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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

EDITORIALE

Una nuova fase per superare
le fasi acute della pandemia
e costruire insieme il futuro
In queste ultime settimane siamo entrati in
una diversa fase del contesto pandemico e
in generale del momento storico che stiamo
vivendo.
Benché ancora opportunamente accompagnata da obblighi e attenzioni precauzionali da
adottare nello svolgimento delle attività, la
convivenza col virus è molto diversa rispetto
ai mesi precedenti.
In virtù di una straordinaria adesione alla
campagna vaccinale, che nella nostra provincia ha permesso di vaccinare oltre l’85%
delle persone e di proteggere tempestivamente quelle più fragili con la terza dose, si è
potuto limitare le restrizioni alle sole persone
non vaccinate e, nel solo tempo di convalescenza, a chi è risultato positivo e ai propri
contatti più stretti.
Pur decuplicandosi le nuove positività, la necessità di ricorso ai ricoveri ospedalieri si sta
mantenendo al di sotto dei picchi raggiunti
gli anni scorsi e in modo ancor più marcato
il numero, pur mai trascurabile, dei decessi.
Gli ospedali stanno reggendo, seppur con
fatica e senza dimenticare che il sistema
sanitario deve occuparsi anche di tutta le casistiche non indotte dal covid.
Al contempo, però, stanno entrando in forte
sofferenza i servizi di igiene pubblica (tracciamento, drive through, centri vaccinali,
provvedimenti di fine isolamento) e le farmacie, insieme deputati al controllo e gestione
di questo nuovo contesto.
Per cercare di ridurre insieme gli inevitabili
disagi indotti dalla moltiplicazione dei casi,
raccomando di seguire con scrupolo le indicazioni fornite dal Servizio di igiene pubblica
finalizzate a snellire il maggior numero di
procedure attraverso processi codificati.
Anche in questo caso la collaborazione di
tutti è il modo migliore per gestire al meglio questa nuova fase, che dal punto di vista
sanitario è comunque decisamente migliore rispetto allo scorso anno, anche perché
una parte sempre più preponderante della
popolazione sta sviluppando un sistema immunitario adeguato a fronteggiare le forme
più aggressive del virus.
Spostando la protezione reciproca della
popolazione dalla chiusura delle attività alla
vaccinazione delle persone è ulteriormente
importante completare la campagna vaccinale comprensiva della terza dose al decorrere dal quinto mese dalla seconda.
È fondamentale anzitutto per proteggere sé
stessi e di riflesso le persone più fragili.

È così che insieme ricondurremo il virus tra le
normali forme influenzali.
Questa nuova fase è al contempo anche la
fase della ripartenza.
Questi mesi sono caratterizzati da una ripresa complessiva dell’economia che coinvolge
molte attività, sebbene non tutte.
Occorre insieme interpretare al meglio questa nuova fase per conquistare in sicurezza ulteriori spazi ancora preclusi dalla pandemia e
contestualmente strutturare le dinamiche di
crescita avviate in questi ultimi mesi.
Una ripresa economica che a mio avviso deve
avere sempre al centro dei propri obiettivi la
qualità del lavoro, la salvaguardia dell’ambiente e una propensione all’innovazione
essenziale a preservarne nel tempo la competitività.
È in questo contesto che abbiamo impostato
il bilancio comunale e le strategie territoriali finalizzate a cogliere le straordinarie opportunità che l’Unione europea ha messo in
campo per il superamento delle fragilità e per
la costruzione di un contesto economico e
sociale più efficiente, inclusivo e competitivo.
Oltre a dare corso alle opere già programmate e finanziate (realizzazione della nuova
palestra, adeguamento sismico ed energetico delle scuole secondarie e della succursale
della primaria, realizzazione di un secondo
bacino di laminazione in ampliamento al
bosco, riqualificazione di corso Emaldi, manutenzione del ponte sul fiume Senio e implementazione dei collegamenti ciclabili con
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Nicola Pasi
Sindaco del Comune
di Fusignano

Maiano e Masiera), stiamo condividendo con
gli altri Comuni della Bassa Romagna una
strategia per calare al meglio sull’intero territorio le opportunità del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR).
La Comunità europea ha giustamente denominato questa fase“Next Generation EU”
e sarà nostra comune consapevolezza e responsabilità rivolgerne gli obiettivi e le azioni
alle nuove generazioni.
Un’attenzione alle generazioni più giovani
che stiamo mettendo in campo anche nelle
scelte immediate di queste settimane. Da
quest’anno il museo San Rocco, che rimarrà
aperto al pubblico nel fine settimana e nei
festivi, in orario scolastico ospita i laboratori
de “Il Cerchio” curati da Alice Lucci. Un Museo che si apre così ai giovani diventando
scuola d’arte e al contempo una scuola che
amplia i propri spazi integrandosi ulteriormente con la città. Un’ulteriore azione messa
in campo affinché a Fusignano scuola, sport
e cultura crescano insieme e insieme supportino la crescita dei nostri ragazzi. È così,
tenendo insieme gli investimenti con azioni
innovative che li valorizzino, che intendiamo
costruire nel concreto il cambiamento.
A Fusignano stiamo da tempo ragionando e
operando con queste consapevolezze e, per
quanto complessi possano essere i mesi che
ci attendono, siamo pronti a dare concretezza all’ambizioso progetto di comunità che
insieme abbiamo immaginato.
Nicola Pasi
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Servizi di trasporto scolastico, pre e post-scuola: sono aperte le iscrizioni
Sono aperte, fino al 30 aprile 2022, le iscrizioni alla mensa, al trasporto scolastico e ai
servizi di pre e post-scuola dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna.
Per quanto riguarda le iscrizioni alla mensa
e al trasporto, le famiglie interessate i cui
bambini debbano frequentare, a settembre
2022, il primo anno delle scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, devono
effettuare l’iscrizione, mentre tutti i bambini

che sono già iscritti alla mensa e al trasporto non devono iscriversi nuovamente. Per
quanto riguarda i servizi di pre e post-scuola,
tutte le famiglie interessate devono effettuare l’iscrizione. Per iscriversi occorre essere
in possesso di credenziali Spid (per chi ne
fosse ancora sprovvisto, ci si può rivolgere,
tra gli altri, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico
del Comune di residenza, oppure alle Poste)
e seguire la procedura di iscrizione online,

accedendo ai Servizi Online sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.
Tutte le informazioni utili all’iscrizione sono
già pubblicate sul sito web www.labassaromagna.it.
È sempre possibile rivolgersi al dott. Simone
Borsari, referente dello Sportello Sociale-Educativo di Fusignano, scrivendo una mail a
borsaris@unione.labassaromagna.it oppure
telefonando al numero 0545/955658.

Certificati anagrafici
online
I cittadini iscritti all’anagrafe possono
scaricare certificati anagrafici online per
proprio conto o per un componente della
propria famiglia, senza bisogno di recarsi
allo sportello, accedendo alla piattaforma
www.anagrafenazionale.interno.it.
È inoltre possibile ottenere anche certificati anagrafici digitali in bollo, relativi a
persone non appartenenti al proprio nucleo familiare, accedendo alla piattaforma https://smartanpr.servizilocalispa.it/
Portal/.
Ad entrambi i portali si accede con la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità
Elettronica, CNS).

