival di
concerti live con 8 artisti in 3 giorni. Ci siamo
anche trasformati più volte in sala di registrazione per l’orchestra La Corelli di Ravenna. In
venti mesi è stato davvero poco, abituati come
siamo sempre stati, ma ogni singolo evento
organizzato in queste condizioni ha rappresentato una preziosa occasione per resistere.
Bisogna il presente. Grazie quindi ai nostri
volontari, all’Amministrazione Comunale, alle
altre associazioni con le quali abbiamo collaborato e ai fusignanesi che non hanno smesso
di sostenerci. Emozionati come se fosse la
prima volta, ecco allora una rapida carrellata

degli appuntamenti che ci attenderanno per
questa stagione invernale.
• Corsi: riprendono gli apprezzatissimi corsi
di fotografia del Nuovo Circolo Fotografico e di
cucito con LaboC di Chiara Donati.
• Boogie Woogie: tutti i lunedì dalle 21.
• Cene a tema.
• Ciclo di conferenze: Resistenza, Costituzione

e Antifascismo con ANPI e SPI - CGIL
• Concerti: una rassegna di concerti gratuiti
con artisti emergenti nazionali ed eroi della
scena locale romagnola.
• Le Wunderkammer: concerti, mostre, performance, espositori, aperitivi, tutto in un solo
giorno.
• E molto altro ancora…

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)

8

VIA V. MONTI, 19-21-23
TEL. 0545.50229 - FAX 0545.50330
mobilimartoni@gmail.com
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INIZIATIVE
Grazie Auser, sempre
in prima linea
Un grazie forte e sincero agli amici di
Auser Fusignano per il forte e generoso
sostegno in occasione della mostra “Oltre
il Sogno” con il contributo di 250 euro
per gli allestimenti interni alle sale e una
collaborazione continua, fatta di grande
disponibilità e competenza.
Un grazie sincero anche a Massimo e
Marcello Merli di “Alfiere” Fusignano per
l’assistenza tecnica in occasione della
stessa mostra, presentata dal 2 settembre al 7 novembre al Museo civico San
Rocco.
Infine, un ringraziamento ai tanti cittadini
e amici che si sono attivati con grande
partecipazione, portando la stessa iniziativa ad un ottimo riscontro di pubblico.
Paolo Trioschi

Prossimi

Fino al 7 novembre
Museo Civico San Rocco
OLTRE IL SOGNO, L’EMOZIONE DEL CALCIO
TOTALE DI ARRIGO SACCHI
Esposizione di a cura di Paolo Trioschi.
Apertura: sabato e domenica e festivi:10-12
e 15-18.
Giovedì 4 novembre
Parco dei Caduti ore 10.30
FESTA DELLE FORZE ARMATE
E DELL’UNITA’ NAZIONALE
Benedizione delle corone al monumento dei
Caduti.
Giovedi 4 novembre
Auditorium A. Corelli ore 21
FINISSAGE DELLA MOSTRA DEDICATA
AD ARRIGO SACCHI
“OLTRE IL SOGNO”
I giornalisti della Gazzetta dello Sport, Luigi
Garlando e Fabio Licari intervistano quattro
grandi allenatori: Arrigo Sacchi, Marcello Lippi,
Alberto Zaccheroni, Antonio Conte.
Sabato 20 novembre
Bar Tiki Taka - centro civico di Maiano
LA PANCHINA DEL RISPETTO
Laboratorio creativo per bambini a cura della
consulta di Maiano in collaborazione con CIF e
bar Tiki Taka.

Il museo civico San Rocco meta di folle di visitatori
La mostra “Oltre il sogno” dedicata ad Arrigo
Sacchi è stato un vero successo.
Trasmissioni televisive e testate giornalistiche, sia locali e che nazionali, hanno parlato
di Fusignano. Hanno transitato per le nostre
vie personaggi illustri del mondo dello sport
di ieri e di oggi, allenatori, tecnici sportivi e
moltissimi visitatori curiosi di conoscere la
storia di uno dei più grandi allenatori di tutti
i tempi. Niente era scontato, a partire dall’allestimento e dalla gestione di una mostra di
queste dimensioni, ma tutti assieme siamo
riusciti a far convergere le forze per il nostro
paese. Tanti sono stati i fusignanesi coinvolti
e che si sono resi disponibili a dare una mano
per la riuscita di questa mostra.
Il primo grazie va a Paolo Trioschi, curatore
della mostra, che ha svolto un lavoro grandioso e delicato, ha saputo raccontare la parte
intima e locale di Arrigo con la stessa intensità
dei goal e delle vittorie ottenute.
Un grande grazie va ad Auser che ha sapu-

to gestire, in tempi
non facili, un grande
afflusso di persone e
ha meravigliosamente
imparato a maneggiare la consistente parte
tecnologica dell’esposizione.
Un grazie va a Martoni
Mobili per aver messo
a disposizione alcune
teche necessarie ad ospitare cimeli come la
maglia di Maradona e il pallone firmato da
Pelè, Maradona e Di Stefano. Un grazie va
agli sponsor, Cm Manzoni, Hera e Romagna
Acque che hanno aiutato l’amministrazione
a sostenere economicamente i costi della
mostra. Infine un grazie enorme ad Arrigo
che ha saputo far provare e riprovare emozioni indimenticabili per tutti noi.
Nicola Pasi,
Lorenza Pirazzoli

