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EDITORIALE

Senza un minuto da perdere
e insieme per la festa
La complessa situazione internazionale, l’inflazione trainata dall’aumento dei
prezzi dell’energia e delle materie prime,
gli strascichi di una pandemia non del
tutto risolta, le tempistiche stringenti del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
stanno ancora una votla rapidamente rivoluzionando il tempo che stiamo
vivendo.
È l’ennesima repentina evoluzione del
contesto in cui tutti noi siamo chiamati a
compiere le scelte.
Un continua mutazione di emergenze,
contingenze ed opportunità che anche a
Fusignano impegnano l’Amministrazione
Comunale nel lavoro costante e allo stesso tempo impellente di verifica delle priorità, definizione dei correttivi necessari a
far fronte alle nuove esigenze e messa in
campo della azioni conseguenti.
Un lavoro volto a predisporre strumenti di
prossimità a supporto delle persone più
fragili e delle imprese su cui rischia di
pesare maggiormente ed in prima battuta
la dinamica inflattiva.
Un lavoro coordinato sul bilancio e sugli

investimenti di efficientamento volto a
dar corso agli impegni presi, a ridurre i consumi e a recuperare le risorse
necessarie a copertura dei maggiori costi
indotti dal caro energia.
Un lavoro improntato allo sviluppo dei
progetti e alla prosecuzione dei diversi
cantieri avviati che, nella caotica contingenza economica di questi mesi, rischiano di subire rallentamenti imputati al rincaro dei prezzi che stiamo scongiurando
attraverso confronto in tempo reale tra
Comuni, Provincie, Regioni e Governo.
Emergenze, contingenze e opportunità
che altro non sono che la declinazione
locale del concitato momento storico
che sta attraversando l’Italia e l’Europa
intera e che in tal senso devono essere
affrontate insieme, facendo funzionare
l’intera filiera istituzionale con continuità
e tempestività.
È in quest’ottica che, in questi mesi, non
può venir meno e non faremo venir meno
quell’operatività e quel lavoro di squadra
attorno a cui il nostro paese ha saputo
unire le proprie forze migliori.
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Nicola Pasi
Sindaco del Comune
di Fusignano

Con questo spirito ci approcciamo a vivere insieme la festa dell’Otto Settembre
che rappresenta ogni anno la nostra
massima espressione del “fare insieme”.
L’Otto Settembre è la festa delle associazioni culturali, delle società sportive,
dei ristoratori, delle attività economiche e
dei tanti cittadini che insieme si mettono
in gioco per rendere speciale il proprio
paese.
Un grande evento collettivo che ha saputo
mantenere nel tempo il senso più autentico e profondo della festa di paese.
Una festa in cui condividere e vivere
insieme i luoghi e gli eventi del nostro
centro storico e con ciò rinnovare ed
innovare nella consapevolezza di ognuno
di noi il saper essere una comunità che
insieme si rimbocca le maniche, che
insieme supera ogni difficoltà e che insieme sa conquistare il futuro che si merita.
Un ringraziamento sincero a tutti coloro
che, come ogni anno, sanno renderla
speciale.

Nicola Pasi
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NOTIZIE DALLA

BASSA ROMAGNA

Dal 10 al 18 settembre 28esima edizione di «Bassa Romagna in fiera»
Il 2022 segna il ritorno di «Bassa Romagna
in fiera», dopo due anni di rinvii dovuti alla
pandemia. Per gli organizzatori - Ferrara
Fiere Congressi, Unione dei Comuni della
Bassa Romagna e Tavolo dell’imprenditoria della Bassa Romagna -, si tratta di un
appuntamento “di svolta” con elementi di
innovazione nell’organizzazione di questi
otto giorni che si svolgeranno nelle piazze
del centro storico di Lugo.
In particolare, Ferrara Fiere Congressi ha
da poco concluso un processo di profondo
e radicale cambiamento del suo assetto
e, come spesso accade, dai cambiamenti dovuti anche alle difficoltà dell’emergenza sanitaria, nascono opportunità di
miglioramento. In questo modo la 28esima
edizione diventa quasi un’edizione zero
che prende vita dal confronto con le associazioni di categoria, le imprese e le realtà
dell’Unione, creando una sinergia e collaborazione tanto necessaria al successo
della manifestazione.
I temi principali su cui verterà il programma sono: mobilità, formazione,
rigenerazione urbana, attrattività commerciale e turistica, digitalizzazione,
salute, benessere e modello assistenziale territoriale, filiere produttive agricole tra mercato e cambiamenti climatici.
La necessità è quella di ricollocare la
fiera della Bassa Romagna nel contesto
delle “campionarie, ovvero creare nuove