Covid: un numero unico per assistenza temporanea in caso di isolamento
Il Servizio Sociale dell’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna ha attivato un numero
di telefono unico, attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 12, al quale è possibile segnalare
l’esigenza dell’attivazione di un’attività assistenziale temporanea.
Chi si trovasse in quarantena, positivo in
isolamento e privo di rete parentale di supporto, può chiamare il numero 0545 38288
per richiedere attività di consegna spesa o
farmaci, organizzare trasporti sociali o esigenze di altro tipo.
Il Servizio Sociale dell’Unione provvederà ad
attivare le reti di supporto necessarie attraverso il volontariato, la Croce Rossa o la Protezione Civile della Bassa Romagna.
Allo stesso numero è possibile segnalare anche la necessità di ritiro della spazzatura in
caso di isolamento derivato da positività da
Covid19.
Il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle
8 alle 12.
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PARLIAMO DI…
Facciamo qualcosa
per tutti
Il livello di concentrazione delle PM10 nelle
aree urbane, solitamente, aumenta nel periodo invernale quando, oltre al traffico veicolare, si aggiungono le emissioni di polveri
derivanti dall’accensione degli impianti di
riscaldamento.
Le condizioni meteorologiche di questo periodo, inoltre, favoriscono un innalzamento
del livello delle polveri fini, in quanto fenomeni come quello dell’inversione termica causano la concentrazione delle polveri al suolo,
impedendone così la dispersione tramite il
vento. Studi medici hanno dimostrato come
l’inquinamento atmosferico abbia un impatto
sanitario notevole.
Sono proprio le dimensioni delle polveri sottili a essere un potenziale pericolo per la nostra salute poiché penetrano con facilità nei
polmoni, fino a raggiungere i vasi sanguigni.
Le conseguenze non si limitano a emergere
sui tessuti polmonari, ma raggiungono anche
il cuore.

Buone pratiche per il quotidiano
Cosa può fare ognuno di noi per cercare di
migliorare la situazione?
• Usare meno e meglio l’automobile;
• far controllare periodicamente il motore
dell’auto;
• privilegiare l’acquisto di auto moderne
ecologiche meno inquinanti;
• praticare il carpool, ovvero usare la stessa
macchina in più persone;
• ridurre la velocità di marcia;
• muoversi a piedi, in bicicletta e favorire i
mezzi pubblici.

Bando per la sostituzione degli impianti
a biomassa
Hai un impianto a pellet o legna obsoleto e inquinante con classificazione ambientale inferiore o uguale alla classe 4 stelle? Sai che può
essere nocivo per te e per l’ambiente?
La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 11,5
milioni di euro per il ricambio degli impianti di
calore alimentati a biomassa legnosa di potenza uguale o inferiore ai 35kW e con classificazione fino a 4 stelle con nuovi generatori a 4
stelle o pompe di calore.

Si tratta di una misura previsa dal Piano Aria
Integrato Regionale per ridurre l’emissione degli inquinanti in atmosfera a tutela della qualità
dell’aria.
Con i contributi della Regione puoi sostituirlo
con un impianto efficiente e farti rimborsare
fino al 100% della spesa. Per maggiori informazioni visita il sito della Regione Emilia-Romagna.

AMBIENTE

Non teniamo accesa l’auto quando siamo
fermi perché è freddo o perché crediamo
che la sosta sia breve, il motore acceso inquina ed inoltre è un comportamento vietato
e sanzionabile. Ricordiamo che è inoltre vietato l’uso dei camini a legna e delle stufe da
riscaldamento non certificate. Verificate cosa
state usando per riscaldarvi e consultate
l’ordinanza regionale sull’uso dei sistemi di
riscaldamento.
Adottando un comportamento più consapevole tutti i cittadini possono contribuire quotidianamente alla riduzione dell’inquinamento
da polveri sottili.
Assessorato e Ufficio Ambiente
Andrea Minguzzi

RAEE: da rifiuto
a risorsa
I Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche (RAEE) sono tutti quei dispositivi che per funzionare hanno bisogno di
corrente elettrica alimentata dalla rete, da
pile, batterie, generatori o sorgenti diverse di energia. Se adeguatamente raccolti
e riciclati questo tipo di rifiuti possono
diventare una preziosa risorsa, mentre
se smaltiti e trattati in modo non corretto possono essere altamente inquinanti
per il pianeta. Spesso infatti contendono
sostanze tossiche o nocive come CFC,
cadmio, cromo, mercurio e pericolosi metalli pesanti. Gettarli nell’indifferenziato
significa danneggiare l’ecosistema e anche perdere la possibilità di recuperare le
materie prime in esse contenuti come il
rame, l’alluminio, il ferro e la plastica.
Fai la tua parte, non buttarli, portali alla
stazione ecologica!

Via J. Kennedy, 5 - 48034 FUSIGNANO (RA)
Tel. 0545 52399 - Cell. 338 7191091
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Oltre 200.000 euro cash erogati alle imprese di Fusignano
Ammonta a circa 220.000 euro la somma
versata nei conti correnti delle imprese di
Fusignano maggiormente colpite dalle misure restrittive adottate per il contenimento
del Covid-19. I contributi sono stati recen-

temente erogati (dicembre 2021/gennaio
2022), grazie ai fondi stanziati dall’Unione
dei Comuni della Bassa Romagna.
L’intenso lavoro di comunicazione tra amministrazione comunale ed imprenditori loca-

li, ha permesso ad un centinaio di attività
fusignanesi di beneficiare di un contributo
a fondo perduto pari ad 2.198,85 euro ciascuna.
In Bassa Romagna, i settori  in cui si sono
registrate più domande sono barbieri, parrucchieri, bar e altri esercizi assimilati, ristoranti ed esercizi con somministrazione,
istituti di bellezza, estetiste, commercio
ambulante. L’importante contributo si aggiunge alle iniziative di sostegno adottate
per le attività economiche dall’insorgere
della pandemia (tra cui l’esonero dal Cosap
e il differimento dei tributi durante tutto il
periodo emergenziale).
Il risultato di questo bando è un’ulteriore
prova dell’impegno profuso per sostenere
le nostre imprese.
Carlo Sante Venturi
Assessore attività produttive

ziente che sceglie di rifiutare o interrompere
un trattamento ed è esente da responsabilità
civili o penali. In questo caso si specifica che
la legge deve essere rispettata anche nelle
cliniche cattoliche, ma si lascia comunque al
medico la possibilità di dichiararsi obiettore
di coscienza.
Altro punto della legge riguarda la pianificazione condivisa delle cure tra medico e
paziente, in rapporto all’evoluzione di una
malattia cronica e infine la dichiarazione anticipata di trattamento (Dat).
La legge concede il diritto a tutti i maggiorenni in grado di intendere e di volere di lasciare disposizioni sulle cure in caso di futura incapacità nell’autodeterminazione che
vincolano il medico. Nel documento deve
essere nominata una persona di fiducia che

rappresenti il paziente. Le Dat, raccolte in registri regionali, si possono rinnovare, modificare e interrompere in qualunque momento
e si possono manifestare con atto pubblico
notarile, con scrittura privata autenticata dal
notaio o con scrittura privata consegnata
personalmente all’Ufficio dello Stato Civile
presso il comune di residenza. L’atto non
sconta nessun tipo di imposta (di registro, di
bollo) né tassa o diritto.
Chiunque fosse interessato a consegnare la
propria Dichiarazione Anticipata di Trattamento può recarsi, insieme al suo fiduciario,
presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di
Fusignano previo appuntamento telefonico
al numero 0545.955669.
Assessore ai Servizi Demografici
Valentina Modena