APPUNTAMENTI

Domenica 21 novembre
Auditorium A. Corelli ore 17.30
MARTINA E LE ALTRE
In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il Centro Italiano
Femminile di Fusignano propone uno spettacolo
teatrale a cura della “Scuola Teatro La Bassa”
sul tema della donna all’interno della società.

Mercoledì 8 dicembre
Centro storico
MOSTRA MERCATO
con attrazioni per bambini e street food.
Per partecipare contattare 329.0305467.

Dall’8 dicembre al 13 febbraio
Museo Civico San Rocco
RIFLESSIONI RIFLESSE
Esposizione di Matteo Lucca, Martino Neri,
Giovedì 25 novembre
Paola Bandini.
Parco Piancastelli ore 20
Inaugurazione 8 dicembre ore 18.00 con Dj
CAMMINATA IN ROSSO
Partenza dalla panchina dedicata al rispetto set Fabio Guerrini “Scheggia” e Mariagiulia
per le donne in via Piancastelli e arrivo alla Mondini “Hope”.
panchina in rosso di Maiano che verrà inaugu- Inoltre… il museo si accende con EVENTI
LIVE ore 20.30:
rata per l’occasione.
10/12/21 – presentazione del libro “Le orme
Sabato 27 novembre
di Dante” Davide Rondoni e Lamberto Fabbri Auditorium ore 20.45
musica con Monica Micheli (arpa) e Aldo
SERATA PER LA VITA 2021
Maria Zangheri (viola)
Serata presentata da Gianni e Paolo 17/12 /21 – Performace “Tango al museo”
Parmiani, parteciperanno i Flints, Sara 07/01/22 – Marco Cavina (violino) e Fabrizio
Trioschi con Luca Felloni (chitarra), Paolo Tarroni (chitarra)
Senni (basso), Gianmarco Pillai (batteria), 14/01/22 - Gloria Turrini (voce) e Francesco
Giacomo Sebastiani, Maria Chiara Parmiani. Laghi (chitarra).
Iniziativa a cura della Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori.
Giovedì 16 dicembre
Per prenotazioni: Tabaccheria Ricci Picciloni Auditorium A. Corelli ore 20.30
di Lugo; Cartolibreria Futura di Fusignano.
SAGGIO DI NATALE DELLA SCUOLA
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COMUNICARE
Due nuovi sportelli di Demetra in Bassa Romagna
Si potenzia il progetto dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna con l’associazione Demetra - Donne in aiuto, attiva sul
territorio per la protezione delle donne vittime di violenza e la diffusione della cultura
della parità di genere.
Le due nuove sedi saranno ad Alfonsine
in piazza Gramsci 1, presso la sede municipale (apertura il lunedì dalle 9 alle 13;
telefono sempre attivo 342.1865308) e a
Massa Lombarda in piazza Marmirolo 1,
presso la sede dell’Udi (apertura il martedì dalle 9 alle 13; telefono sempre attivo
345.7766841). Questi due sportelli aggiuntivi affiancano quello di Lugo, che rimane
aperto dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 14
e il venerdì dalle 15 alle 18. Con questi
due nuovi sportelli la presenza di Demetra
abbraccia ora il territorio della Bassa Romagna, per cercare di raggiungere anche
quelle donne che hanno meno possibilità di
spostarsi. È inoltre stata stabilizzata la presenza di una consulente psicologa, prima
attiva solo nell’ambito di alcuni progetti.
A breve sarà anche attivata una newsletter
trimestrale con la quale verrà dato conto
delle attività svolte da Demetra.
Questi servizi convenzionati si aggiungono
alle attività ordinarie di Demetra in Bassa

Romagna: la gestione di due abitazioni, i
progetti per l’inserimento lavorativo di donne vittima di violenza, il sostegno alla genitorialità delle donne e l’accompagnamento
nei percorsi di uscita da situazioni violente, i progetti di sensibilizzazione pubblici e
quelli specifici per le scuole.
In collaborazione con Sos Donna di Faenza, Demetra gestisce inoltre un servizio di
emergenza attivo 24/7, utilizzato da strutture ospedaliere e forze dell’ordine ogni
qualvolta vi sia la necessità di portare in
sicurezza una donna vittima di violenze.
L’ampliamento delle attività è stato
possibile grazie all’aumento del fondo
statale per le Pari opportunità, che ha
consentito alla Regione di aumentare i trasferimenti ai Comuni e alle Unioni (in Bassa

