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COMUNE DI FUSIGNANO
Centralino tel. 0545 955611 fax 0545 38103

Segreteria - Protocollo - Servizi Cimiteriali
Tel. 0545.955664/663/670 – segreteria@comune.fusignano.ra.it
dal LUNEDI’ al VENERDI’
9.00 – 13.00
14.00 – 17.00
MARTEDI’
Per i servizi cimiteriali l’ufficio riceve su appuntamento salvo emergenze
Anagrafe - Stato Civile - Leva – Elettorale
Tel. 0545.955669/642/656 – anagrafe@comune.fusignano.ra.it
dal LUNEDI’ al VENERDI’
9.00 – 13.00
15.00 – 17.00
MARTEDI’
SABATO
8.30 – 11.30
Dal 27 giugno al 27 agosto sabato chiuso
Urp - Informacittadino
Tel. 0545.955653/668 – urp@comune.fusignano.ra.it
dal LUNEDI’ al VENERDI’
MARTEDI’ e GIOVEDI’
SABATO
Dal 27 giugno al 27 agosto sabato chiuso

9.00 – 13.00
15.00 – 17.00
8.30 – 11.30

Ufficio Associato Lavori Pubblici
Tel. 0545.38227/8219/5613
Edilizia Unione
PRATICHE EDILIZIE CENTRO STORICO E CAMPAGNA
FEDERICA MARRI - tel. 0545.38373
marrif@unione.labassaromagna.it - dal martedì al venerdì
CESARE ZAMA - tel. 0545.38403
zamac@unione.labassaromagna.it - lunedì, mercoledì, giovedì
PRATICHE EDILIZIE CENTRO ABITATO
MARCO CICCHETTI - tel. 0545.38355
cicchettim@unione.labassaromagna.it - martedì, mercoledì, giovedì
MASSIMO CEVENINI - tel. 0545.38255
ceveninim@unione.labassaromagna.it - mercoledì, venerdì
DANNY ZANNONI - tel. 0545.38201
zannonid@unione.labassaromagna.it - lunedì, martedì
IMPRESE E ATTIVITA’ ECONOMICHE
RICCARDO BUOSO - tel. 0545.38257
buosor@unione.labassaromagna.it - mercoledì, giovedì, venerdì
BRUNO MAZZONI - tel. 0545.38254
mazzonib@unione.labassaromagna.it - lunedì,martedì, mercoledì, venerdì

12.00 – 13.00
12.00 – 13.00
12.00 – 13.00
12.00 – 13.00
12.00 – 13.00

12.00 – 13.00
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
9.00 – 13.00
dal LUNEDI’ al VENERDI’
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
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Biblioteca Comunale C. Piancastelli – piazza A. Corelli, 16
Tel. 0545.955675 – bibliotecapiancastelli@comune.fusignano.ra.it (fino al 4 giugno)
LUNEDI’
14.30-18.30
9.00-12.30
15.30-18.30
MARTEDI’
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

In tantissimi attorno
al falò della pace
Venerdì 25 febbraio siamo scesi in piazza
per condannare un atto di guerra sciagurato messo in atto da un Paese membro
permanente del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite.
Abbiamo unito le voci per chiedere ai
potenti del mondo di operare al più presto
per fermare la guerra e riportare la pace.
Abbiamo voluto essere vicini alle persone
che vivono in Ucraina: donne e uomini
ucraine, russe e di ogni origine. Oggi è così
che sono le nazioni e non sia mai che le
scelte scellerate di qualcuno finiscano per
dividere le persone.
Abbiamo insieme rinnovato la nostra vicinanza alle tante donne e uomini ucraini che
vivono con noi a Fusignano e la disponibilità ad accogliere chi fugge dalla guerra.
Ritrovarsi attorno al fuoco è una tradizione
antica in qualche modo simbolica del luogo
ove fin dalle proprie origini le comunità si
incontravano per capire insieme le cose

e decidere il da farsi. Eravamo tantissimi
attorno a quel fuoco, senza divisioni politiche nè religiose, per condividere insieme
preoccupazioni e speranze e assumerci il
comune impegno nell’aiutarci gli uni con
gli altri per far fronte all’evolversi della
situazione.
Attualmente sono giunte nella nostra comunità una trentina di persone provenienti
dall’Ucraina. Alcune di loro si sono ricongiunte a loro cari già residenti in paese e
altre sono ospitate da famiglie di Fusignano.
Le associazioni di volontariato, coordinate
da Auser e con il sostegno della parrocchia,
hanno insieme promosso una raccolta di
fondi e viveri recuperando in pochi giorni
quasi 700 kg di viveri e poco meno di un
migliaio di euro da destinare in parte alla
popolazione ucraina rimasta in patria e in
parte alle famiglie giunte a Fusignano.
La maggioranza degli sfollati che hanno
raggiunto la nostra comunità è composta
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da donne e bambini, pertanto assieme
alla scuola abbiamo immediatamente organizzato l’accoglienza e l’inserimento dei
ragazzi in età scolare all’interno del nostro
Istituto Comprensivo.
Abbiamo insieme messo in campo quanto
nelle nostre possibilità affinché le persone
fuggite dalla guerra possano trovare a
Fusignano la giusta accoglienza, informazioni, servizi adeguati e un contesto di
serenità.
Un grazie di cuore alle famiglie che hanno
accolto i rifugiati, alla scuola, alla parrocchia, ad Auser e a tutte le associazioni che si
stanno adoperando per coordinare gli aiuti.
Continueremo insieme a fare tutti la nostra
parte sia nell’operatività concreta della
nostra comunità sia nell’affermare in ogni
luogo quei valori di pace e di reciproco
rispetto che devono governare il mondo
dove stanno crescendo i nostri figli.
Il Sindaco
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NOTIZIE DALLA

BASSA ROMAGNA

La Bassa Romagna
sbarca sulla
Lonely Planet
Sulla scia del convegno che a dicembre scorso ha portato a Bagnacavallo
importanti esperti del settore turistico
tra i quali Remo Carulli, redattore della
celebre guida, il territorio bassoromagnolo torna protagonista grazie a un
articolo inserito nella sezione «Idee per
il week end» della Lonely Planet che
contiene spunti e curiosità, puntando
sulla varietà dell’offerta culturale, gli
itinerari naturalistici e l’originalità degli
eventi.
È un grande orgoglio vedere la Bassa
Romagna su una guida importante
come la Lonely Planet, nota in tutto il
mondo e che conta oltre 5 milioni di
seguaci tra Facebook e Instagram.
Contesti così prestigiosi ci aiutano a fare
scoprire le peculiarità del nostro territorio a chi ancora non lo ha esplorato.
L’articolo è consultabile al link www.
lonelyplanetitalia.it/articoli/idee-per-ilweekend/un-weekend-in-bassa-romagna.

Nuova edizione della brochure
«Bassa Romagna mia - Terra di cuore»
L’edizione 2022 della brochure è un «concentrato di bellezza»: si propone infatti di
offrire al visitatore un rapido strumento
per individuare non solo i principali e più
suggestivi eventi della Bassa Romagna,
ma anche i luoghi più caratteristici e adatti
per trascorrere il tempo libero.
Dopo una breve presentazione del territorio, le prime pagine sono dedicate agli
itinerari tematici, che quest’anno diventano sette: La memoria nel paesaggio, Tra
terra e acqua, Note dalla Bassa Romagna,
Tra arte e paesaggio-tracciati di land art in
Bassa Romagna, Street art, Dal museo alle
case museo, la Ciclovia Albaco.
Si passa poi agli eventi, dove i Comuni
esprimono il meglio della propria identità:
si va infatti dal Lugo Vintage Festival alla
camminata Nel Senio della memoria, dal
Popoli Pop Cult Festival all’Arena delle
balle di paglia, dalla Festa di San Michele
alla Sagra delle erbe palustri, dalla Fiera
Biennale fino a «Elementi», la rassegna

itinerante dedicata a sperimentazioni artistiche e musicali, curata delle associazioni
Magma/Mu, che questa estate collegherà
la riviera con l’entroterra.
La brochure, stampata in 25mila copie,
viene distribuita in oltre trecento strutture
ricettive della riviera romagnola e nei
punti informativi e IAT dei Comuni limitrofi.
Giunta alla quinta edizione, #bassaromagnamia non è solo diventato l’hashtag di
riferimento del canale Instagram dell’Unione, ma rappresenta anche la strategia attraverso cui la Bassa Romagna si
posiziona nel grande contenitore della
Destinazione Turistica Romagna, facendo
leva sul valore delle esperienze legate
all’identità e autenticità del territorio.
L’iniziativa è coordinata dal Settore
Governance e Comunicazione, Sviluppo e
Progetti strategici dell’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna, con il contributo
dell’istituto bancario La Cassa di Ravenna.