Parliamo di
testamento biologico
Una cosa di cui si parla ancora troppo poco è
la legge sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), più comunemente conosciuto
come Testamento Biologico.
Anche presso l’ufficio di Stato Civile del nostro comune è possibile lasciare la propria
Dat, grazie alle Legge 219 del 2017, attraverso cui la persona può esprimere la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari.
La legge è in vigore dal 31 gennaio 2018,
ma non è mai stata condotta una vera e propria campagna informativa a favore di questo diritto fondamentale. Citando Leonardo
Sciascia: “ad un certo punto della vita non è
la speranza l’ultima a morire, ma il morire è
l’ultima speranza”.
Il caso che ha diviso l’Italia e che ha portato
a questa legge è quello di Eluana Englaro, il
cui padre Beppino, che è stato anche nostro
ospite all’Auditorium nel 2015, si è battuto
per 17 lunghi anni per ottenere il diritto a sospendere le cure e l’alimentazione alla figlia.
Diritto che ha ottenuto dopo una lunghissima
battaglia in più gradi di giudizio.
La norma si articola in 7 punti principali
tra cui: il consenso informato, dove nessun
trattamento sanitario può essere intrapreso
senza la volontà dell’interessato anche per
pazienti minori o incapaci; l’accanimento
terapeutico, dove la legge garantisce al paziente il diritto all’abbandono delle terapie
assicurando la terapia del dolore fino alla sedazione palliativa; la nutrizione e idratazione
artificiale anche queste in grado di poter essere interrotte; la responsabilità del medico
che deve tener conto della volontà del pa-
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Manutenzione straordinaria del fiume Senio

Come illustrato nel convegno dello scorso
26 novembre, in occasione della “Giornata
del fiume”, il Servizio sicurezza territoriale e
Protezione civile della Regione Emilia-Romagna sta dando corso a una importante opera
di messa in sicurezza idraulica delle rive del
fiume Senio, nel tratto a valle del centro di
Fusignano.
Le opere, appaltate per un importo di 600mila
euro, consistono nella riprofilazione e nel
rinforzo degli argini, per migliorarne la robustezza, la capacità di deflusso delle portate e
al contempo la manutenzione periodica.
Grazie all’intervento in corso e al costante
impegno dedicati nel corso degli ultimi anni
alla manutenzione fluviale, il tratto arginale
che lambisce il territorio fusignanese migliorerà sensibilmente le proprie prestazioni
idrauliche.
Giunti a questo importante traguardo, continueremo a impegnarci assieme con la Regione Emilia-Romagna affinché proseguano in

via ordinaria le opere di manutenzione finalizzate al mantenimento del tratto arginale e
sollecitando contestualmente la progressiva
messa in sicurezza dell’intero tratto fluviale,
comprensivo della realizzazione delle casse
di espansione di monte.
Il fiume Senio sta diventando sempre più un
elemento integrato del territorio: oltre all’importanza storica di questi luoghi, che rappresentano l’ultimo importante fronte italiano
della Seconda guerra mondiale, prima della
liberazione dal nazifascismo, essi svolgono
una importante funzione ambientale e sono
sempre più scelti dai cittadini quale meta per
passeggiate ed escursioni.
La posizione sopraelevata delle sommità arginali rispetto al piano di campagna permette
di avere una visuale panoramica privilegiata,
rendendo uniche le camminate sul fiume.
Gli elementi ambientali, compatibilmente con
le necessità di sicurezza idraulica, sono inoltre un presidio di biodiversità e un corridoio

importante anche per la qualità dell’aria e la
mitigazione delle temperature. Non ultimo,
sul fiume si trovano tante erbe spontanee
che fanno parte della nostra cucina tradizionale, dalla rucola al tarassaco, fino ai prelibati «stridoli».

Restaurata la facciata
di via Monti 4
Si è concluso a fine anno il ripristino degli
intonaci e delle tinteggiature delle case
popolari di via Vincenzo Monti e di via Andrea Costa.
I lavori, diretti da Acer, hanno restituito
decoro al principale palazzo di edilizia
residenziale pubblica presente nel nostro
comune e sono stati possibili grazie al
“bonus facciate”.
L’edificio, costruito nel 1921, rappresenta
la principale opera voluta per Fusignano
dall’allora sindaco Battista Emaldi.

Ripristinati i marciapiedi del quartiere Senio
Sono terminati i lavori di ripristino dei marciapiedi di via Bologna, via Marzabotto, via
Montefiorino, via Ravenna e via Modena.
È inoltre già stato affidato un ulteriore stralcio
di lavori, di prossima esecuzione, per ripristinare i vialetti all’interno del parco.
Con questo intervento si è dato corso ad una
riqualificazione complessiva del quartiere. Un
quartiere che si è sempre distinto per la cura
dei propri spazi anche in occasione delle feste di vicinato che si spera possano riprendere al più presto.
Andrea Minguzzi
Assessore ai Lavori Pubblici
NOTIZIE DAL COMUNE - IL COMUNE Fusignano - www.comune.fusignano.ra.it
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CULTURA
In ricordo di Alfreda

Alfreda Melandri, insegnante di inglese delle
scuole medie di Fusignano, è stata per tantissimi anni la Presidente del Comitato per i
Gemellaggi di Fusignano. Un comitato che
non è mai stato solo istituzionale ed ha saputo creare un legame profondo tra le persone
delle comunità di Fusignano e di Biddulph,
gemellate da quasi 35 anni.
Alfreda, da ex insegnante, ha sempre lavorato
affinché il gemellaggio fosse profondamente
radicato nelle scuole dei due comuni, dando
la possibilità ai ragazzi di studiare, viaggiare e
conoscersi reciprocamente.
Alfreda è sempre stata una donna dal carisma
eccezionale, una persona capace di aggregare e motivare, con un’empatia straordinaria
nel confronto delle persone di ogni età e per
questo conosciutissima e amatissima.
Avuta notizia della sua scomparsa, la Biddulph Twinning Association ha aperto un libro di
condoglianze presso il municipio della cittadina inglese, per tutti coloro che desiderano
condividere i loro ricordi di Alfreda.
Alfreda per tanti anni ha preso per mano la
comunità di Fusignano accompagnandola oltre i propri confini. Col suo carisma ha sempre
saputo rendere speciale ogni momento vissuto insieme. Rimarrà per sempre un esempio
a cui rivolgersi con riconoscenza e profonda
stima.
Il sindaco e tutta l’Amministrazione comunale

“Pronto, sono Fabia Milanesi,
vorrei conoscerla per parlare del
Gemellaggio con Biddulph…”

Queste sono state le mie prime parole al telefono con la Professoressa Alfreda Melandri.
L’ho conosciuta nel 2008, e subito si è aperta
una storia di amicizia che si è moltiplicata nel
tempo, attraverso tutte le persone che mi ha
fatto incontrare.
La Professoressa mi raccontò che nel 1987
aveva ricevuto il mandato dal Comune di
Fusignano di occuparsi del nascente Gemellaggio Fusignano-Biddulph. Mi aveva, così
aperto l’archivio del Comitato. Si trattava di
documenti storici sui due comuni, articoli,
raccolte, fotografie di visite e scambi di scolaresche, emanazione di una profonda cultura di relazioni, di conoscenza dell’animo e
delle condizioni umane. Alfreda, una persona
di spessore, di alta levatura mi proponeva la
collaborazione preziosa del Comitato di Gemellaggio con la scuola. Ho accettato subito
per i miei studenti e per la nostra comune
crescita umana.
Come avviene per tutti i grandi progetti, quello che c’era dietro era un atto di generosità di
cui Alfreda era il braccio e la mente. Ha fatto
conoscere alle nuove generazioni del nostro
paese un orizzonte culturale che ha contribuito, in maniera determinante, a costruire una
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buona formazione linguistica e delle solide
competenze di cittadinanza, attraverso la mobilità e l’accoglienza degli studenti stranieri.
Ha organizzato itinerari culturali e le cacce al
tesoro memorabili per i ragazzi francesi e inglesi in visita al nostro comune a cui si sono
aggiunte le fantastiche color run e le fiere di
metà maggio. Essendo una fucina di idee nel
2014 ha creato le borse di studio per le lingue per gli alunni della secondaria di primo
grado, facendo opere di beneficenza per raccogliere le somme necessarie. Ha valorizzato
le persone che a lei si avvicinavano fornendo
a ciascuna di loro un obiettivo di lavoro nel
comitato di Gemellaggio, coinvolgendo tutti.
Grazie Alfreda, collega mia.
Prof.ssa Fabia Milanesi
I.C. Luigi Battaglia-Fusignano