Romagna si è passati dai 48mila euro del
2020 ai 69mila euro del 2021). Sempre a
sostegno delle attività degli enti locali per
supportare i progetti di autonomia delle
donne vittima di violenza (e in particolare le
spese abitative), l’Unione ha ottenuto dalla
Regione un ulteriore finanziamento di circa
12mila euro nel 2021.
Le risorse dell’anno 2021 dedicate in specifico al contrasto alla violenza sulle donne
ammontano quindi complessivamente a
circa 81mila euro.
A queste si aggiungono i 35mila euro recentemente ottenuti dall’Unione per il progetto “Women in mentoring”, che riguarda
percorsi di sostegno al lavoro femminile e
vede l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna come capofila.

Notizie dal CRA Giovannardi e Vecchi
Si è svolto anche quest’anno il tradizionale
mercatino, dell’8 settembre.
Tantissimi sono stati gli oggetti realizzati
durante le attività di animazione in collaborazione con Cenza, volontaria di Auser.
Sentiamo forte il bisogno di ringraziare
Auser Fusignano, aiuto importantissimo
in struttura, non solo per accompagnare il
nostro lavoro con quello preziosissimo dei
volontari ma anche per l’acquisto di attrezzature utili per la CRA. Una generosa
donazione, ha permesso di acquistare due
carrozzine pieghevoli con tavolino, una carrozzina basculante, 4 cuscini antidecubito e
altro materiale sanitario utile per il benessere degli ospiti.
Si tratta di ausili innovativi che si adattano
al corpo degli ospiti e ne favoriscono la postura ottimale, oltre che a prevenire le lesioni da pressione e rendere più confortevole e
sicura la vita di tutti i giorni.
Per noi tutti, il benessere della persona è
sempre al centro di ogni attività; all’associazione Auser e tutti i volontari che prestano servizio ogni giorno, va un ringraziamento sincero da parte di tutto il personale della
struttura e dell’Ente Gestore.
Chiara,
animatrice del servizio

10

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

COMUNICARE
19° Concorso Addobbiamo il Natale
La Pro Loco di Fusignano, con il patrocinio
del Comune, propone il concorso natalizio
che mira a creare atmosfera nel nostro
paese, addobbandone giardini e abitazioni.
Possono partecipare al concorso tutti
coloro che, in forma singola o associata,
espongono il proprio addobbo nei giardini,
nelle vetrine, negli angoli del paese e delle
frazioni.
La partecipazione è gratuita e per partecipare basta inviare via e-mail all’indirizzo urp@comune.fusignano.ra.it la foto
dell’addobbo o del presepe inserendo

nome, cognome, telefono e indirizzo in cui
è visibile la decorazione entro domenica
19 dicembre 2021.
Ai vincitori sarà data comunicazione circa
la premiazione. Al miglior presepio verrà
consegnato il “Premio Renzo Marangoni
e Renzo Ancarani”, più volte vincitori del
concorso. Le foto saranno pubblicate
sulla pagina facebook “Eventi Comune
di Fusignano”. Sarà inoltre data visibilità
sulla stampa.
Per consultare il regolamento del concorso
visita il sito www.comune.fusignano.ra.it.

Novità!
Corso SAFE FLOOR
Un fantastico alleato per questo rientro
autunnale. Con questo metodo multi premiato a livello internazionale, Virginie coach
certificato Maison Munz vi accompagna nei
movimenti lenti in spirale che vi permetteranno di ottenere maggiore elasticità, mobilità
articolare e tono muscolare, con anche effetti
antalgici e antinfiammatori. Oltre ad allevare
i dolori di schiena e bacino, il metodo SAFE
FLOOR vi sorprenderà per la sua semplicità e
i benefici fisici e mentali che sentirete già con
una sola seduta. Un metodo unico, accessibile a tutti, sportivi e non. Virginie vi offre la
vostra prima lezione: tutti i lunedì dalle 19.15
alle 20.30, mercoledì dalle 09.30 alle 10.45,
sabato dalle 14.00 alle 15.15, presso la sala
Francesconi in via San Francesco 6.
Per info e prenotazioni contattare via mail
ninilescouet@hotmail.fr.
Attenzione la prenotazione e il greenpass
sono necessari e i posti sono limitati a dieci
persone.
Asd D di Danza