Le ruote dei genitori: uno spazio di ascolto e confronto
Sono ripartite in presenza «le ruote dei genitori», momenti di scambio dentro ai quali
i genitori possono dare voce alle grandi e
piccole sfide educative, ai dubbi, alle preoccupazioni e alle fatiche che si affrontano
nell’accompagnare i figli nelle diverse fasi
della crescita.
Gli incontri si svolgono al Centro per le famiglie, in viale Europa 128 a Lugo; sono otto
in tutto, uno al mese da aprile a dicembre
(tranne in agosto), sempre di martedì alle
20.30. I prossimi incontri in programma
sono: il 17 maggio, il 14 giugno, il 19 luglio,
il 20 settembre, il 18 ottobre, il 15 novembre
e il 13 dicembre. Le ruote si svolgono in un
clima informale di confronto e sono condotte
con modalità mutuate dalla terapia comunitaria integrativa, ideata dallo psicanalista
brasiliano Adalberto Barreto.
Il progetto, promosso dal Centro per le famiglie dell’Unione in collaborazione con
l’Agenzia sanitaria e sociale della Regione
Emilia-Romagna, si inserisce tra le azioni
di sostegno delle relazioni familiari e tra gli
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interventi previsti dalla delibera regionale
1184/2020 relativa alle «azioni di contrasto
alla povertà minorile, educativa, relazionale
e al contrasto del fenomeno del ritiro socia-

le di preadolescenti e adolescenti». Per informazioni e iscrizioni, telefonare allo 0545
38397, oppure 366 6156306, o scrivere a
centrofamiglie@unione.labassaromagna.it.
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PARLIAMO DI... AMBIENTE
È partita la nuova raccolta porta a porta
L’obiettivo della riorganizzazione
della raccolta differenziata è quello
di aumentarla, per recuperare quantità
sempre maggiori di materiali riciclabili.
Attualmente, le percentuali di raccolta differenziata dei Comuni della Bassa romagna sono attorno al 67% e in particolare
Fusignano è al 61%, mentre il Piano
Regionale dei Rifiuti prevede di raggiungere il 79%.
Nel comune di Fusignano sono attive
aree con raccolta differenziata con porta
a porta misto o integrale. Per le utenze
domestiche, rimangono sempre disponibili, per tutte le zone, i servizi extra che venivano erogati anche in precedenza (ritiro
gratuito di sfalci/potature e ingombranti)
attraverso il numero verde 800.999.500.
Il personale incaricato da Hera ha terminato le consegne del kit per la raccolta
differenziata alle famiglie titolari di contratto Tari. Coloro che non l’hanno ricevuto
possono ritirare il kit direttamente presso
la stazione ecologica di via Romana esibendo l’ultima fattura Tari pagata.
Coloro che invece non ricevono la Tari
devono prendere contatti con lo Sportello
dedicato per verificare la propria posizione.
È possibile richiedere contenitori per
famiglie numerose (più di 4 persone), o
per il ritiro dei pannoloni scegliendo uno
dei seguenti canali di contatto:
• e-mail differenziatafusignano2021@
gruppohera.it;

• numero verde gratuito 800.999.500
del Servizio Clienti del Gruppo Hera (attivo
dal lunedì al venerdì 8-22, sabato 8-18);
• Stazione Ecologica.
Sono in atto continue azioni di perfezionamento e aggiustamenti, definiti anche
ascoltando le problematiche segnalate
dai cittadini.
Sono già stati attivati servizi supplementari di prelievo dei rifiuti abbandonati
e pulizia delle isole ecologiche di base che
sono oggetto di abbandoni.
Sono inoltre stati implementati i servizi
presso le stazioni ecologiche, con l’inserimento di cassonetti di indifferenziato
e organico.

I cittadini possono utilizzare questo servizio nel caso di impossibilità a conferire nei
giorni indicati nel calendario di raccolta e
in caso di emergenza.
Diminuire la produzione di rifiuti, aumentare la differenziata, andare verso un’economia circolare non è un modo per
complicarci la vita, ma una necessità per
l’ambiente e per la salute collettiva.
Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito
www.gruppohera.it e l’app di Hera Il
Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per
iPhone/iPad e Android - oggi integrata con
Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon su www.ilrifiutologo.it.

Differenziare sì, inceneritori no
La raccolta differenziata è il modo migliore
per preservare e mantenere le risorse
naturali, a vantaggio nostro e delle generazioni future: riusare, riutilizzare e valorizzare i rifiuti contribuisce a conservare
un ambiente “naturalmente” più ricco.
Parliamo di numeri
• Ognuno di noi produce in media circa
30-40 kg di plastica ogni anno: se questa plastica fosse completamente riciclata, in un territorio come la Bassaromagna
di 100.000 abitanti, si risparmierebbero
10.000 tonnellate di petrolio e carbone.
• Per produrre 1 kg di alluminio occorrono
15 kWh di energia elettrica; per produrre
un kg di alluminio riciclato, servono
invece 0,8 kWh: in Italia, ogni anno, vengono consumate 1 miliardo e 500 mila lattine.
• Per produrre una tonnellata di carta
vergine occorrono 15 alberi, 440.000 litri
d’acqua e 7.600 kWh di energia elettrica:
per produrre una tonnellata di carta

riciclata bastano invece 1.800 litri d’acqua e 2.700 kWh di energia elettrica.
• La raccolta differenziata del vetro permette un risparmio annuo, in Italia, pari a
400.000 tonnellate di petrolio.
• Da 100 kg di olio usato se ne ottengono 68 di olio nuovo: 1 solo kg di olio usato
disperso nell’ambiente inquina 1.000 metri
cubi d’acqua.
• I pneumatici usurati possono essere
reimmessi in ciclo per gli utilizzi più
svariati: è importante, poiché in Italia ne
vengono scartati ogni anno 500.000 tonnellate, per un volume di oltre 3 milioni di
metri cubi, l’equivalente di più di 6 stadi di
San Siro colmi fino all’orlo.
È possibile differenziare l’80% dei rifiuti domestici e ogni volta che non viene
fatto tutte queste risorse finiscono nelle
discariche o negli inceneritori, danneggiando gravemente il nostro ambiente.
Fare la raccolta differenziata aiuta l’eco-
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nomia e fa risparmiare energia, perché
permette di recuperare materie prime in
modo economico; non raggiungere gli
obiettivi fissati dalla Regione e dall’Europa,
vuol dire nuove discariche a cielo aperto e
nuovi inceneritori oltre che onerose sanzioni che ricadrebbero sulle tasche di tutti
i cittadini.
Quello delle discariche e degli inceneritori è un sistema che non possiamo
più permetterci, con ripercussioni sull’inquinamento del suolo, delle falde, sulla
fauna e sugli alimenti che vengono messi
quotidianamente sulle nostre tavole.
Il nuovo sistema di raccolta rifiuti richiede
uno sforzo iniziale per apprendere nuove
abitudini. Questo sforzo è però necessario
perché negli ultimi dieci anni il volume
di rifiuti prodotti è aumentato e la differenziazione si è fermata attorno al 60%,
molto lontano dall’obiettivo minimo da
raggiungere del 79%.
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Anagrafe e Urp: i servizi disponibili quando e dove vuoi
Nell’ultimo anno sono stati molteplici i servizi
online incrementati, per i quali è possibile
accedere direttamente dalla home page del
sito del Comune (www.comune.fusignano.ra.it)
attraverso le proprie credenziali Spid o Cie.
Appuntamenti online
Cliccando su “Agenda online” e compilando
un semplice modulo è possibile prendere
in autonomia appuntamento per i principali
servizi dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico,
per il rilascio delle carte d’identità elettroniche, per i cambi di residenza e per lo
sportello Tari.
Servizi online
Vale veramente la pena dare uno sguardo

per capire quante cose possono essere fatte
in autonomia, senza bisogno di muoversi
da casa. Cliccando su “Bassa Romagna
Smart” si accede al portale dell’Unione in
cui sono presenti tutti i servizi attivabili da
casa: scuola e servizi educativi, benefici
economici, Polizia locale, Sportello unico
delle attività produttive (SUAP), servizi anagrafici ed elettorali, pagamenti con PagoPA,
concorsi e selezioni pubbliche. E il numero
di servizi disponibili è in costante aumento!
Certificati anagrafici
Tra le altre opportunità, sempre attraverso il
portale “Bassa Romagna Smart”, i cittadini
possono accedere ai servizi dell’Anagra-