Dearest Alfreda,

Chissà quante volte i nostri amici di Biddulph
l’hanno scritto negli ultimi 20 anni! Immagino moltissime perché Alfreda amava scrivere. Inviava centinaia di biglietti d’auguri per
Natale e altrettanti ne ha ricevuti negli anni.
Alfreda ha avuto la capacità di mantenere
vivo il gemellaggio con Biddulph, coltivando
costantemente quel rapporto di amicizia che
si creava quando le persone venivano a Fusignano o andavano a Biddulph. Per vent’anni, Alfreda è stata il Presidente del Comitato
di Gemellaggio e nell’ultimo periodo ne era
Presidente Onorario, partecipando attivamente a tutte le nostre iniziative. Sempre,
fino all’ultimo.
Tutti a Fusignano hanno un ricordo legato ad
Alfreda. Si è visto dai messaggi sui social,
dagli articoli di giornale e dai messaggi di
condoglianze che sono arrivati anche a noi
del Comitato, la sua seconda famiglia. Ho
letto parole bellissime che non credo di poter
uguagliare con queste mie righe.
Però, voglio condividere anch’io un ricordo
di Alfreda. Quando il Gemellaggio nacque nel
1987, frequentavo la Scuola Media di Fusignano e Alfreda era la Prof.ssa Melandri, la
mia insegnante di inglese. Quando propose
alla classe di andare in vacanza-studio in
Inghilterra, in un paese chiamato Biddulph,
ricordo perfettamente che pensai che fosse
una cosa folle. Andare così lontano, ospitati
da persone che non conosci, mangiare cibo

diverso, con lo scoglio di quella lingua ancora da apprendere: assolutamente no! Infatti,
io non andai. Sono passati 35 anni da allora e le cose sono un po’ cambiate. Infatti,
io, ora, propongo proprio quei viaggi che mi
spaventavano tanto. La gente cambia e, direi
migliora grazie a quegli incontri un po’ speciali con persone come te, Alfreda.
Cara Alfreda, ci mancherai moltissimo e io,
Giuseppe, Mirella, Loretta, Igino, Fabia, Cristina e tutti i volontari ti ricorderemo sempre
con profondo affetto.
Forever in our hearts,
Tiziana Campisi
presidente Comitato di Gemellaggio

Ricordo della Prof.ssa Alfreda
Melandri

Fu nel 2002, in occasione della stesura del
volume relativo alla storia della Scuola di Fusignano, che la conobbi, presentatami dall’amico Dott. Giuseppe Fugattini. Componemmo assieme il grosso volume, ricavato dalla
consultazione di tutti i registri scolastici, in un
impegno prolungatosi per mesi, offrendomi
opportunità così di apprezzarla.
Era la classica docente (laureata alla Bocconi), sempre elegante ed attenta alla forma
ed alla sostanza delle cose, disponibile verso
tutti. Nel modo di insegnare aveva capacità di
sintesi. Positiva e spumeggiante, era per lei
un dovere dedicarsi agli altri e difficilmente
si adombrava. Rammento la sua difesa per la
memoria di una giovane donna uccisa dopo
essere stata costretta a spogliarsi, lanciando
sulle pagine de “Il Resto del Carlino” un severo monito al pensiero ricorrente di colpevolizzare comunque la donna.
La nostra amicizia è proseguita sino al suo
epilogo, complice anche nostro figlio Bruno
che, piccolissimo, le dava occasione di manifestare gioia giocando con lui.
Nell’occasione della festa dell’Immacolata ci
portava i tipici “Sabadoni”, di cui era cultrice,
dandole così motivo per mantenere amicizie.
Fu pilastro e presidente del Comitato per il gemellaggio con la cittadina inglese di Biddulph.
Tra noi, poi, c’è stata un’altra collaborazione
per una ricerca storica locale particolarmente
delicata e difficile.
Di vasta e profonda cultura, ebbe la gentilezza
di tradurmi dallo spagnolo il diario di un testimone della Battaglia di Ravenna del 1512,
contattando i massimi studiosi di lingua catalana per alcune parole dubbie. Per questo la
ringraziai nella conferenza sul tema che tenni
all’Università di Bologna nel 2012 e nella pubblicazione che ne seguì.
Piccoli episodi di una personalità non comune.
Il vuoto che lascia alla comunità, al sociale ed
alla cultura sarà difficile colmarlo, comunque
privilegiati ed onorati di averla avuta tra noi.
Gian Carlo Stella, 8 dicembre 2021
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INIZIATIVE
Scuola di musica Corelli:
al via i corsi
Sono riprese le lezioni di musica alla Scuola
Corelli. Da anni la scuola può contare su un
corpo docenti di grande qualità in grado di
avvicinare i giovani alla musica attraverso i
vari generi e repertori.
La prorompente Gloria Turrini è l’insegnante
di canto che guiderà i ragazzi attraverso il
genere pop e rock dando un’attenta attenzione all’impostazione e alla respirazione. Per lo
studio della chitarra la scuola conta su Francesco Laghi, solista e concertista impegnato
in diversi gruppi a livello nazionale ed Antonio Montanari docente di grande esperienza
specializzato nell’avvicinamento alla musica
dei più piccoli. Il docente di basso elettrico
è il fusignanese Stefano Ricci, molto conosciuto in ambito musicale come membro dei
Quintorigo con cui ha partecipato più volte al
Festival di San Remo. Alla batteria Massimiliano Testa docente molto apprezzato per la
sua disponibilità e capacità didattica impegnato in diversi progetti musicali ed in studio
con diversi solisti. Per quanto riguarda il reparto classico la scuola di musica offre come
da tradizione un buon livello di preparazione
in pianoforte con il professor Carlo Botti ed in
violino con la professoressa Justina Payak.
Da diversi anni la scuola ha ottenuto il riconoscimento ufficiale dalla Regione Emilia Romagna a testimonianza della qualità dell’offerta formativa proposta. Dal 2018 è inserita
nei progetti della LR2/18 per le attività di
alfabetizzazione musicale.
La scuola si trova in via San Francesco 6
nei locali della Fondazione Francesconi ed è
aperta tutti i pomeriggi. Per maggiori informazioni, o per prenotare la propria lezione
di prova, si può contattare il n. 347.5839049
o consultare il sito www.scuoladimusicacorelli.it.

Calendario eventi

Sabato 5 febbraio ore 21
Domenica 6 febbraio ore 20.30
Cinema Teatro Moderno
DON’T LOOK UP
Film commedia di Adam McKay

Sabato 12 marzo ore 21
Domenica 13 marzo ore 20.30
Cinema Teatro Moderno
UN EROE
Film drammatico di Asghar Farhadi

Sabato 12 febbraio ore 21
Domenica 13 febbraio ore 20.30
Cinema Teatro Moderno
IL CAPO PERFETTO
Film commedia di Fernando León de Aranoa

Venerdì 18 marzo ore 21.00
Auditorium A.Corelli
CROSSROADS
PAOLO FRESU & PAOLO ANGELI
Paolo Fresu – tromba, flicorno, effetti;
Paolo Angeli – chitarra sarda preparata.