Insieme per ripartire
“Lo Sport da sempre è un veicolo importante che favorisce l’aggregazione e la
socialità, e AGIS in questi mesi ha cercato
di risvegliare nei giovani quegli interessi
che fino a qualche tempo fa facevano parte
della loro quotidianità” queste le parole del
presidente Claudio Federici nell’introdurre
l’Annuario Sportivo 2021, la brochure digitale che ha illustrato tutti le attività sportive
del comune di Fusignano e che è stato diffuso dalla scuola attraverso i canali aperti
con tutte le famiglie.
Uno dei tanti progetti promossi da A.G.I.S.
per far ripartire lo sport dopo questo
periodo difficile: a maggio la Città dello
Sport per i ragazzi della primaria (5 società
sportive e 17 classi coinvolte); a giugno lo
Sport nei Parchi con 8 società sportive che
hanno continuato le attività all’aperto negli
spazi gestiti e organizzati da A.G.I.S.; a
luglio il tradizionale Cree sportivo costruito
in collaborazione con 4 società sportive
e il coinvolgimento di più di 70 famiglie
di Fusignano; ad agosto con l’Annuario

Sportivo 2021 “Uno sport per tutti” con
la pubblicità dei corsi e i riferimenti di 11
società sportive che operano sul nostro
territorio; a settembre la Festa dello Sport
con la consueta invasione del centro da
parte dei bimbi invitati a provare 12 discipline differenti per vincere la medaglia di
partecipazione; a ottobre il Progetto Scuola
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“Sport per tutti” per portare le società
sportive ad arricchire le ore di motoria
delle classi della Scuola Elementare.
Questi i progetti messi in campo per
aiutare le società sportive a ripartire, per
permettere a tutti i cittadini di accedere
allo sport e per vivere pienamente tutti gli
impianti del nostro Comune.
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SPORT
ASD Fusignano Volley:
si riparte!
Abbiamo ripreso l’attività ad agosto con la
preparazione delle ragazze e con alcune
novità importanti. La collaborazione tra le
società sportive di pallavolo di Fusignano e
Lugo si è concretizzata con il progetto Volley
Bassa Romagna.
La preparazione atletica e i primi allenamenti hanno permesso di formare due squadre
under 14, 16 e 18; tre del Fusignano Volley
e tre dell’Involley Lugo.
Le ragazze si alleneranno nelle palestre
o nei palazzetti a disposizione delle due
società. Da quest’anno, per i vari trasferimenti per partite e allenamenti degli atleti
e delle atlete, abbiamo a disposizione un
furgoncino acquistato proprio per venire
incontro alle esigenze delle nostre ragazze
e delle loro famiglie. Il grande risultato
della squadra del Misto, con la vittoria del
campionato nella stagione 2020/2021, ci
fa ben sperare anche per quest’anno. Gli
allenamenti sono ripresi in attesa di partire
con i campionati. La parola d’ordine è divertimento ma in sicurezza.
È richiesto agli atleti, agli allenatori e a

Ricominciamo in
presenza nella
stagione
autunno/inverno
2021/22
Arya ASD ha sempre dato la possibilità
di fare pratica yoga, prima con il dovuto
distanziamento poi con la modalità on-line.
Con il caldo siamo tornati in sessioni yoga
sui nostri amatissimi prati dove la natura
accoglie i nostri pensieri.
Come tutti gli anni siamo stati presenti nei
campi estivi sul territorio di Ammonite e
Ravenna Città, dove i bimbi hanno passato
tutta l’estate a giocare e a fare nuove
esperienze.
Non mancheranno i progetti nelle varie
scuole del territorio come di consueto per
riprendere la pratica dello yoga e ridare ai
piccoli un po’ di serenità.
Tornando agli adulti, anche quest’anno
siamo presenti nella bellissima e confortevole location a 2 km da Fusignano in
via Grattacoppa n. 8 Bagnacavallo con
un doppio appuntamento: lunedì alle 19 e
mercoledì alle 18. Vi aspettiamo.
Per info Nunzia tel. 348.5644144 associazionearya@virgilio.it.
Arya ASD
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chiunque frequenti le palestre, il green pass.
Anche per i più piccoli sono ripartite le
attività. Il minivolley si svolge nelle giornate
di martedì e giovedì nella palestra della
scuola. Le allenatrici possono, su richiesta
dei genitori, prendere i bambini e le bambine
direttamente all’uscita della scuola.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare Fabio Bentini 335.5730144 o Devis
Falcone 333.9407401.
Ci preme ringraziare tutti coloro che hanno

partecipato e contribuito al successo dello
stand gastronomico realizzato per la festa
dell’8 settembre.
Non ci aspettavamo proprio così tante adesioni che ci hanno fatto lavorare sodo è vero
ma, allo stesso tempo, ci hanno riempito di
entusiasmo e soddisfazioni. Tra queste la
possibilità riconosciuta alle nostre ragazze
di farsi immortalare in una foto con Julio
Velasco. Grazie a tutti!
ASD Fusignano Volley