opportunità per gli espositori. La parte più
innovativa e dedicata allo sviluppo e al
sostegno delle imprese del territorio sarà
organizzata e coordinata dall’Unione con
le associazioni di categoria, utilizzando
l’Agorà: una struttura inclusiva e aperta,
che sarà il fulcro della fiera, ospitando
cene, aperitivi, dibattiti, esposizioni, spettacoli, musica e cinema.
A completare gli spazi dedicati agli
eventi, la Rocca, il Teatro Rossini,
piazza Garibaldi, la rinnovata piazza
Savonarola e altri luoghi. Il coinvolgimento delle imprese troverà spazio fertile anche nel «fuori fiera» sul modello
del «fuori salone» che tradizionalmente

accompagna numerosi eventi fieristici di
primo livello: ovvero intrattenimenti organizzati dalle imprese stesse nelle loro sedi
(commerciali, produttive e ricettive), coordinate dall’organizzazione della fiera, apriranno alla città anche luoghi inconsueti e
normalmente non utilizzati per iniziative
pubbliche.
Assieme con la componente più commerciale della fiera, troveranno spazio anche
esperienze ed eventi capaci di arricchire
l’offerta e orientarla verso obiettivi ecologici ed etici più profondi, orientando e consapevolizzando i fruitori e gli espositori,
verso una traiettoria di sviluppo sostenibile
secondo i principi dell’Agenda 2030.

Un kit “Nati per Leggere” ai neonati della Bassa Romagna grazie al Rotary Club Lugo
Un libro donato a tutti i nuovi nati della
Bassa Romagna: così Il coordinamento
biblioteche dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna ha deciso di ripartire con
il progetto Nati per Leggere, dopo due anni
difficili dal punto di vista del contatto e delle
relazioni.
Tutto questo è stato possibile grazie al
contributo e alla collaborazione con Rotary Club Lugo, che ha finanziato l’acquisto dei libri per il triennio 2022/2024.
Lo scorso 30 giugno si è tenuta una consegna simbolica dei libri, alla presenza del
sindaco referente Riccardo Francone, della
past president del Rotary Club Lugo Bruna
Baldassari, della responsabile del coordinamento biblioteche Antonietta di Carluccio e
della responsabile della Biblioteca Trisi Maria Chiara Sbiroli.
Il programma nazionale Nati per Leggere è coordinato a livello locale dalle nove
biblioteche dell’Unione insieme ai pediatri
di libera scelta, che da oltre vent’anni sono
sinergicamente impegnati a sensibilizzare i
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genitori sull’importanza della lettura fin dai
primi mesi di vita come strumento di relazione, crescita emotiva, sviluppo intellettivo
e linguistico.
Nati per Leggere in Bassa Romagna coinvolge inoltre associazioni di volontariato,
scuole e librerie.
L’iniziativa prevede l’invio ai nuovi nati di

una lettera di benvenuto in italiano, inglese
e francese sottoscritta dal sindaco referente per la cultura e le politiche giovanili Riccardo Francone e dal sindaco del comune
di residenza.
Come ulteriore segno di benvenuto, il coordinamento delle biblioteche dell’Unione
donerà, attraverso i pediatri di libera scelta,
un kit con materiale informativo multilingue
e informazioni su attività, servizi, spazi e
collezioni per la prima infanzia offerti dalle
biblioteche; segnalibri legati al progetto nazionale “Mamma Lingua.
Storie per tutti, nessuno escluso” contenenti una selezione di libri 0/6 anni nelle quattro lingue rumeno, albanese, arabo e cinese
disponibili per il prestito gratuito nelle biblioteche dell’Unione; due libri selezionati a
livello nazionale da Nati per Leggere rivolti
ai bambini già dai primi mesi di vita.
Queste donazioni prenderanno avvio in
modo fattivo a partire da Ottobre, contestualmente alla Settimana Mondiale
dell’allattamento al seno (SAM).
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PARLIAMO DI... AMBIENTE
Emergenza siccità: facciamo la nostra parte
È in vigore l’ordinanza del sindaco del comune di Fusignano contro gli sprechi, che sarà
valida fino al 21 settembre salvo proroghe
o deroghe, legata allo stato di crisi idrica che
coinvolge l’Emilia Romagna e altre regioni.
I punti salienti dell’ordinanza sono:
• divieto di utilizzare acqua dall’acquedotto tra le 8 e le 21 per il lavaggio domestico
di cortili e piazzali, di veicoli a motore e l’innaffiamento dei giardini, orti e prati (si può
innaffiare nelle ore notturne, riducendo sensibilmente l’evaporazione e dunque gli sprechi).