Giovedì 17 febbraio
CORELLI E I SUOI ALLIEVI
Il Gruppo Armonia Estense propone
uno spettacolo dedicato ad Arcangelo
Corelli in occasione della ricorrenza del
suo compleanno. Il concerto, che ha
caratteristiche didattiche, sarà proiettato
nelle classi dell’I.C. Battaglia e sarà
visibile sulla pagina fb “Eventi Comune di
Fusignano”.
Sabato 19 febbraio ore 21
Domenica 20 febbraio ore 20.30
Cinema Teatro Moderno
SPIDER MAN - NO WAY HOME
Film d’azione di Jon Watts
Sabato 26 febbraio ore 21
Domenica 27 febbraio ore 20.30
Cinema Teatro Moderno
WEST SIDE STORY
Film drammatico di Steven Spielberg
Sabato 5 marzo ore 21
Domenica 6 marzo ore 20.30
Cinema Teatro Moderno
ILLUSIONI PERDUTE
Film drammatico di Xavier Giannoli
CONCERTO IN OCCASIONE DELLA FESTA
DELLA DONNA
Venerdì 11 marzo ore 21.00
Auditorium A. Corelli
CROSSROADS
KINGA GLYK – Feelings
Kinga Glyk – basso elettrico, Pawel
Tomaszewski e Arek Grygo – tastiera,
Yoran Vroom – batteria.

Sabato 19 marzo ore 21
Domenica 20 marzo ore 20.30
Cinema Teatro Moderno
UNA FAMIGLIA VINCENTE
Film sportivo/biografico di Reinaldo
Marcus Green
Venerdì 25 marzo ore 21.00
Auditorium A. Corelli
CROSSROADS
ROBERTO GATTO QUARTET
Special Guest BEATRICE GATTO
My secret place
Roberto Gatto – batteria, Beatrice Gatto
– voce, Alessandro Lanzoni – pianoforte,
Alessandro Presti – tromba; Matteo
Bortone – contrabbasso.
Venerdì 8 aprile ore 21.00
Auditorium A. Corelli
CROSSROADS
JOSCHO STEPHAN TRIO
Django Forever
Joscho Stephan – chitarra, Sven
Jungbeck – chitarra ritmica, Volker Kamb
– contrabbasso.

FUSIGNANO

ANTIQ UA

• 13 febbraio • 13 marzo •10 aprile
• 25 aprile • 8 maggio
Centro storico dalle ore 8 alle ore 17

Mostra mercato di
hobbistica e collezionismo

Per informazioni 329.0305467

VVVVVVVVVVVV
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COMUNICARE
Premiati i vincitori di “Addobbiamo il Natale”
Si è conclusa la 19esima edizione del concorso “Addobbiamo il Natale”, promosso
dalla Pro loco di Fusignano con il patrocinio
del Comune.
Tre i vincitori, tutti a pari merito, nella categoria Presepi: Costantino Cipolletta per il
tradizionale presepe napoletano; Sante Biagetti per lo spettacolare presepe realizzato
nel suo fastoso giardino; Alex Barboni per il
suggestivo e originale presepe allestito su
una panchina.
Il premio speciale “Renzo Marangoni e Renzo Balducci” è stato assegnato al presepe di

Giulio De Marco che incanta per la sua ricchezza di particolari.
Anche la categoria Addobbi conta tre vincitori: Denis Rambelli per l’allestimento che non
smette mai di stupirci; Sara e Sofia Guerra
per gli addobbi allestiti a casa della nonna;
Monia Giannini che crea un suggestivo paesaggio natalizio nella vetrina di “Armonia”.
Una speciale menzione viene attribuita a
Villa Rosa Ricci che ha realizzato un festoso
albero di Natale in via Santa Barbara e tantissime decorazioni coinvolgendo gli ospiti
della struttura.

Rete Re.a.dy
L’uguaglianza e la parità dei diritti sono
alla base di una società civile e l’Unione dei comuni della bassa Romagna ha
aderito alla rete Re.a.dy, la rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni
Anti Discriminazioni.
Nata nel 2006, su iniziativa dei Comuni
di Torino e Roma, la rete è costituita da
enti locali e regionali che hanno avviato
politiche per favorire l`inclusione sociale di cittadini e delle cittadine LGBT + al
fine di contrastare qualsiasi discriminazione basata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.
Assieme alla rete sarà possibile organizzare eventi e incontri che permettano l’inclusione, sarà possibile aderire a
iniziative proposte da altri enti facenti
parte la rete e sarà un modo per conoscere altre realtà aperte e democratiche, una ventata di aria fresca per la
parità dei diritti.
L’Assessore alle Pari Opportunità
Lorenza Pirazzoli

Il benessere delle donne?
Per il C.I.F. di Fusignano è e sarà sempre una
priorità. Quest’anno, e anche in futuro, noi
del C.I.F. di Fusignano saremo presenti nel
nostro territorio come un gruppo di donne
che vuole dare un segnale di solidarietà e
apertura alla popolazione.
Le nostre attività sono volte soprattutto a
raccogliere fondi per finanziare progetti legati al benessere e alla promozione del bello:
pubblicizziamo e presidiamo alcune mostre,
organizziamo spettacoli teatrali, aiutiamo alcuni bambini del polo scolastico con l’acquisto di piccoli oggetti a scopo ludico-didattico
e realizziamo mercatini dell’usato e con prodotti realizzati da noi.
Le attività che facciamo e organizziamo sono
semplici, però portano con sé la voglia di realizzare cose grandi.
Ad esempio abbiamo raccolto fondi per i
Servizi Sociali attraverso la distribuzione di
mascherine di stoffa, abbiamo sostenuto il
banco alimentare acquistando buoni spesa,
abbiamo promosso una raccolta fondi per i
profughi della Bosnia, abbiamo sostenuto
associazioni e famiglie che praticano l’accoglienza e collaboriamo con il mercatino del
libro usato presso la Chiesa del Suffragio.
Inoltre, in occasione della giornata contro la
violenza sulle donne abbiamo promosso lo
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spettacolo teatrale “Martina e le altre” dei
ragazzi del laboratorio teatrale dalla Associazione “Scuola teatro della Bassa” e abbiamo
allestito un piccolo buffett all’inaugurazione
della “panchina del rispetto” presso il centro
sportivo di Maiano.
I prossimi appuntamenti riguardano la giornata dell`8 marzo, festa della donna.
Per contattarci o avere informazioni in meri-

to potete fare riferimento alla nostra pagina
Facebook “Cif Fusignano” o presso la nostra
piccola sede in Piazza Calcagnini 22.
Un ringraziamento ai fusignanesi, sempre
presenti alle nostre iniziative e grazie anche
alla Parrocchia e al Comune di Fusignano che
ci dimostra sempre grande affetto e fiducia.
Anna Maria Trioschi
Presidentessa del Cif di Fusignano
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COMUNICARE
Tredici nuovi computer
portatili e due monitor
alla scuola primaria
Il circolo Auser di Fusignano ha donato tredici computer portatili e due monitor alla
scuola primaria dell’Istituto Comprensivo
Luigi Battaglia.
La donazione, che ha permesso di rinnovare
il laboratorio informatico, si è svolta lo scorso
11 gennaio alla presenza del sindaco, della
dirigente scolastica, di Laura Nuvoli e Adriano Matulli di Auser.
Questo dono, del valore di 10mila euro, è
stato possibile anche grazie al contributo di
Inside - Siroli di Fusignano.
L’acquisto è stato fatto dopo aver ascoltato
le esigenze della scuola, grazie a un rapporto di collaborazione e aiuto che va avanti da

ringrazia
Non finisce mai di stupirci la generosità dei
nostri concittadini.
Qualche mese fa abbiamo ricevuto una telefonata dalla ditta Inside dei fratelli Siroli che
ci chiedeva un incontro.
Ci siamo recati alla loro sede in piazza Calcagnini n. 25 dove i fratelli Siroli ci hanno
chiesto quali progetti erano in corso.
Abbiamo illustrato i due progetti in svolgimento con l’Istituto Comprensivo L. Battaglia:

anni. Questa strumentazione è sempre più
usata e utile, sopratutto in questo periodo
ibrido che alterna scuola in presenza e DAD
per molti studenti.