D di danza 2021/2022
L’obbiettivo della scuola di danza è quello
di far conoscere, amare e apprendere l’arte
della danza in tutte le sue forme, ponendo
attenzione ad ogni allievo e alla loro età.
Ritrovarsi finalmente a ballare e creare
insieme in sala, dopo il periodo di restrizione, è un’emozione unica che coinvolge
grandi e piccini. Gli allievi per molti mesi
hanno adattato la loro danza a spazi domestici inusuali, ma da quest’anno ritorna il
desiderio di danzare nel loro habitat: la sala
della scuola di danza.
Il corso di hip hop e’ un percorso che
intende combinare tecnica e qualità di
movimento, aiutando ad aumentare la consapevolezza del proprio corpo. E’ una
danza versatile e adatta a tutte le età,
molto dinamica e divertente che aiuta a
sentirsi liberi attraverso il ritmo coinvolgente. Tramite lo studio della danza hip hop
si trova un personale modo di comunicare
ed esprimersi, rigorosamente a ritmo di
musica e seguendo il beat.
Potete poi trovare corsi di danza classica
e moderna con maestre diplomate e con
esperienza più che ventennale… Anche
la danza si è evoluta rispettando le nuove
esigenze dei bambini e dei ragazzi ricordandosi però sempre: divertiamoci ma in
modo educativo!
Nostro punto di forza infatti e’ il Giocodanza,

dai 4 anni di età dove i bimbi imparano giocando e divertendosi le basi della danza,
ma nel rispetto delle regole, dello spazio e
degli altri. “Maestra ma qui ci divertiamo un
sacco!”. Queste sono le frasi che danno un
senso a tutto quello che facciamo!
Noi siamo partiti, alcuni corsi sono già’ al
completo, quindi se vuoi essere dei nostri
affrettati!
Per info Lorena 339.1736944.
Le Maestre Lorena, Virginie, Serena
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SPORT
Passione Jiu Jitsu
Il Jiu Jitsu, arte marziale vista come una
disciplina sportiva, è molto di più, alla sua
pratica vengono associati valori molto importanti quali il rispetto per gli altri, l’educazione,
la gentilezza, l’autocontrollo e la ricerca della
perfezione. Sono tutti valori che, una volta
appresi, si applicano nella vita quotidiana
migliorando il rapporto con le altre persone e
la consapevolezza di se stessi. Nella pratica
si utilizzano i colpi con gambe e braccia,
tecniche di lotta in piedi e a terra, permettendo di sviluppare corpo e mente a reagire
a qualsiasi tipo di aggressione, avendo a
disposizione un ampio bagaglio tecnico di
leve articolari, strangolamenti, bilanciamenti,
proiezioni, chiavi articolari ecc... infatti il Jiu
Jitsu è la base per la difesa personale. Mattia
Lucciarini è istruttore di Jiu Jitsu brasiliano
e la sua passione è nata quando ancora era
piccolo. Giovane, dinamico e coinvolgente
riesce a rendere ogni lezione estremamente
interessante e piacevole cercando di tirare
fuori da ognuno dei suoi allievi il meglio di
sé, e quando la lezione è finita senz’altro ti
lascia addosso, oltre al sudore, una piacevole
sensazione di benessere, appartenenza e
amicizia con gli altri partecipanti. Le lezioni si

svolgono il lunedì dalle 20,15 alle 21,45 e il
sabato dalle 15 alle 16,30. La prima lezione è
gratuita di prova nel rispetto delle normative
vigenti. Una disciplina da provare per ragazzi,
uomini e donne. Per info: 345.2988839.
Il Direttivo
Centro Discipline Orientali ASD

Ripartenza e nuovi assetti per il basket
Dopo un ventennio di attività, L’Aronne
Gardini Basket rinnova la struttura societaria, affidando sempre maggiori responsabilità a figure che sono cresciute internamente
e ora sono pronte a ricoprire ruoli più importanti. Il nostro ex-giocatore Filippo Maestri
diventa il responsabile del settore giovanile,
rilevando coach Ortasi che ora presta i suoi
servigi all’AGIS. Alessia Negri, fresca di laurea in Educazione Fisica, e Irene Lugaresi,
già pedine insostituibili nel nostro scacchiere, parteciperanno ai corsi per ottenere la
tessera da allenatore federale, dimostrando
che il basket fusignanese produce anche
allenatori e non solo giocatori.
Completa il mosaico coach Maurizio
Massari, che segue le annate 2005/06/07
all’interno della collaborazione con la