“Borsa di Sport” con il contributo di
BCC Ravennate Forlivese Imolese
Con il progetto “Borsa di sport 2022”
l’amministrazione comunale di Fusignano,
gli assessorati alle politiche sociali ed allo
sport, con il fondamentale contributo de La
BCC Banca di Credito Cooperativo Ravennate
Forlivese e Imolese, intendono proporre un
sostegno alla pratica sportiva dilettantistica.
Il fondo per l’anno sportivo 2021/2022 è
pari a 2000 euro e prevede l’erogazione
di contributi fino a 200 euro, a copertura

parziale del costo di una pratica sportiva,
organizzata da enti e associazioni operanti
nel Comune di Fusignano.
Le domande possono essere presentate
entro il 31 maggio, per i giovani fusignanesi
frequentanti la scuola primaria o secondaria
di primo grado, appartenenti a nuclei
familiari con Isee inferiore a 20 mila euro.
Per informazioni è disponibile l’URP, in
Corso Emaldi 115, tel.0545.955668/653.

fe nazionale della popolazione residente
(ANPR) per scaricare certificati anagrafici
per proprio conto o per un componente della
propria famiglia. Per incentivare questa pratica, fino al 31 dicembre 2022 tali certificati
sono esenti da bollo.
Rilfedeur: segnalazioni online
Dalla home page del sito del Comune di
Fusignano è disponibile anche il portale
“Segnala te”, attraverso il quale è possibile
inviare reclami, segnalazioni e suggerimenti
inerenti i servizi del Comune tramite web
o smartphone, con la possibilità anche di
geolocalizzare il problema rilevato. In alternativa, è possibile scaricare la app Rilfedeur.

Un nuovo Murale
I ragazzi del Break, assieme al noto writer
Dissenso Cognitivo, hanno realizzato un
nuovo murale al parco Primieri. L’iniziativa fa
parte del progetto dedicato al contrasto del
gioco d’azzardo promosso da Radio Sonora.

Via J. Kennedy, 5 - 48034 FUSIGNANO (RA)
Tel. 0545 52399 - Cell. 338 7191091
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Un bacino tira l’altro
Con la piantumazione di 560 piante autoctone, sono state completate le opere del
bacino di laminazione di corso Garibaldi.
Il progetto di forestazione in ampliamento
al bosco esistente ha selezionato piante
igrofile per la porzione ribassata funzionale al contenimento idraulico ed essenze
mesotermofile per la parte rialzata del bacino.
Nello specifico nel bosco igrofilo sono
stati piantumati 190 alberi (24 piante di
frassino ossifillo, 52 di salice bianco, 60 di
pioppo bianco, 12 di ontano, 42 di prugnolo
selvatico) 210 arbusti (135 piante di viburno, 18 di pero, 57 di sanguinello).
Il bosco mesotermofilo ospita invece 90
alberi (23 piante di farnia, 11 di carpino, 8

di acero campestre, 8 di tiglio, 2 di frassino,
4 di rovere, 4 di pioppo nero, 10 di prugnolo, 20 di melo) e 70 arbusti (20 di crespino,
10 di fusaggine, 5 di lauro, 10 di corniolo,
15 di ligustro, 5 di spirea, 5 di nocciolo).
Si viene così a completare il primo intervento di ampliamento del bosco finalizzato ad
assolvere ad un’importantissima funzione
di sicurezza idraulica per il centro abitato.
Conclusa questa prima opera sono in avvio
i lavori per la realizzazione di un secondo bacino di laminazione nel terreno prospiciente via Santa Barbara progettato per
operare in sinergia col precedente.
Le nuove opere saranno realizzate grazie ad
un finanziamento ministeriale di 300.000
euro ottenuto dal Comune di Fusignano.

COMUNE

Una nuova colonnina
per la ricarica elettrica
È stata attivata nel parcheggio di via
Pero la prima colonnina di ricarica
per auto elettriche nel comune di
Fusignano. A breve ne entrerà in funzione una seconda, già predisposta
in piazza Aldo Moro nei pressi della
casetta dell’acqua.
Le colonnine sono compatibili con tutti
i modelli di auto elettrica presenti sul
mercato che ricaricano in corrente
alternata. Ciascuna è accessibile attraverso sistemi di pagamento elettronico
e permette di ricaricare due veicoli elettrici contemporaneamente, erogando
simultaneamente su entrambe le prese.

Protezione Civile: nuovi traguardi
La Protezione Civile è una grande comunità
di uomini e donne specializzati e attrezzati,
che interviene in tempi rapidi quando c’è
un’emergenza, nell’allestire un campo di
accoglienza montando tende, nell’affrontare il rischio idrogeologico, nel supportare
i Vigili del Fuoco o i Carabinieri Forestali
nel rischio incendi, nell’aiutare dove c’è
bisogno.
In Bassa Romagna ci sono cinque gruppi di Protezione Civile: Bagnacavallo,
Conselice, Cotignola, Fusignano e Massa
Lombarda. Una realtà di oltre 130 volontari
che mettono a disposizione gratuitamente
tempo ed energie per acquisire la preparazione necessaria a proteggere le persone e
l’ambiente.
Tra i servizi resi alla popolazione da parte
del volontariato di protezione civile sono
previsti anche gli interventi di Unità Cinofile
da Soccorso per la ricerca di persone
disperse in superficie o di persone travolte da macerie, in collaborazione con
le istituzioni quali Enti Locali, Prefetture
e Forze dell’Ordine. Quest’ultimo settore
specialistico, per i gruppi comunali della
Bassa Romagna nasce circa due anni fa,

avente come capofila il gruppo di Massa
Lombarda, che si addestra in un’area,
messa a disposizione dall’amministrazione comunale. Tra i frequentatori del
campo di addestramento, c’è un volontario
del gruppo Protezione Civile comunale di
Fusignano, Gilberto Versari, il quale con il
suo amico a quattro zampe Cadore il 26
Marzo a Padova ha superato brillantemente la prova nazionale E.N.C.I. diventando
“operativo in superficie”.
La prova consisteva nella ricerca e segnalazione di quattro figuranti in un’area realistica boschiva di 45.000 mq, due al mattino
e due al pomeriggio, valutando tramite
mappa cartografica la migliore tattica di
intervento. Riferisce Gilberto Versari: “Sono
veramente orgoglioso del mio operato e
naturalmente del mio cane e nel ringraziare
la mia addestratrice Sabrina Zanerini ora
posso dire di essere a disposizione della
comunità anche con il mio cane qualora ce
ne fosse bisogno”.
Gilberto Versari, assieme a Cadore, si
aggiunge alle altre quattro unità cinofile per
la ricerca di persone disperse in superficie
e alle due per la ricerca di persone travolte
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da macerie dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna.
Ricordiamo che la Protezione Civile è
sempre alla ricerca di nuovi volontari.
Per informazioni e iscrizioni si può contattare il Comune sede di un gruppo di
Protezione Civile, oppure contattare il
Servizio Protezione civile dell’Unione dei
Comuni al numero 0545.38518.
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INIZIATIVE
Incontri con l’autore, spettacoli, gare di lettura a cura della Biblioteca
Anche per quest’anno scolastico la Biblioteca
comunale “C. Piancastelli” e l’assessorato
alla cultura hanno messo a punto un nutrito
progetto di educazione alla lettura rivolto a
tutte le scuole di Fusignano, con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo “L. Battaglia”
e della cooperativa Il Mosaico.
L’11 e il 12 ottobre scorsi lo scrittore Antonio
Ferrara e la formatrice Marianna Cappelli
hanno tenuto quattro laboratori di scrittura
creativa per emozioni con le classi prime della
scuola secondaria di primo grado, incontrando poi i ragazzi in biblioteca per un autografo
e quattro chiacchiere. Ferrara e Cappelli sono
stati ospiti più volte a Fusignano negli scorsi
anni, durante svariati incontri on line e in presenza, tessendo legami, emozioni e confronti
preziosi con i ragazzi.
Il progetto ha visto anche la realizzazione di
un corso di formazione per docenti dal titolo
“Natura tra le pagine”, curato da Francesca
Casadio Montanari, naturalista ed educatrice
ambientale, promotrice di un inedito percorso tra natura e letteratura per l’infanzia. I tre
incontri si sono tenuti on line tra febbraio e
marzo, grazie anche alla collaborazione della
Biblioteca “P. Orioli” di Alfonsine.
Il 27 marzo, all’Auditorium “A. Corelli”, i
bambini e le loro famiglie hanno assistito allo
spettacolo “Il verme in fondo alla fila”, con
la voce narrante di Alfonso Cuccurullo e la
musica di Federico Squassabia, che il prossimo 8 maggio ore 16,30 torneranno all’audi-