L’amministrazione comunale desidera ringraziare Auser per la presenza e l’attenzione
che presta a ogni aspetto della vita della nostra comunità.

uno è il nostro già collaudato “Parole a Colori” in essere da cinque anni, che con una variante nell’anno 2021-2022 verrà potenziato
premiando non solo dodici primi premi ma
anche dodici secondi premi.
Il secondo progetto è “Pensiamo al Futuro”
sugli effetti del Covid19 nella scuola.
Un progetto più corposo, finalizzato a dotare
la scuola di materiale informatico, in base
alle loro richieste.
I fratelli Siroli si sono dimostrati molto interessati ed hanno aderito con un contributo
consistente ad entrambi i progetti.

Questa donazione sosterrà più di un terzo
della spesa dei due progetti. Un gesto inatteso e doppiamente gradito in quanto è arrivato senza nessuna nostra richiesta.
Tutto questo ci fa comprendere quanto sia
grande l’attenzione dei nostri concittadini
verso Auser e verso i bisogni che quotidianamente emergono nel nostro paese, in particolare in questo periodo di pandemia.
Aiutare la scuola vuol dire aiutare il futuro.
Grazie a Inside di Siroli, un gesto che vi fa
grande onore.
Circolo Auser Volontariato Fusignano ODV

Un 2022 pieno di sport e salute!
È il migliore augurio che la Palestra Corpo
Vivo può fare a tutti voi per l’anno appena
iniziato.
Nonostante le numerose difficoltà, le nostre attività proseguono in sicurezza e nel
rispetto delle norme grazie agli ampi locali,
alla diversificazione degli orari, degli accessi e alla possibilità di seguire i corsi sia in
presenza che online.
Proseguono le attività dei corsi e dalla sala
pesi mentre la novità di questo 2022 consiste nella collaborazione con la Dott.ssa
Chiara Petretti, Laureata in Dietistica (instagram:dietista.chiarapetretti), che ci permetterà di offrire ai nostri tesserati piani
nutrizionali personalizzati. Un’ottima occasione per chi vuole rimettersi in forma, associando a una corretta attività fisica anche
una sana alimentazione.
Contattateci al 353.4136512 e il nostro
staff vi saprà guidare, a seconda dei vostri
obiettivi e alle vostre passioni, all’attività,
da provare gratuitamente, più congeniale
a voi.

Seguiteci sui social per rimanere sempre
aggiornati (facebook - Palestra Corpo Vivo,
instagram – palestra_corpovivo).
Lo staff palestra Corpo Vivo
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Un grande grazie
La sezione Avis OdV di Fusignano vuole
esprimere un profondo ringraziamento
all’Azienda “Inside di Siroli snc” per la
generosa donazione effettuata a nome del
padre Olindo Siroli.
Olindo, già attivo dal 1966 come dirigente
nel gruppo Donatori di sangue di Fusignano, ha ricoperto la carica di Presidente di
sezione dal 1977 al 1995 con importanti
incarichi anche nel Consiglio Provinciale.
È sempre stato molto presente e partecipe
all’interno del volontariato nella comunità
di Fusignano e ha continuato a far parte
del Consiglio Direttivo collaborando attivamente alle diverse iniziative promozionali sul dono del sangue.
Vogliamo continuare a ricordarlo per l’importante segno che ha lasciato insieme
alla sua presenza.
Il Consiglio Direttivo
Avis Comunale Fusignano OdV
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SPORT
Real Fusignano: si cerca con tutte le forze di
portare a termine la stagione sportiva
Fino alla pausa natalizia l’attività calcistica è
proceduta quasi alla normalità, poi i contagi
si sono alzati e la Federazione ha deciso di
sospendere le attività dalla prima squadra
fino al settore giovanile.
Afferma il Presidente Tabanelli: “Il settore
giovanile è formato da 95 tesserati partendo
dall’annata 2005 fino ad arrivare ai piccolini del 2016. Gli allievi del 2005 allenati dal

Mister Cumali Augusto stanno disputando un
ottimo campionato agonistico e sono secondi in classifica. Abbiamo inoltre una buona
squadra di esordienti 2009-2010 allenata
da Palmetti Sandro. Scendendo di età abbiamo formato due squadre di Pulcini: l’annata
2011 allenata da Nigrini Mirko, per i 2012
l’educatore è Di Pinto Giammaria. Per i Primi
Calci 2013/2014 il nostro allenatore è Ab-

bondanti Roberto, infine chiudiamo con i più
piccoli della Scuola Calcio 2015/2016 con gli
educatori Di Pinto e Cumali Leonardo.”
Tabanelli conclude: “Sono molto contento
dell’adesione dei più piccolini, la nostra speranza con la bella stagione è di ritornare ad
organizzare un bel torneo giovanile in memoria del nostro amico Neri Andrea”.
Per quanto riguarda la prima squadra ci
racconta la situazione il Direttore Sportivo
Martini Luca: “Abbiamo una prima squadra
formata da 24 ragazzi, quest’anno abbiamo
fatto un grande re-styling ad inizio stagione,
la squadra è composta per la maggior parte
da ragazzi nati dal 1999 al 2002, infatti siamo la seconda squadra più giovane del campionato. Ragazzi validi e forti per la categoria
ma allo stesso tempo con poca esperienza di
prima squadra e per questo aiutati da alcuni
veterani rimasti dalle precedenti stagioni. Al
momento il campionato è fermo alla seconda giornata di ritorno e siamo decimi in classifica a +7 dalla zona play out. Sono convinto che questa squadra possa ambire ad una
posizione in classifica più alta. Rimangono
da disputare 11 gare quindi, assistiti da un
po’ più di fortuna e imparando dagli errori,
potremmo migliorare la classifica finale”.
A.s.d. Real Fusignano 2009

Fusignano Volley:
ottimo bilancio di
metà stagione
Il bilancio di metà stagione vede le nostre
squadre posizionate alla grande nelle classifiche dei campionai Fipav. Le nostre piccole dell’under 14 sono terze dopo le due
squadre della Teodora Ravenna.
L’Under 16 sta disputando un campionato
di tutto rispetto in un girone formato da
squadre veramente molto forti. Ancora meglio nell’altro campionato CSI dove rispettivamente sono prime e seconde. Le nostre
ragazze più grandi dell’Under 18 prime in
classifica, fortissime!! E sempre loro sono
reduci dal Torneo Eurocamp di Cesenatico
disputato dal 3 al 6 gennaio che le ha viste
confrontarsi contro squadre di tutta Italia e
anche straniere e guadagnarsi un quarto
posto meritatissimo. Una bella esperienza
che molte di loro hanno già vissuto negli
anni passati e che la società e le famiglie,
pur nella difficoltà dell’attuale situazione,
hanno deciso di riconoscere ad un gruppo
compatto e in parte nuovo.
Tutte le squadre di questa stagione sportiva sono il risultato del progetto VBR (Volley
Bassa Romagna), nato dalla collaborazione
tra Asd Fusignano Volley e Ssd Volley Lugo.
Le due società hanno scelto di unire le pro-
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prie forze per permettere a tante ragazze
di allenarsi, crescere e divertirsi e, perché
no, di individuare qualche talento! Per ora la
formula si è rivelata vincente!
Non dimentichiamo il nostro gruppo dei più
piccoli e lo squadrone del Misto. Un grazie
alle allenatrici Isabella e Nicole del Minivolley che stanno facendo un lavoro fantastico
con le nostre ed i nostri piccoli atleti.
La squadra rinnovata del Misto conquista

a fine dicembre il primo posto in classifica!
Grandi Ragazzi! Dopo la pausa natalizia non
si rientrerà subito in palestra in quanto le attività ed i campionati sono stati sospesi per
la situazione sanitaria.
Ci teniamo a ringraziare la Coop Alleanza del
contributo a favore delle nostre squadre, un
grazie agli sponsor, agli allenatori e alle famiglie. Speriamo di riprendere al più presto!
Asd Fusignano Volley
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SPORT
Yoga Fusion