Cestistica Argenta, e che si occuperà delle
squadre Under16 Silver e Under14 Silver
che si allenano tre volte a settimana a
Fusignano, mentre Under14 Élite, Under15,
Under 16 Élite e Under17 Silver giocheranno
ad Argenta.
A livello di Minibasket l’attività è già ripartita con il solito entusiasmo e la novità di
quest’anno è il Baby Basket, gli allenamenti
per i bimbi della scuola materna che si
tengono ogni sabato mattina al Palazzetto
per i nati nelle annate 2016/17, una bella
operazione di reclutamento dal basso.
Gli atleti senior costituiscono un corposo
gruppo di circa 25 giocatori, con molte
conferme ma anche diversi ritorni di atleti
del passato che hanno deciso di rimettere
le scarpe da basket ai piedi, cosa che ci fa
sempre molto piacere perché significa che
abbiamo ben seminato in passato. Per dar
modo a tutti quanti di giocare il più possibile,
cosa che abbiamo ritenuto la più importante
da perseguire dopo due stagioni in cui –
causa pandemia – si è potuto giocare veramente poco, abbiamo deciso di iscrivere le
nostre due formazioni senior al campionato
Amatori C.S.I. e in Prima Divisione, in modo
da permettere ai giocatori di poter partecipare ad entrambi i tornei.
Aronne Gardini Basket
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Lo sport allenamento per
il corpo e per la mente
Praticare sport fa bene. Lo sanno tutti.
Fa bene al fisico ma anche alla mente.
Soprattutto a chi è adolescente come metà
delle ginnaste che frequentano la nostra
palestra. I dati Istat ci dicono che in Italia
il 38% della popolazione non pratica sport
mentre aumenta la percentuale di persone
che utilizza i social, in particolar modo nei
giovani. Questo fomenta la loro distorta
percezione della realtà facendo loro credere
di essere diversi da quanto in verità sono.
Lo sport, invece, mette a nudo il loro vero io.
La ginnastica artistica, in modo particolare,
non ti permette di nascondere nulla. La
ginnasta è da sola, a volte con un semplice
body, sopra ad un attrezzo che mette a
nudo le sue paure e le sue debolezze. Ma
è così che si diventa grandi. “Quando sono
in palestra penso solo a divertirmi con le
mie compagne e imparare cose nuove, per
questo non penso ai social”; “Quando sono
in palestra mi sento libera da tutti i problemi
successi durante la giornata. Mi distacco dai
social e da tutto quello che c’è al di fuori”;
“L’effetto positivo della Ginnastica Artistica
sui social è che in quelle ore si riesce ad
essere realmente se stessi. In quelle ore mi
sento libera da tutto e da tutti”. È vero anche
che i social ci possono aiutare a comunicare
meglio. O possiamo dare l’opportunità a chi
non ci conosce di entrare in relazione con
noi. Come società sportiva utilizziamo le più
famose applicazioni per pubblicare i nostri
risultati, nuovi elementi appresi dalle nostre
ginnaste, momenti di lavoro ma anche di
svago. Le ginnaste stesse si divertono a
pubblicare foto e video taggando la nostra
Asd per condividere le loro emozioni e i
loro momenti importanti. E tutto questo
crea identità, senso di appartenenza, partecipazione. Siamo una Asd con lo scopo
di educare i nostri ginnasti alla disciplina
sportiva, ma siamo prima di tutto delle persone con il compito di trasmettere i valori e
i sani principi che faranno crescere le nostre
splendide ginnaste e farle entrare nel mondo
degli adulti con una cassetta degli attrezzi
emotivi un po’ più ricca.
Gaf Staff
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GRUPPI CONSILIARI
INSIEME PER FUSIGNANO
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)
Nel Consiglio Comunale
del 27 settembre è stato
approvato l’indirizzo da
proporre all’Unione finalizzato
all’approvazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) dell’Unione
dei Comuni della Bassa Romagna.
Facciamo un passo indietro. Il contrasto al
cambiamento del clima e ai suoi effetti negativi rappresenta una delle maggiori sfide da
affrontare nel prossimo futuro.
Il percorso verso la sostenibilità energetica è partito diversi anni fa con l’adesione
dei Sindaci, all’iniziativa Europea “Patto dei
Sindaci” che si poneva l’obiettivo di diminuire di almeno il 20% le emissioni di anidride

carbonica entro il 2020. Per tradurre questi
impegni in azioni, ad inizio 2012, tutti i Comuni
della Bassa Romagna hanno approvato i Piani
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES).
Oggi, quegli obiettivi sono stati ulteriormente
incrementati: tutti i Comuni hanno riconfermato l’adesione al Nuovo Patto dei Sindaci per il
Clima e L’Energia, che ha aggiunto ai temi di
riduzione dei consumi, il concetto di resilienza
e adattamento ai cambiamenti climatici in atto.
Sulla base di queste nuove programmazioni i
nuovi obiettivi a cui tendere saranno quelli di
ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40%
entro il 2030 e di integrare politiche di adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici
per contribuire a mantenere il riscaldamento

globale al di sotto dei 2°C.
Ed ecco che arriviamo ai PAESC, veri e propri
strumenti di pianificazione energetica, aggiornati e integrati con gli aspetti di mitigazione e
adattamento.
Sono obiettivi sfidanti ma necessari. Obiettivi
presi però con la consapevolezza di poterli
raggiungere insieme, attraverso politiche integrate di tutela del nostro territorio e politiche
culturali.
Soprattutto su queste ultime, le nuove generazioni ci hanno fatto capire che il lavoro è ancora molto, ma è fondamentale per costruire una
consapevolezza condivisa del nostro impatto
sul pianeta e delle conseguenze degli effetti
dei comportamenti di ciascuno.