torium con “Piccolo e il buio”, spettacolo con
la lavagna luminosa di Vito Baroncini, rivolto
ai bambini a partire dai 4 anni.
Nei mesi di marzo e aprile, per tutte le classi
terze e quarte di primaria, è inoltre partito
“Libri in gara!”, una divertente gara di lettura
a suon di giochi e risate, condotta da Sonia
Casotti ed Elisa Avella, bibliotecarie della
Cooperativa Il mosaico e con la collaborazione di AGIS Fusignano.
Lunedì 11 aprile le tre classi quinte della
primaria hanno incontrato lo scrittore per
ragazzi Daniele Nicastro, autore di “Prima
di andare alle medie” (Piemme), scritto
con O. Medici e illustrato da Andrea Dalla

Fontana. Il libro affronta il tema dell’ingresso
alla scuola media in maniera divertente e
curiosa, attraverso illustrazioni, quiz, test,
storie a bivi, proponendo un vero e proprio
allenamento, ma a suon di risate, per sbarcare alle medie pieni di entusiasmo e voglia
di avventura. Nicastro, autore di numerosissimi libri per ragazzi, ha poi incontrato i
ragazzi e le ragazze durante il firmacopie in
biblioteca, nel corso del pomeriggio. Per le
classi seconde e terze medie sono previsti a
maggio incontri con Gabriele Nanni, autore di
“L’impero invisibile” (Pelledoca) e Alice Keller
(scrittrice di albi illustrati, fumetti, romanzi
per adolescenti). A fianco di questo progetto
la biblioteca ha organizzato numerose letture
ad alta voce per i bambini con il sostegno
e l’aiuto formidabile del Gruppo Lettori; in
occasione di Halloween, Natale e Carnevale i
lettori volontari hanno regalato tempo, storie,
entusiasmo ai bambini e alle bambine.
Roald Dahl ha scritto che “se riesci a far
innamorare i bambini di un libro, di due, di
tre, cominceranno a pensare che leggere è
un divertimento. Così, forse, da grandi diventeranno lettori. E leggere è uno dei piaceri e
uno degli strumenti più grandi e importanti
della vita”.
È quello che auguriamo a tutti: diventare
lettori consapevoli e curiosi, ma soprattutto
divertirvi attraversando e facendovi attraversare da un buon libro.
Biblioteca comunale “C. Piancastelli”

Incontro Tessere Legami Nuovi vertici per i Genitori Fusi
Si è svolto martedì 5 aprile il primo laboratorio pomeridiano organizzato in collaborazione
con Tessere Legami e l’associazione Muda.
Sedici donne, italiane e straniere, si sono
incontrate per lavorare con la creta al nostro
laboratorio artistico Il Cerchio, un’esperienza
di scambio e di comunità, che ha permesso
alle partecipanti di dialogare e fare nuove
esperienze.
Grazie a Ilaria dell’associazione Tessere legami che sta gestendo da diversi mesi il corso
di italiano per donne straniere che si tiene
il lunedì e il mercoledì pomeriggio nei locali
della scuola secondaria di primo grado, grazie ad Alice, atelierista del Cerchio e grazie
a tutte le donne che hanno avuto voglia di
partecipare.
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È Eleonora Carta la neo presidente del
Comitato Genitori Fusi che recentemente ha rinnovato il direttivo del quale
fanno parte anche Ylenia Parisi e Paolo
Minguzzi. Il Comitato, in collaborazione
con altre associazioni fusignanesi, ha
già dato vita ad un evento che si è svol-

to domenica 3 aprile al parco Primieri.
All’augurio di buon lavoro per il nuovo
gruppo, si aggiunge anche un sentito ringraziamento al presidente uscente Elisa Tabanelli e Silvia Leonelli per
il loro impegno ed i successi ottenuti
con il precedente gruppo dirigenziale.
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io
Calendar
eventi
Venerdì 6 maggio
Teatro Moderno ore 21
RASSEGNA TEATRO DIALETTALE
“E ades còma a fasegna”
Compagnia Gad città di Lugo
Sabato 7 maggio ore 21
domenica 8 maggio ore 20.30
Cinema Teatro Moderno
CODA

13 - 14 - 15 maggio
Parco Primieri dalle 19
CALICI DI ROMAGNA
Festa del vino
Sabato 14 maggio ore 21
domenica 15 maggio ore 20.30
Cinema Teatro Moderno
IL SESSO DEGLI ANGELI
Venerdì 20 maggio
Teatro Moderno ore 21
RASSEGNA TEATRO DIALETTALE
“La Banca de’ Prit”
Compagnia C.D.T. La Rumagnola di Bagnacavallo

Mercoledì 1 giugno
Parco Primieri dalle 18
FESTA DELLA CULTURA
Associazione D di Danza
e Scuola di musica A. Corelli
3 - 4 - 5 giugno
Parco Primieri dalle 19
FESTA DELLA BIRRA
Venerdì 10 giugno
Bosco ore 21
ELEMENTI
Concerto a cura di Magma/Mu

Domenica 8 maggio, 2 - 12 giugno,
10 luglio
Centro storico dalle 8 alle 17
FUSIGNANO ANTIQUA
Mostra mercato di hobbistica e
collezionismo
Per informazioni 329.0305467

Sabato 21 maggio ore 21
domenica 22 maggio ore 20.30
Cinema Teatro Moderno
OFFICIAL COMPETITION

Giovedì 23 giugno
Parco Piancastelli
NOTTE DI SAN GIOVANNI
Spettacolo musicale
Premiazione vincitori dell’Angolo fiorito

Giovedì 26 maggio
Piazza Corelli
CITTA’ DEI RAGAZZI

Tutti i lunedì dal 27 giugno al 25 luglio
Centro storico dalle 19.30
MOSTRA MERCATO

Domenica 8 maggio
Auditorium A.Corelli ore 16.30
PICCOLO E IL BUIO
Spettacolo di narrazione, musica e
disegno dal vivo su lavagna luminosa con
Alfonso Cuccurullo, Federico Squassabia,
Vito Baroncini

Sabato 28 maggio
Bosco ore 10.30
INAUGURAZIONE AMPLIAMENTO
DEL BOSCO
Letture ad alta voce a cura del Gruppo lettori
biblioteca di Fusignano, bambini 3-7 anni;
a seguire pic-nic libero

1 - 2 - 3 luglio
Parco Primieri ore 19
FESTA DELLA BIRRA

Venerdì 13 maggio
Teatro Moderno ore 21
RASSEGNA TEATRO DIALETTALE
“Do bìdel e un pusten”
Compagnia Cui de Funtanò di Faenza

Domenica 29 maggio
Teatro Moderno ore 21
RASSEGNA TEATRO DIALETTALE
“Se u jè da garavlè a gen neca me”
Laboratorio teatrale amici di San Savino

Il 2 Giugno 2022 riapre
il Giardino di Lorenzo !