Ricominciare a sognare

Con il termine Yoga si intendono un gruppo di
pratiche e discipline fisiche, mentali e spirituali originariamente indiane ma con gli anni
diffuse in tutto il mondo. Lo Yoga Fusion è una
disciplina olistica costituita da una miscela
di posizioni attive e passive, allungamento e
forza e tanta respirazione e rilassamento.
Le posizioni dello Yoga, chiamate asana, servono per aumentare la flessibilità del corpo
e il tono muscolare, attivano il sistema cardio-circolatorio, tonificano il sistema nervoso
e favoriscono conseguentemente il controllo
delle proprie emozioni e la concentrazione.
Praticando gli asana si riducono le tensioni muscolari e mentali e si acquisisce una
corretta statica posturale. Con il termine pranayama si intendono le numerose tecniche
di respirazione che ci aiutano a contrastare l’eccesso di stress, ridurre i disturbi del
sonno, aumentare la facoltà di controllo e
gestione della sfera psico-emotiva. Vengono
insegnati metodi di rilassamento psico-fisico
e, in seguito, specifiche tecniche di concentrazione e meditazione. Daniela Emiliani è

Come tante società sportive anche noi siamo stati travolti da un momento in cui non
si sapeva se e come saremmo ripartiti. Ma a
settembre ci abbiamo provato. Siamo ripartiti con i nostri piccoli ginnasti e con loro è
ricominciata la nostra voglia di giocare e di
sognare. Anche se in questo periodo alcuni,
giustamente, sono timorosi noi abbiamo dato
e continueremo a dare a tutti la possibilità di
tornare, di conoscerci, di scoprirci e di farci
sorridere. Perché la GAF è così. Una famiglia
che ti accoglie e fa vivere momenti di felicità, di spensieratezza ma anche di sfida e di
superamento dei propri limiti. E lo facciamo
ad ogni età. Dai piccolissimi di 3-4 anni che
si trovano a dover scalare un monte di tappeti, alle tartarughine di 5-6 anni che devono
imparare a stare in equilibrio su una superficie larga 7 cm, passando ai più grandini del
Parkour che imparano ad utilizzare in modo
alternativo gli attrezzi convenzionali fino alle
grandi del settore agonistico/acrobatico e ai
Neverold, la cui sfida è rimettersi in gioco a
tutte le età. Non saremmo riusciti sicuramente a ripartire se i nostri tecnici (Syria, Noemi, Jessica, Valentina M, Valentina G, Elisa
e Karin) muniti di ogni sorta di attenzione ai
protocolli, non avessero creduto in questo
mondo fatto di capovolte, ruote, verticali, salti
e, perché no, anche cadute e non si fossero
re-inventati per permette a tutti di praticare
lo sport che da anni fa parte di loro. Noi siamo qui. Ci siamo sempre stati e continueremo ad esserci. Vi aspettiamo per conoscere il
nostro mondo e per iniziare a sognare.
Ginnastica Artistica Fusignano

istruttrice di Yoga Fusion e vi aspetta il lunedì
dalle 18,30 alle 20. Le lezioni si svolgono in
totale sicurezza e nel rispetto delle normative
vigenti. La prima lezione di prova è gratuita.
Per info: 345.2988839 oppure centrodisciplineorientali@gmail.com.
Il Direttivo Centro Discipline Orientali A.S.D.

La stagione del basket prosegue
Continua la stagione del Basket Aronne
Gardini che, nonostante la situazione di
incertezza che tutti viviamo a causa della
pandemia, continua ad organizzare partite
e allenamenti nel pieno rispetto dei protocolli dettati dalla FIP e dagli enti preposti.
I campionati hanno pertanto regolarmente ripreso il via e le nostre formazioni, sia
quelle coi nostri colori sia quelle in collaborazione con società amiche, stanno onorando i rispettivi tornei ma soprattutto siamo
tornati tutti a divertirci e a fare sport con
regolarità. Fra le collaborazioni in atto ci
piace ricordare quella che vede i nostri Under14 disputare il proprio campionato con

la denominazione Selene Basket Sant’Agata, società alla cui storia la nostra è legata
fin dai suoi esordi grazie al non dimenticato
coach Edo Colombi, figura imprescindibile
del basket locale recentemente venuto a
mancare. E come fece sempre Edo, anche
noi vogliamo dare il nostro contributo alla
diffusione della pallacanestro, insegnandola per primi ai giovani: prova ne viene
data dai nostri tre allenatori Filippo Maestri,
Alessia Negri e Irene Lugaresi che hanno
affrontato con successo gli esami federali
per allenatori e stanno trasmettendo tutta
la loro passione e competenza ai nostri ragazzi.
Il recente Natale - anche se a causa delle
restrizioni in atto non abbiamo potuto trovarci tutti insieme come siamo sempre stati
abituati a fare per salutarci prima delle feste - è stata l’occasione per il nostro ormai
decennale sponsor Bitways, sempre più un
compagno di viaggio insostituibile, per consegnare a tutti i nostri tesserati il calendario
appositamente concepito con noi.
Continua inoltre il nostro impegno anche
al di fuori delle mura del palazzetto dello
sport: come nostra consuetudine da tempo,
anche quest’anno abbiamo predisposto un
progetto scuola guidato che viene tenuto
per classi elementari dalla nostra istruttrice Marcella Zalambani. Per info e iscrizioni
Filippo Maestri 3394262774.
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GRUPPI CONSILIARI
INSIEME PER FUSIGNANO
Progetto Romagna Next
Romagna Next è la
nuova sfida dell’Unione
dei comuni della Bassa
Romagna. In questo modo,
cogliendo l’opportunità del Next Generation
Eu e del Pnrr, il nostro territorio diventerà il
primo laboratorio nazionale di pianificazione
strategica di area vasta.
Un progetto importante che ci vede protagonisti e che fa cogliere quanto sia fondamentale l’Europa e l’adesione convinta a questa
realtà senza la quale saremmo molto meno
ricchi di opportunita’.
David Sassoli ci ha purtroppo prematuramente lasciati, una perdita enorme per la
politica italiana ed europea, ma ciò che resta
sono le sue idee europeiste e legate ai gio-

vani: “Il piano di ripresa è stato giustamente
denominato Next Generation Eu. Si chiama
così perché servirà ad investire sulle prossime generazioni - sosteneva Sassoli - Noi
indebiteremo le generazioni future e dobbiamo sentire la responsabilità di ripagarle
in prosperità e sviluppo. Occorrerà quindi
concentrarsi sui giovani. Ci vorrà un grande
piano di investimenti sui beni comuni, come
educazione e formazione, per dare a tutti le
stesse opportunità”.
Romagna Next coinvolgerà l’intero territorio
della Romagna: oltre cinquemila chilometri
quadrati, amministrati da 73 comuni e abitati da più di 1 milione di residenti. Un’area
che ha l’ambizione di riposizionarsi a livello
nazionale e internazionale come terra del

ben-vivere, a cominciare da salute, energia,
logistica e infrastrutture, cultura e turismo,
impresa e lavoro, e altri temi cardine per l’attrattività territoriale.
Il progetto pilota verterà sulla combinazione fra ambiente e salute, un mix fra tutela e
qualità del paesaggio e salute, intesa come
prevenzione delle malattie e promozione di
uno stile di vita sano.
Questa opportunità ci permette di guardare
avanti e di dare in mano ai giovani gli strumenti giusti per governare il futuro. Il Pnrr
è un’ occasione irripetibile, poter lavorare
in sinergia con l’Europa è quello che farà la
vera differenza negli anni a venire e Fusignano si impegnerà nel fare la propria parte.