PRIMA FUSIGNANO
Le caditoie di corso Emaldi
Come abbiamo già preso
atto troppo spesso la politica non va di pari passo
con il buon senso e le esigenze
della Comunità perché a volte sembra essere
superficiale verso chi cerca di portare un contributo necessario alla sicurezza dei cittadini.
Con questa mia personale considerazione mi
riferisco all’o.d.g. che ho presentato unitamente al mio Gruppo in Consiglio Comunale
lo scorso aprile riguardo l’abbassamento di
alcune caditoie di Corso Emaldi che a mio
avviso, e non solo, potrebbero creare un
pericolo imminente per pedoni, biciclette e
monopattini, perché come da verifica, alcune
di queste rivelano un abbassamento con il

manto stradale di c.a 5 cm. Premesso che la
pendenza di questa strada fu modificata anni
or sono per convogliare le acque piovane al
centro della stessa per preservare negozi e
abitazioni da eventuali allagamenti, ma questa “felice” scelta, effettuata dalle precedenti
Amministrazioni ha fatto si che le autovetture
fossero obbligate a passare costantemente
sulle caditoie creando così un pericoloso
abbassamento e dislivello delle stesse con il
manto stradale.
L’Amministrazione attuale ha preso atto della
nostra segnalazione e della pericolosità di
questa situazione e infatti ci venne proposto
un documento condiviso di intervento ma solo
con alcune modifiche di natura concettuale.

Ma a che cosa mi riferisco quando dichiaro la
natura superficiale di tale comportamento? Mi
spiego meglio.
Se è vero che le caditoie si sono abbassate,
se è vero che possono creare un pericolo
imminente, se è vero che tale intervento di
livellamento delle stesse non comporterebbe
uno smisurato onere finanziario ma dovrebbe
far parte della normale manutenzione, ma
perché, così come dichiarato dall’Assessore ai
lavori pubblici questa manutenzione verrebbe
effettuata solo nel 2023 assieme al ripristino totale del manto stradale? Beh, io lo so!
...si chiama programmazione pre-elettorale. Ai
posteri l’ardua sentenza.
Claudio Baldini

FUSIGNANO PER LA SINISTRA
Costruire una comunità di comunità Lungo
Ci troviamo all’inizio del percorso per la
costruzione del PUG (Piano
Urbanistico Generale), strumento
fondamentale per dare un nuovo volto al
Comune e all’Unione. In esso è inevitabilmente
porre al centro la crisi ambientale, senza però
dimenticare che la pandemia e la cultura individualistica hanno determinato un’altra crisi:
la crisi sociale. La crisi sociale si determina
in sempre più forti disuguaglianze sociali, di
reddito, di accesso al welfare, provocando così
una sensazione di abbandono e solitudine nei
vari attori sociali ed economici.
Di questa solitudine non è colpevole solo la
pandemia, ma anche il nostro modo di vivere
gli spazi del territorio, in particolare il parco
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Primieri, il Centro Storico e la zona scolastica.
Se però in questo modo sembra che la colpa
ricada completamente sulle persone, la realtà
è che la politica non ha creato momenti e
iniziative che riportassero a vivere gli spazi
esistenti piuttosto di creare nuovi spazi (a cui
consegue anche nuovo consumo di suolo).
Si inserisce in questo contesto l’arroganza
degli spazi, cioè la distribuzione ineguale dello
spazio pubblico tra pedoni, ciclisti e automobilisti. Essa viene a determinarsi a causa di
una pianificazione centrata sull’auto, che toglie
sicurezza alle persone e riduce i momenti di
incontro tra le diverse comunità. Ciò ha contribuito a rendere questi spazi comunitari dei
grandi vuoti sterili, utili al passaggio momentaneo di auto piuttosto che a creare un’identità,

personale e collettiva, e a diffondere la cultura,
l’arte e il dialogo. Così si ha una sempre
maggiore distanza tra le diverse comunità
(giovani, adulti, anziani; donne, uomini, queer;
lavoratori/trici, aziende, associazioni); distanza
che deve necessariamente ridursi attraverso
una destinazione degli spazi a iniziative che
sappiano far incontrare le diverse comunità per
confrontarsi, conoscersi, divertirsi; per vivere e
sentirsi parte di un territorio e di una comunità
più grande. Bisogna allora costruire un PUG
che sappia ridestinare i vari spazi esistenti alla
collettività; che sappia costruire una comunità
di comunità; che sappia fare tutto ciò nella
grande sfida di non abbandonare la periferia,
ma di accompagnarla verso le stesse possibilità presenti nel capoluogo.
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BACHECA
Una dottoressa
da 110 e lode!