• FUSIGNANO’S GOT TALENT
presso il Giardino di Lorenzo
Semifinali Sabato 04/06 - 11/06 - 02/07
ore 20:45
Finalissima Sabato 16/07 ore 20:45
• Venerdi 17 giugno
1° camminata al Giardino di Lorenzo
con annessa la 9° prova del
“Gran Premio Promesse di Romagna”,
riservata ai ragazzi dai 5 ai 14 anni.
Iniziativa in collaborazione con la
“Podistica Avis”
• Mercoledi 20 luglio ore 21
Letture sotto le stelle
con Alfonso Cucurullo
a cura della Biblioteca comunale “C.
Piancastelli” e con la collaborazione

della cooperativa “Il mosaico” (per
bambini dai 3 ai 7 anni)
• Torneo di bocce Lui e Lei
• Tornei di ping pong maschile,
femminile e under 14

Mercoledì 13 luglio
Parco Piancastelli ore 21
CONCERTO EMILIA
ROMAGNA FESTIVAL
15 - 16 - 17 luglio
Parco Primieri dalle 19
FESTA DEL VINO

Tanti auguri da Maiano!
Anche quest’anno la Consulta di Maiano ha
regalato a tutti i frequentatori della frazione
un po’ di colore, allestendo un’area verde a
tema pasquale. Un grazie a tutti i volontari che
hanno reso possibile la realizzazione delle
decorazioni e in particolare a Spazi Verdi,
Luana Pirazzoli parrucchiera, Ferramenta LM,
Tiki Taka Sport Cafè, Erbavoglio tabaccheria,
Gian Luca Minghetti, Impresa Edile Corrado.

• Torneo di pallavolo
• Zumba a cura di Simona,
tutti i mercoledi sera
... E ancora tante altre cose in via di
programmazione!
Ricordiamo che Il Giardino di Lorenzo
è disponibile anche per eventi e feste
di compleanno.
Per qualsiasi informazione contattare
Luca: 339.2398681.
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COMUNICARE
Fusignano è Più ha rinnovato le cariche sociali
Fusignano è Più, la rete d’impresa dei commercianti e degli artigiani di Fusignano, ha
recentemente rinnovato le proprie cariche
sociali. Il nuovo presidente è Dario Garelli
che, assieme al vice presidente Celso Montanari, Valeria Ferdori, Luana Pirazzoli, Luciana Ricci e Girolamo Golinelli, guideranno l’associazione per il prossimo triennio.
L’amministrazione comunale si congratula
per la nomina ed augura loro buon lavoro.
In occasione dell’assemblea dei soci tenutasi lo scorso 6 aprile, alla quale hanno
partecipato anche Raoul Filippi, Andrea
Giacomoni, Marco Cavina, il Sindaco ha ringraziato tutto il direttivo uscente ed in particolare il presidente uscente Luciana Ricci
per il lavoro fatto in questi anni difficili e
per aver accettato di confermare il proprio
impegno in qualità di consigliere.
Fusignano continua a fare rete in sinergia
con le associazioni economiche (Ascom
Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato) e l’amministrazione comunale
per promuovere il centro e il proprio tessuto
produttivo e commerciale.

Progetto la “Biblioteca digitale” entra in classe
In questo anno scolastico il nostro Istituto,
grazie alla Dirigente Scolastica la dottoressa
Floriana Bottiglia, ha attivato il portale MLOL
Scuola (Media Library On Line) che consente
la consultazione la lettura di articoli, testi e libri in formato digitale. L’attivazione di questo
importante servizio è stata possibile grazie ad
un finanziamento ottenuto attraverso la partecipazione all’Avviso pubblico del Piano Nazionale Scuola Digitale per la realizzazione di
Biblioteche Scolastiche Innovative concepite
come centri di informazione e documentazione
anche in ambito digitale, Azione#24 del PNSD.
Progetto “E-book race” per la Scuola Secondaria di I grado.
Ha senso ancora far leggere un libro? E come
farlo leggere sul serio? È possibile evitare le
noiose letture che mi hanno rovinato il gusto
della lettura da studente?
Perché non trasformare la lettura in una gara,
e perché non usare la tecnologia per renderla
più moderna?
“E-book race” è un progetto che promuove un
uso divertente e condiviso di lettura, con l’utilizzo di dispositivi appositamente ideati per la
lettura di testi lunghi in digitale, detti e-Reader.
Il regolamento è semplice: ad ogni alunno (la
classe coinvolta in questa sperimentazione è
la 2C della scuola secondaria di 1 grado) verrà
consegnato un Kobo (e-reader) in comodato
d’uso, questo dispositivo potrà essere portato
a casa e all’interno si troverà un libro digitale
scelto dal docente di classe (in questa occa-
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sione è stato scelto “L’inventore dei sogni” di
I. McEwan). Il prestito ha la durata di 15 giorni.
Così i ragazzi prendono confidenza con il Kobo
ne esplorano le risorse (dizionario, sottolineatura, luce per leggere, caratteri...) e cominciano a leggerlo.
Un volta letto si riporta a scuola il Kobo e poi
comincia la fase “divertente”: la/il prof. prepara una serie di domande da sottoporre agli studenti, circa 20 (1 punto per ogni domanda) e
l’ultima domanda sarà preparata dagli studenti
e varrà 2 punti. La dimensione ludica è fondamentale per far appassionare gli studenti, per permettere loro di imparare divertendosi : ad essa si coniuga perfettamente la

competizione, la voglia di vincere. L’iniziativa
dell’“E-book race” consente di rinsaldare il
legame tra ragazzi, insegnanti e libri, per
fare sì che la fruizione della biblioteca digitale possa diventare un punto di riferimento per
le generazioni “Smart” grazie alla proposta di
percorsi letterari stimolanti e divertenti.
Referente del Progetto per la scuola secondaria di 1 grado: Prof.ssa Pezzi B.
Referenti Biblioteca Digitale Innovativa IC Battaglia: docenti Brandolini Giovanna, Karin Maurizi e Galanti Lorenzo.
“Una semplice persona vive una sola vita.
Una persona che legge vive mille vite diverse!”.
Umberto Eco
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COMUNICARE
Progetto Erasmus +

Visita a Sanlúcar de Barrameda 22-26 Febbraio 2022 (Job Shadowing)
La scuola viaggia e si fa portavoce di cultura
Grazie alla lungimiranza della Dirigente
Scolastica Dott.ssa Floriana Bottiglia e alla
competenza della Prof.ssa Fabia Milanesi,
l’I.C. “L.Battaglia” ha avuto l’opportunità di
aderire al progetto Erasmus+ che ha dato
la possibilità alle docenti vincitrici di borsa
di studio, Barbara Pezzi, Cristina Contoli,
Elena Tranquilli per la Scuola Secondaria di I
grado, Irma Valeriani per la Scuola Primaria,
Valentina Valenti e Monica Bandini per la
Scuola dell’Infanzia di recarsi in Spagna
dal 22 al 26 Febbraio per un job shadowing,
cioè un affiancamento lavorativo di osservazione presso l’Istituto Ceip Maria Caridad
Ruiz di Sanlùcar de Barrameda.
Il filo conduttore che ha spinto le insegnanti ad intraprendere questa esperien-

za è il comune credo nel concetto di
Europeizzazione della cultura.
“L’assimilazione e lo sviluppo di un solido
metodo che ci identifichi come cittadini
dell’Unione Europea, è un concetto che fa
parte della nostra concezione di scuola.
Avere una costante possibilità di scambio
è una ricchezza, uno stimolo prezioso che
cerchiamo di trasmettere ai nostri studenti.
In particolare, spieghiamo loro che sapersi
esprimere adeguatamente in una lingua
straniera condivisa e far parte della comunità europea rappresentano una crescita,
nonché sono le fondamenta per una mentalità aperta, tollerante ed inclusiva, che
li renderà cittadini migliori”, affermano le
docenti del progetto Erasmus+.

Nuovo Circolo Fotografico, un circolo in crescita
Dopo quasi sei anni di attività, di cui quasi due di pandemia, il Consiglio Direttivo,
riconfermato da pochi mesi, vuole sentitamente ringraziare tutti i soci attivi per la
fiducia e per l’entusiasmo con cui hanno
partecipato alle iniziative e condividere,
con la cittadinanza del Paese che lo ospita, alcuni “numeri”.
Il circolo, nato nel 2016, ad oggi conta oltre cinquanta soci, che partecipano attivamente alle iniziative organizzate.
Ad aprile si è concluso il corso base di illuminotecnica con oltre venti partecipanti, tenuto dal consigliere Federico Finotti,
dove per la prima volta si sono affrontati
i temi dell’illuminotecnica, fondamentale
per le foto in studio. In questo modo il circolo amplia la parte dedicata ai corsi di
formazione, aggiungendo questo corso
ai corsi già svolti, come il Corso Base di
Fotografia ed il corso di Post Produzione.
In sei anni di attività oltre 180 persone
hanno partecipato ai corsi organizzati, che
saranno riproposti con molta probabilità
nell’autunno 2022.