PRIMA FUSIGNANO
2022… Un pensiero positivo
Siamo entrati nel 2022
con grande sacrificio ma
con l’immensa speranza
che la condizione nella quale
ci troviamo da oltre 2 anni possa finalmente
vedere la luce in fondo al tunnel. Anche la
nostra comunità fusignanese ha subìto di
conseguenza gli effetti negativi del covid sia
dal punto di vista sanitario ed economico,
ma le nostre piccole attività commerciali ed
artigiane hanno lottato, si sono reinventate
soluzioni alternative per far fronte ai mancati incassi dovuti alle regole imposte dal
governo per fronteggiare questa pandemia,
ma purtroppo alcune di queste hanno “ceduto il passo” ulteriormente sopraffatte dallo

strapotere commerciale delle grandi catene
alimentari locali. Allo stesso tempo c’è chi
ha rinnovato, ristrutturato i propri locali ed
adeguato la propria attività alle nuove esigenze sanitarie per poter accogliere i clienti
in sicurezza e proporre alternative di servizio
compreso quelle delle consegne a domicilio.
Dal punto di vista politico e per quanto mi
riguarda sono al giro di boa del mandato di
Consigliere che mi è stato assegnato assieme ai colleghi Carnicelli e Tarroni con le Amministrative del 2019 e mi sovviene trarre un
bilancio di questi due anni e mezzo di politica
per lo più avvenuta in video conferenza per
il rispetto delle normative alle quali abbiamo
dovuto sottostare anche noi.

È stato difficile parlare di politica e di esigenze della comunità locale di fronte ad un
computer interagendo e discutendo in questi
ultimi due anni con le immagini dei Colleghi
sullo schermo, ma nonostante tutto siamo riusciti a portare in Consiglio Comunale tante
mozioni, interrogazioni ed ordini del giorno
che affrontavano problemi locali, portavano
soluzioni alternative e che stimolavano la
Giunta comunale al da farsi per risolverle.
Ritengo che fare politica nel nostro paese
voglia dire farsi carico anche del più piccolo
problema del cittadino usando il buon senso
e se possibile evitando controversie di colore
politico.
Claudio Baldini

FUSIGNANO PER LA SINISTRA
Il porta a porta da solo non basta!
Finalmente quest’anno
sta venendo attivato il
porta a porta; un servizio
fondamentale per l’efficientamento e il potenziamento della raccolta
differenziata, e quindi per raggiungere un’economia circolare.
Già due anni fa ne abbiamo sottolineato
l’importanza, richiedendone i tempi di attivazione tramite un’interpellanza. Ciò che
però non è possibile nascondere è che il
porta a porta da solo non basta né per avere
un’economia circolare né per ridurre l’inquinamento dovuto alla sovrapproduzione, non
solo di prodotti ma anche di imballaggi.
È quest’ultimo uno degli aspetti fondamentali della nostra critica a questo nuovo si-
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stema di raccolta rifiuti. Infatti, esso non fa
altro che cambiare la possibile quantità di
indifferenziato, e organico, raccoglibile in un
dato tempo, in modo che si sia spinti a differenziare con più attenzione per non ritrovarsi
con i bidoncini sempre pieni.
Il reale problema di questi riempimenti è
però alla radice, nella produzione dei prodotti e nei loro imballaggi. Perciò, sarebbe
importante iniziare ad agire direttamente
sulla filiera produttiva attraverso azioni con
cui si possono raggiungere dei reali e importanti risultati dal punto di vista ambientale.
Tuttavia, nonostante ormai due anni fa si sia
approvata la Dichiarazione di Emergenza
Climatica con anche l’impegno di ridurre i
rifiuti nella filiera produttiva, azioni in questo

senso al momento non ne sono state fatte.
Così, la riduzione del rifiuto, se così si può
chiamare, rimane una completa responsabilità dei cittadini, invece di essere condivisa
da ogni soggetto sociale. A ciò si aggiunge
la mancanza di mezzi adeguati ad avere una
vera tariffa puntuale; mancanza che, nella
normativa approvata, comporta la sostituzione della tariffa puntuale “chi inquina paga”
con la tariffa tradizionale basata sulla superficie e sulla composizione familiare. Così,
chi realmente si impegna nella differenziata
finisce per essere disincentivato.
Speriamo che nel tempo il sistema sia perfezionato, reso proporzionale e sempre più
ambientalmente efficiente.
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BACHECA
Cento candeline
per Fernanda Pezzi

Congratulazioni
Dottoressa Marta!

Venerdì 14 gennaio la nostra concittadina
Fernanda Pezzi ha tagliato il traguardo dei
100 anni. Per l’occasione, presso la casa di
riposo “Giovannardi e Vecchi” dove risiede
da circa tre anni, Fernanda ha ricevuto
la visita del sindaco Nicola Pasi, che le ha
portato in dono un mazzo di fiori a nome di
tutta l’Amministrazione comunale.

I genitori, le sorelle e i nonni della Dottoressa
Marta Calgarini si congratulano con lei che
lo scorso 24 novembre si è laureata con 110
e Lode in Educazione Professionale presso
l’Università degli studi di Bologna.
A lei i migliori complimenti per il risultato ottenuto ed un grande augurio per il suo futuro
personale e professionale!

&

MESSAGGI
MESSAGGI

• Signora italiana residente a Fusignano,
automunita, come esperienza e qualificata OSS cerca lavoro come assistente per
bambini e anziani e per pulizie domestiche. Contattare Elena tel. 340.1818199.
• Signora residente a Fusignano, automunita, come esperienza e corso per assistenza familiare si offre per assistenza
anziani nelle ore diurne. Contattare Sall
tel. 339.4833924.
• Cercasi ortolano per lavorare un terreno all’interno di Fusignano. È già presente
ogni strumento necessario. Per informazioni tel. 335.5766746.

Nuove attività
a Fusignano
Lo scorso mese di novembre è
cambiata la gestione del bar Cidieffe
presso il Centro Commerciale “Il Faro”
di via Garibaldi n. 22.
Diamo il benvenuto a Elo Bar di Alpi
Elisa per la sua nuova attività.
Carlo Sante Venturi
Assessore attività produttive

Rinnovati i giochi
nei parchi
Auser sempre attenta, ha rinnovato alcuni giochi nel parco Piancastelli e nel
Parco Sutton di Fusignano sostituendo
seggiolini o componenti, grazie alle donazioni ricevute. Vogliamo rinnovare a
nome dell’amministrazione i ringraziamenti per l’attenzione ed il sostegno rivolto ai beni pubblici del nostro territorio
in questo caso ai giochi per i bambini che
sono presenti nei nostri parchi.
Assessore Andrea Minguzzi

• Signora residente a Fusignano, con
patente e automunita, cerca lavoro per
assistere anziani e pulizie domestiche.
Contattare Arianna tel. 331.8066438.
• Signora residente a Fusignano, automunita, cerca lavoro come badante
e lavori domestici. Contattare Aicha tel.
327.1752500.
• Signora residente a Fusignano, auto
munita e con esperienze precedenti si offre per assistere anziani per le ore diurne
e/o notturne e per la preparazione dei pasti. In possesso di diploma di infermiera.
Contattare Maria tel. 388.9556279.

Sono riprese le lezioni di giocodanza, danza classica, danza moderna, hip hop nel massimo della sicurezza doverosa in questo momento.
Per noi la danza non è solo sport ma una grande passione con la quale vedervi crescere. Per info Asd D di Danza Lorena Galassi tel. 339.1736944.
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