I nostri centenari
Ha superato già nel 2020 il traguardo del
secolo la signora Michelina Grifoni, che lo
scorso 10 agosto ha festeggiato i 101 anni
nel giardino della Cra Giovannardi e Vecchi
assieme agli altri ospiti, agli operatori e al
vice sindaco Lorenza Pirazzoli. I festeggiamenti sono stati allietati dall’intrattenimento musicale di “Marina e i Sempre
Allegri”.
Michelina è nata a Bagno di Romagna dove
lavorava in un calzaturificio. Nubile e senza
figli, ha vissuto anche a Bagnacavallo e
nel 2005 si è trasferita a Fusignano con
la sorella Maria, deceduta lo scorso anno.
Michelina è una donna forte, di cuore e
grande simpatia, in grado di dare consigli
preziosi soprattutto alle giovani generazioni. Sabato 11 settembre Valter Agarici
ha festeggiato il traguardo dei 100 anni.
Il sindaco per l’occasione ha portato un
mazzo di fiori quale augurio a nome di tutta
la cittadinanza. Durante la Seconda guerra
mondiale Valter ha partecipato con l’Armir
alla campagna di Russia; nella tragica
ritirata del contingente italiano, si è salvato

I genitori e i nonni della dottoressa Sara Orsini
si complimentano con lei che lo scorso 8 ottobre si è laureata con 110 e lode in Design del
Prodotto Industriale presso l’Università degli
studi di Bologna. A lei i migliori complimenti
per il risultato raggiunto!

Grazie Auser
grazie all’aiuto delle popolazioni incontrate
lungo il percorso. Rientrato in Italia dopo
due anni in cui era dato per disperso, ha
fatto il camionista per oltre quattro decenni. Vedovo di Dina Marcuzzi, ha una figlia,
Elvana, un nipote, Antonio, e una pronipote
di quattro mesi, Gioia. Oggi gode ancora di
buona salute e vive insieme alla figlia.

Durante l’estate il nostro concittadino Zino
Ronchi si è offerto di provvedere alla manutenzione con impregnante dei giochi nell’area verde di via Montefiorino e via Ravenna.
Auser ha provveduto alle spese.
Un gesto molto gradito che sottolinea il
bello di fare “comunità”.
Di questi gesti ne servirebbero altri.
Bravo Zino!
Auser Circolo di Fusignano

&
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Circolo NCF, via il corso pratico di fotografia
Ripartenza per il circolo fotografico NCF significa: corso!
Martedì 2 novembre, presso la sede del circolo in piazza Corelli n. 14, partirà il nuovo
corso pratico di fotografia che sarà caratterizzato da quattro lezioni teoriche e una
lezione pratica sul campo. La prima lezione
tratterà i temi principali più pratici come la
fotocamera e gli obiettivi. La seconda e terza
lezione (martedì 9 e 16 novembre) saranno
più incentrate sulla teoria dove si parlerà
di esposizione, tempi diaframmi e gestione
della profondità di campo; nella quarta e ultima lezione teorica (martedì 23 novembre)
si parlerà della composizione fotografica e
delle sue regole. Tutte le lezioni all’interno si
svolgeranno nel pieno rispetto delle norme

contro la diffusione
del virus Covid-19 e
sarà possibile partecipare solo se si è
muniti di green pass.
La lezione in campo
(data da definire), vedrà i corsisti impegnati a fare foto in una location dedicata, per
mettere in pratica tutto ciò di cui si è parlato nelle quattro lezioni teoriche. Per i mesi
successivi sono in programma uscite fotografiche, serate d’autore e anche un corso
di post-produzione con photoshop. Tutte le
informazioni saranno disponibili sulla pagina
Facebook del circolo https://facebook.com/
groups/gruppo.ncf o sul sito internet www.
nuovocircolofotografico.it.
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• Signora residente a Fusignano, con
esperienza pluriennale, cerca lavoro
come badante orario diurno o notturno.
Contattare Toska tel. 324.6666063.
• Signora residente a Fusignano, con
patente e automunita, cerca lavoro per
assistere anziani e pulizie domestiche.
Contattare Arianna tel. 331.8066438.
• 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, cerca lavoro come badante e
lavori domestici. Contattare Aicha tel.
327.1752500.
• Signora residente a Fusignano, cerca
lavoro per assistenza anziani e pulizie domestiche. Contattare Adriana tel.
340.1497284.
• Signora residente a Fusignano, automunita e come esperienza, cerca lavoro
come baby sitter, badante e per pulizie domestiche. Contattare Ahlam tel.
320.3440438.
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