Il circolo NCF nei prossimi mesi sarà impegnato in eventi come il Lugo Vintage
con il set, curato da Piaggio, con il servizio
“Stampa Foto” dove i visitatori potranno
farsi fotografare in sella al mitico cinquantino “Piaggio Ciao” e ricevere immediatamente una stampa in ricordo dell’evento.
Sabato 11 giugno, sabato 2 luglio e sabato 16 luglio troverete i ragazzi del Nuovo
Circolo Fotografico, in collaborazione con
l’azienda Randi Vini di Fusignano, sempre
con il servizio “Stampa Foto”, durante le
serate di “Un pàs a la volta”, degustazione
di vini tra i bellissimi filari.
Con l’aumentare dei Soci si è resa necessaria la riorganizzazione degli spazi
e, grazie alla stretta collaborazione del
circolo Brainstorm, il Circolo Fotografico
ora ha in concessione l’utilizzo della sala
grande al primo piano della sede di Piazza
Corelli 14. Con la riorganizzazione è anche
variato il giorno settimanale di ritrovo, che
da aprile sarà il mercoledì dalle 21.00.
Manuel Calderoni
Presidente Nuovo Circolo Fotografico
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Nuova iniziativa
del Comitato di
Gemellaggio:
Il Premio Alfreda
L’anno passato ci ha visto perdere un componente speciale per il nostro Comitato,
pertanto da quest’anno abbiamo deciso di
creare il Premio Alfreda, in ricordo della
nostra presidente onoraria Alfreda Melandri.
Prendendo ispirazione dai valori che Alfreda
ha sempre portato e rappresentato a favore
della comunità di Fusignano e di Biddulph,
nostra gemella, il Comitato di Gemellaggio
assegnerà ogni anno il Premio Alfreda a un
cittadino o una cittadina, di ogni età, che si
distingua per la partecipazione a iniziative
sociali con spirito di collettività, che favoriscano l’inclusione sociale e la promozione
della cultura tra popoli. Quest’anno, grazie
alla segnalazione della Prof.ssa Fabia Milanesi, il premio Alfreda è assegnato a
Najwa Hadfaoui per aver aiutato nell’organizzazione del corso di alfabetizzazione delle madri immigrate con altruismo,
vigilanza e aiuto costante per il buon
svolgimento del corso, essendosi prodigata anche come traduttrice. Il premio permetterà a Najwa di completare il suo ciclo
di studi con l’Esame KEY presso la British
School Lugo - Faenza.
Complimenti Najwa!
Eccezionalmente, una seconda borsa di
studio sarà erogata a Sara Eva Leodato
per la passione nei confronti della lingua inglese. Perché lo studio delle lingue
le sia sempre da sprone per affrontare le
battaglie della vita. Anche lei potrà sostenere l’esame KEY, grazie ad una borsa del
valore di 75 euro.
Le borse di studio ai ragazzi della scuola e il
premio Alfreda sono erogati grazie alla partecipazione dei cittadini alle iniziative del
Comitato e alla sottoscrizione del 5x1000!
La donazione del 5x1000, ricevuta per la
prima volta ad ottobre 2021 per un importo
pari a 510.20 euro, ci permetterà di promuovere maggiormente lo scambio culturale e l’amicizia con Biddulph che il Comitato sostiene da 35 anni.
Pertanto sottoscrivere il 5x1000 per sostenere le associazioni che avete nel cuore è
un’azione semplice, e se scegliete noi, basta una firma sotto al nostro Codice Fiscale
91003590394 nella vostra dichiarazione
dei redditi.
Chiunque volesse avere maggiori dettagli
sulle nostre iniziative e volesse partecipare
alle nostre attività, può contattare il Comitato all’indirizzo mail tcampisi74@gmail.
com, o telefonarci (335.5867858) o seguirci
su Facebook (@comitatogemellaggio1988).
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SPORT
Al via il V° memorial
“Andrea Neri” e altri
progetti
Maggio sarà all’insegna del Torneo giovanile
organizzato dal Real Fusignano in memoria dell’amico Andrea Neri che si svolgerà
nell’impianto di Maiano presso i campi di
gioco del Tiki Taka Sport Cafè. I lunedì 9,
16 e 23 saranno dedicati alla categoria
Pulcini 2011 con partite dalle 18 alle 19 e
le finali fissate per lunedì 30 maggio. Stesso
programma tutti i venerdì 6, 13 e 20 con
finali il 27 maggio per la categoria Pulcini
2012. Infine per i più piccoli dei Primi Calci
la giornata dedicata sarà il sabato 7, 14, 21
con finali il 28 maggio. Durante lo svolgimento del Torneo sarà in funzione uno stand
gastronomico. Per quanto riguarda la prima
squadra il campionato terminerà domenica
15 maggio, con la trasferta in casa della
Quartesana, un girone di ritorno contraddistinto da numerosi infortuni muscolari che
hanno messo in difficoltà la squadra. Si sta
iniziando a progettare la prossima stagione
cercando di non ripetere certi errori, con
l’obiettivo sicuramente di avere una stagione
sportiva ricca di soddisfazioni! La chiusura a
fine mese con un amichevole di “lusso” con
la Società di serie A Sassuolo Calcio, ospite
qui a Fusignano, grazie all’aiuto dell’amico
e tifoso Arrigo Sacchi. In cantiere nei mesi
estivi dal 13 giugno fino al 27 luglio è in
progettazione il Cree estivo organizzato dalla
nostra società, mentre per quanto riguarda il
settore giovanile si sta pianificando al meglio
la prossima stagione sportiva con la supervisione di una nuova figura: il Responsabile del
Settore giovanile che sarà un ulteriore valore
aggiunto. Per ultima notizia ma non per
importanza, a fine giugno verrà organizzato
un torneo di calcio a 5 nel campo da calcetto
di Maiano, aperto a tutti, con ricchi montepremi, per informazioni e iscrizioni rivolgersi
al Bar Tiki Taka. Seguiranno aggiornamenti
e notizie, seguiteci nei canali social della
Società su Facebook e Instagram.
A.s.d. Real Fusignano 2009
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Fusignano Volley
È un anno di grandi soddisfazioni per le
nostre squadre. Under 14, 16 e 18 sono
prime in classifica nei campionati CSI e
confermano la stessa posizione anche i
ragazzi del Misto, primi davanti all’Oratorio
Murialdo, la stessa squadra battuta l’anno
scorso in finale di campionato. Nei campionati Fipav le ragazze dell’Under 14 sono
prime a parimerito con l’Olimpia Teodora,
mentre l’Under 16 occupa la 7° posizione
in classifica. Per i risultati raggiunti tutte le
squadre in queste settimane sono coinvolte nella Coppa Emila.
Bravissime le più piccole dell’under 14
che in trasferta a Modena domenica 27
marzo hanno battuto sia la squadra locale
ed anche il Rimini. Domenica 3 aprile
è stata la volta dell’under 16 che si è
aggiudicata il passaggio alla fase finale
battendo prima il Modena e poi il Carpi. Il
10 aprile sarà la volta al Pala Lumagni di
Lugo dell’under 18 che si confronterà con
il PGS Fides Modena, mentre i ragazzi del
Misto in trasferta affronteranno il Modena
Villa d’oro. Un periodo impegnativo per le
nostre ragazze e ragazzi ma ancora carico
di aspettative, a conferma del buon lavoro
svolto dagli allenatori e dai preparatori
atletici in questi mesi.
Quattro squadre di Minivolley sono state
iscritte per un concentramento tenutosi
a Faenza sabato 2 aprile e conclusosi a
Fusignano domenica 3. I quattro gruppi,
composti sia da bambine che bambini,
si sono comportati molto bene. Al primo
torneo anche le più grandine dell’under 12
iscritte al campionato Fipav S3.
L’idea della società è stata quella di coinvolgere i più piccoli in una prima esperienza di competizione, al fine di fargli assapo-

Una storia a lieto fine...
Si dice che tutte le cose abbiano un inizio
ed una fine, nel nostro caso siamo arrivati
in fondo ad un percorso bellissimo ed
intenso che ci ha regalato tanta gioia e
soddisfazioni. Siamo arrivati al capolinea
di questa avventura, nata da un gruppo di
persone che credevano e continueranno a
credere fortemente nello sport, nell’aggregazione e nella condivisione.
Il Centro Discipline Orientali il 30 giugno
chiuderà le porte per non riaprirle più.
Ci è costato molto prendere questa decisione e soprattutto comunicarla a tutti gli
istruttori ed associati ma purtroppo, o per
fortuna, la vita è sempre in evoluzione
e, a volte, certi cambiamenti diventano
necessari.

rare la soddisfazione della vittoria contro
altre squadre e allo stesso tempo l’amarezza di una possibile sconfitta. L’obiettivo
principale comunque è sempre quello del
divertimento e della condivisione.
Ringraziamo i genitori ai quali in queste
settimane è richiesto uno sforzo maggiore
nell’accompagnare le ragazze alle numerose partite in programma.
Ove possibile la società cerca di venire
incontro con il pulmino acquistato lo
scorso autunno e che di recente è stato
rinnovato con il nuovo logo. Grazie della
collaborazione e del sostegno da parte di
tutti e forza Fusi!!!
ASD Volley Fusignano
Se gli impegni personali non permettono
più di portare avanti un progetto con la
presenza, la cura e la dedizione che merita
e che è stata fino ad ora, è meglio fermarsi. La mediocrità è per tanti ma non per
noi che l’Associazione l’abbiamo portata
nel cuore e nell’anima, dedicandole tutta
la nostra attenzione e partecipazione.
Grazie di cuore a tutte le persone che
hanno creduto in noi in questi anni, sostenendoci e partecipando alle nostre iniziative culturali-ricreative e di aggregazione.
Un profondo grazie a tutti gli Istruttori, soci
giovani e grandi atleti, genitori e sostenitori che ci avete dimostrato tanto affetto
e vicinanza nel comprendere le nostre
motivazioni e nella speranza di lasciare
sempre un lieto ricordo.
Il Direttivo del Centro Discipline Orientali
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Palestra Corpo Vivo: un nuovo inizio
Ripensando alla stagione appena trascorsa non possiamo fare altro che ringraziare
tutti i nostri tesserati che ci hanno supportato e aiutato a rispettare tutti i protocolli
e le normative necessarie a continuare
l’attività in sicurezza.
La SSD Corpo Vivo ha dal canto suo, nonostante il momento difficile, ha congelato
gli abbonamenti dei tesserati in quarantena e di quelli che con il cambiamento di
normative non potevano più partecipare.

Questa scelta è derivata dalla volontà
di tornare al più presto alla normalità
e riaccogliere con noi, quanto prima,
anche quei tesserati che al momento non
possono beneficiare di un servizio fondamentale come quello inerente l’attività
fisica e non penalizzare quei tesserati
che hanno rispettato le limitazioni ma
che purtroppo sono stati forzati ad alcuni
periodi di stop.
La nostra palestra ha continuato ad offrire

un servizio articolato per rispondere alle
esigenze di tutti i tipi di utenza.
I più piccoli hanno frequentato il corso di
“Pro Fighting” Under 12 mentre per i più
grandi come sempre c’è stato l’imbarazzo
della scelta fra tutti i corsi di ginnastica,
da corsi di tonificazione e di postura, ad
allenamenti aerobici o funzionali; per i
più maturi i corsi di ginnastica dolce di
Fusignano, Rossetta ed Alfonsine e non
dimentichiamo la sala pesi dove personale
qualificato ha guidato i clienti a piani di
allenamento personalizzato e la nostra
dietista ha redatto i piani alimentari dei
clienti che ne hanno fanno richiesta.
Da giugno l’offerta verrà rimodulata in
base alle esigenze delle utenze e in parte
si sposterà nella suggestiva cornice del
parco Primieri e della piscina intercomunale di Rossetta ma la nostra sala pesi e
diversi nostri corsi continueranno a svolgersi nella sede in via Giovanni XIII.
Seguici sulla pagina Facebook “Palestra
Corpo Vivo” o sull’account Instagram
“palestra_corpovivo” per non perdere
nessuna novità!
Chiamaci al numero 353.4136512 per
provare gratuitamente i nostri corsi e la
nostra sala pesi o avere più informazioni,
i nostri istruttori specializzati sapranno
rispondere ad ogni tua curiosità.
Staff Corpo Vivo

Finale di stagione per il Basket Aronne Gardini
La formazione di Prima Divisione, targata
Bitways, nel momento in cui scriviamo
occupa la seconda posizione in classifica
e, grazie a un girone di ritorno finora senza
sconfitte, si appresta a prendere parte ai
playoff per la promozione.
Gli amatori CSI, sponsorizzati Losco, si
sono classificati secondi al termine del proprio girone e stanno disputando i playoff,
un risultato piuttosto insperato per una
squadra formata in buona parte da universitari, cresciuta sia numericamente che
qualitativamente durante l’anno.
Gli Under16 Silver, seguiti da coach Massari,
sono secondi in classifica e si apprestano
ad accedere alla seconda fase della stagione, confermando la bontà della collaborazione con la Cestistica Argenta che
ha permesso a tanti ragazzi di Fusignano
di continuare ad allenarsi e giocare. Molto
bene anche gli Under16 Gold e gli Under17
Silver di Argenta, entrambe nelle prime
posizioni nei rispettivi campionati, in cui
giocano in prestito diversi nostri ragazzi.
Altrettanto validamente si stanno compor-

tando le nostre ragazze in prestito al Capra
Team di Ravenna, anch’esse in procinto di
accedere ai play offs.
Gli Under14 allenati da Negri, in collaborazione con la Selene Basket di Sant’Agata,
stanno facendo del loro meglio ma siamo
contenti di aver visto molti ragazzi tornare
a giocare dopo le restrizioni covid e, grazie
all’inserimento di nuovi arrivi da Alfonsine,
contiamo di rinforzare la squadra per il
prossimo anno.
Gli Esordienti seguiti da Maestri partecipano a due campionati, disputando una
lunga serie di partite che verrà sicuramente
utile l’anno prossimo quando affronteranno
il competitivo campionato Under13 e gli
Scoiattoli di Lugaresi hanno disputato le
loro prime partite nei concentramenti 3 vs 3.
Continua con successo il Baby Basket del
sabato mattina per i bimbi dai 4 ai 6 anni,
così come anche il Progetto Scuola che ha
coinvolto tutte le classi delle scuole elementari, mentre prosegue con regolarità la
formazione del nostro staff tecnico.
A.s.d. Real Fusignano 2009
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La ginnastica in tutti i luoghi in tutti i podi
La ginnastica a Fusignano è un po’ in tutti
i luoghi.
Partiamo dai piccoli al Corpo Vivo, alla
preagonistica al bocciodromo assieme ai
grandicelli del Parkour, per passare alla
palestrina con i settori agonistici e acrobatici, fino a raggiungere il centro civico
di Rossetta con gli allenamenti di preparazione fisica, al campo sportivo in estate,
al parco Primieri quando fuori è caldo
ma piove. Per non parlare di allenamenti
aggiuntivi nelle palestre di Alfonsine e
Lugo. In parole povere, siamo tutti intorno
a te!
Se da un lato possiamo offrire tanti stimoli diversi ai nostri ginnasti dando a tutti
spazio per divertirsi, dall’altra parte siamo
anche costretti ad acquistare materiale
aggiuntivo per soddisfare la voglia di crescere di tutti. Ma per le nostre ginnaste e
per chi trasmette passione questo ed altro.
Tutti questi sacrifici economici e logistici
vengono ripagati dai tanti podi che stiamo
conquistando.
Il settore Acrobatico del TeamGym si è
aggiudicato 3 podi tra ori e argenti nel
campionato interregionale e il settore agonistico, affiliato alla neonata Infinity Gym,
ha coperto di oro, argento e bronzo tutti i
podi dell’Emilia Romagna. Ma per i detta-

gli e tutte le medaglie attendiamo la fine
della stagione.
La fatica è tanta, ma la soddisfazione
ancora di più.
Ci vediamo in piazza per il nostro saggio
di fine anno... dopo tanto tempo torneremo
ad esibirci!
GAF

Che bello danzare insieme!
Nonostante anche questo sia stato un anno
complicato, è stato bellissimo poter svolgere tutte le lezioni di danza all’interno della
nostra sala, con specchi, sbarre e pavimento
adeguato!
Ma soprattutto è stato bellissimo poter stare
di nuovo insieme per condividere la nostra
grande passione: la danza! Grazie a tutti voi
che avete accettato molti compromessi per
poter andare avanti. Grazie per aver compreso tutti i nostri sforzi per rimanere aperti!
Siamo davvero una grande famiglia vi
vogliamo bene! Purtroppo l’incertezza della
situazione non ci ha permesso di poter realizzare grandi spettacoli ma abbiamo cercato
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di cogliere comunque il lato positivo approfittandone per lavorare molto sulla tecnica.
Ci avete comunque visto all’aperto, con qualche piccola coreografia, sia per Halloween
che per la festa di primavera in maschera.
Adoriamo partecipare a queste feste perché
ci permette di condividere con tutto il paese
la nostra passione! Stiamo lavorando per la
realizzazione di altri eventi per concludere
questo anno, ci rivedremo poi ad ottobre…
tenetevi aggiornati! Per ora continueremo ad
organizzare spettacoli all’aperto ma speriamo davvero di poter ritornare molto presto
anche a teatro!!
Lorena Galassi

Ma lo yoga è solo
attività fisica?
Immaginiamo una grande cucina con dentro tanti alimenti, cibi, spezie, e tanto
ancora.
Possiamo andare sul conosciuto e preparare l’arrosto che sappiamo fare benissimo
o il ragù, oppure la zuppa di ceci oppure lo
sformato di carciofi.
Altrimenti possiamo dire: cosa voglio mangiare oggi?
Mi piacerebbe l’arrosto con le patate, ma
pensando a cosa voglio fare oggi sarebbe
meglio qualcosa di più leggero; una zuppa
è più adatta.
Ma il mio corpo, la mia mente, le mie emozioni, di cosa necessitano per essere libere
di scegliere?
Nella grande cucina dello yoga esistono le
asana per la propriocezione del corpo, il
Pranayama è l’energia vitale per calmare
la mente, il rilassamento per rendere il
corpo fisico libero da tensioni, dharana le
tecniche di concentrazione per avere una
mente lucida, e tanto altro...
Siamo presenti nella bellissima e confortevole location a 2 km da Fusignano in
Via Grattacoppa, a Bagnacavallo con un
doppio appuntamento: lunedì alle 19 e
mercoledì alle 18, ma non mancheranno
gli appuntamenti dell’estate che sono in
programmazione.
Vi aspettiamo.
Per info Nunzia 348.5644144; associazionearya@virgilio.it.
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BACHECA
Fusignano: 103 anni
per Elvira Balducci
Giovedì 24 marzo Elvira Balducci ha compiuto 103 anni.
Elvira è nata il 24 marzo 1919 a Cotignola.
Vedova di Primo Bertozzi, nella sua vita ha
lavorato prima come contadina e poi come
casalinga. Il marito, classe 1915, ha fatto
il contadino e dopo la guerra, nel 1950, è
riuscito ad acquistare un trattore e diventare
così trattorista per conto terzi. Elvira ha tre
figlie: Nadia, Renata e Gigliola.
Gode ancora di ottima salute ed è aiutata da
una badante, insieme alle figlie.

Nuove attività
a Fusignano
Ha inaugurato lo scorso 4 aprile “Le Mirage”
in piazza A. Corelli n. 3 studio specializzato
in mani e piedi di Debora Pignatta.
Lo scorso 9 aprile inoltre l’agenzia “Abitare”
ha spostato la propria sede in corso Emaldi
44 inaugurando i nuovi locali.
A tutti un in bocca al lupo e un grazie per
aver scelto Fusignano.

Un sentito e caloroso
ringraziamento ad Auser
e Spi-Cgil Fusignano!
In occasione della Giornata internazionale
dei diritti della donna, Auser e Spi-Cgil di
Fusignano hanno donato diverse confezioni floreali alla CRA Giovannardi e Vecchi.
La mimosa, fiore simbolo dell’8 marzo,
vuole omaggiare da un lato le ospiti, che
nel corso dei decenni hanno vissuto in
prima persona i cambiamenti della società
italiana, dall’altro le operatrici e il personale sanitario e medico, donne lavoratrici
che, con competenza e dedizione lavorano all’interno del servizio. I volontari di
Auser hanno consegnato personalmente
le composizioni alla CRA, una visita che è
stata anche l’occasione per salutare, sebbene dall’esterno della struttura, alcuni
ospiti alla vetrata.
Chiara, animatrice del servizio

Un sentito ringraziamento a tutto il personale e al Coordinatore della CRAA
Giovannardi e Vecchi per la professionalità,
la cura e l’attenzione dimostrate alla mia
cara mamma Cortesi Maria durante tutto
il periodo di permanenza all’interno della
struttura. Un ulteriore grazie anche per la
vicinanza e la sensibilità nei confronti di
noi familiari negli ultimi, difficili momenti.
Grazie mille,
Silva Vecchi e famiglia

In ricordo di
Renato Bartolotti,
dét ‘e presidént’
Ad un anno dalla scomparsa del babbo
(4.9.26-25.2.21), le figlie lo ricordano con
affetto a tutti coloro che gli hanno voluto
bene, nell’impossibilità di averlo fatto personalmente al momento della sepoltura causa
restrizioni sanitarie.
Le figlie Lucia, Angela e Vilma

In ricordo di
Marianna Ballardini
Lo scorso 18 novembre è venuta a mancare la sig.ra Marianna Ballardini, meglio
conosciuta come Mariannina. La signora
è nata a San Savino nel 1932 e vi ha vissuto fino al 1963 quando si è trasferita a
Ravenna assieme ai figli e al marito Angelo
Baroni di professione veterinario.
Casalinga, per tanti anni ha cresciuto i tre
figli e ha continuato a condurre una vita
tranquilla, accudendo i nipoti, fino alla morte
del marito avvenuta alcuni anni fa.
Mariannina è tumulata al cimitero di
Ravenna e la vogliamo ricordare assieme
al marito Angelo che in passato ha pubblicato nel nostro notiziario brevi racconti e
zirundele in dialetto romagnolo.

&

MESSAGGI
MESSAGGI

• Signora residente a Fusignano, con
patente e automunita, cerca lavoro per
assistere anziani e pulizie domestiche.
Contattare Arianna tel. 331.8066438.
• Sig.ra italiana residente a Fusignano, cerca
lavoro come badante, pulizie domestiche, dalle
ore 8 alle ore 13 o dalle ore 16 alle ore 20.
Contattare Tina tel. 338.5942192.
• Sig.ra residente a Fusignano, cerca lavoro come badante, pulizie nelle ore diurne.
Contattare tel. 353.4072358.
• Signora residente a Fusignano, cerca
lavoro come badante, per pulizie domestiche o come baby sitter.
Contattare Maguette tel. 345.9801007.
• Signora residente a Fusignano, automunita e con esperienza cerca lavoro come
badante, preparazione pasti, stiro, pulizie
domestiche, baby sitter. Contattare Latifa
tel. 327.6611335.
• 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.

Grazie di cuore

ANGOLO FIORITO: TORNA IL CONCORSO
PIÙ COLORATO DELL’ANNO!
Anche quest’anno la Pro Loco di Fusignano
propone, col patrocinio dell’Amministrazione
Comunale, il concorso “L’Angolo Fiorito” giunto
alla 20° edizione. Possono partecipare al concorso tutti coloro che amano il loro giardino,
parco, orto, balcone, angolo verde ecc. a condizione che lo stesso sia ubicato nel territorio del
comune di Fusignano. L’iscrizione è gratuita e
possono partecipare tutti in forma singola o
associata. Per partecipare basta inviare un’email all’indirizzo cultura@comune.fusignano.
ra.it con le foto specificando nome, cognome,
telefono, periodo di gradimento per la visita
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della giuria e indirizzo entro il 31 maggio.
Le foto saranno pubblicate sulle pagine
Facebook “Eventi Comune di Fusignano” e
sul sito del comune. Ad ogni categoria (es.
orto, giardino, balcone) corrisponde un premio
speciale assegnato sulla base di insindacabile
giudizio della giuria. Coloro che hanno già vinto
nelle edizioni precedenti possono partecipare
fuori concorso.
Ai partecipanti sarà dato un premio di partecipazione per il quale si ringrazia fin da ora
Ronchi Stefano e C. - prodotti per l’agricoltura
di San Savino.
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