• vietato l’impiego di acqua dell’acquedotto
per il riempimento di piscine private a uso
domestico, fontane ornamentali, vasche da
giardino e il funzionamento di fontanelle a
getto continuo.
• sono altresì vietati sprechi e abusi in
genere della risorsa idrica.
In caso di mancato rispetto delle disposizioni
potranno essere applicate sanzioni amministrative da 25 a 500 euro. L’ordinanza,
che è omogenea per tutti i comuni della
provincia, invita anche i cittadini ad attua-

re comportamenti utili al risparmio idrico.
L’acqua è una risorsa preziosa che non
possiamo considerare inesauribile, per
questo è necessario l’impegno di tutti a
mettere in pratica alcuni suggerimenti per
evitare inutili sprechi:
• chiudere il rubinetto mentre ci si rade o
lava i denti, con un risparmio di 6 litri d’acqua
al minuto;
• prediligere la doccia al bagno con una
diminuzione del 75% d’acqua utilizzata;
• scegliere uno scarico wc con pulsantiera differenziata con un risparmio di circa
26.000 litri d’acqua in un anno;
• applicare ai rubinetti un riduttore di flusso
con un risparmio fino a 8.000 litri d’acqua in
un anno;
• usare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno
carico con un risparmio fino a 9.000 litri
l’anno e di energia elettrica;
• lavare frutta e verdura usando l’acqua
corrente solo per il risciacquo e possibilmente usare l’acqua di scarto per innaffiare
le piante.
L’acqua potabile è un bene vitale e fragile, da
non sprecare, soprattutto quando la siccità e
il caldo ne determinano un forte consumo,
usiamola in maniera responsabile.

Raccolta differenziata: avanti tutta!
I cittadini di Fusignano sono attenti rispetto alle problematiche legate all’ambiente e
diversificano i rifiuti già da tempo. I dati raccolti nei mesi di maggio degli ultimi 3 anni
dimostrano che la raccolta differenziata
è passata dal 64,7% nel 2020, al 67,7%
nel 2021 fino a superare l’80% nel 2022.
Nonostante il risultato raggiunto, il nuovo
sistema di raccolta ha bisogno di po’ di tempo
per essere metabolizzato da tutti ed evidenzia
ancora alcune criticità come gli abbandoni, la
necessità affinare alcuni servizi e di migliorare la qualità dei rifiuti differenziati. Migliorare
la raccolta differenziata presso ogni singola abitazione/esercizio è fondamentale,
tutti siamo chiamati ad impegnarci nell’operare una corretta separazione e riduzione
dei rifiuti. Ci sono tanti strumenti informativi
che Hera ha messo a disposizione, quali ad
esempio l’app del Rifiutologo e i video tutorial, oltre alla continua pubblicazione sulla
stampa, alla sensibilizzazione nelle scuole,
agli incontri specifici organizzati dal coordinamento ambiente dell’Unione della Bassa
Romagna. Il modello di raccolta domiciliare
scelto da Atersir nelle due Provincie di Cesena
e Ravenna è quello che stiamo applicando
anche in Bassa Romagna ed è uno dei modelli
che può consentire di raggiungere gli obiettivi
di raccolta differenziata indicati dalla Regione.

Ciascun sistema di raccolta rifiuti ha pregi
e difetti: non esiste un modello migliore o
peggiore. Ad esempio la raccolta domiciliare,
rispetto a quella con contenitori stradali, porta
ad una migliore qualità dei rifiuti raccolti perché è più controllabile. Viceversa i contenitori
stradali diventano oggetto di potenziali scarichi di rifiuti non conformi da parte dei “soliti
furbi”. La possibilità di esporre i rifiuti presso
la propria abitazione è senz’altro più comoda
che doversi recare presso punti di raccolta,
ma di contro occorre trovare maggiori spazi
interni per conservare i propri bidoncini e
rispettare il calendario di esposizione per la
raccolta.
Si ricorda ai cittadini che in caso di ecceden-
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za di produzione dei rifiuti è sempre aperta
la possibilità di conferirli presso la stazione ecologica, ma i sacchi devono contenere
materiali riciclabili separati, diversi da quello
indifferenziato. Per situazioni particolari c’è
inoltre la possibilità di ricevere un aumento di
volumetria; infine per i pannolini/pannoloni, è
prevista una seconda raccolta settimanale su
richiesta. Parallelamente all’avvio del nuovo
porta a porta gli uffici stanno portando avanti
un importante lavoro di recupero dell’evasione dalla tassa dei rifiuti (Tari), emerso proprio
grazie a questo nuovo sistema che necessita
dei contenitori personali.
L’Assessore all’ambiente
Andrea Minguzzi
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L’asilo nido compie 50 anni
A settembre il servizio educativo di asilo nido
di Fusignano compie 50 anni.
Un servizio fondamentale nato per rispondere alle esigenze delle famiglie e poi velocemente evoluto in servizio educativo.
La legge 1044 del 6 dicembre 1971 denominata “Piano quinquennale per l’istituzione
di asili-nido comunali con il concorso dello
Stato” è la legge che istituisce in Italia l’asilo nido come noi lo conosciamo tutt’ora. In
questo modo la cura dei bambini fino ai
3 anni di età diventa un servizio sociale
e non più unicamente relegata alle famiglie. Il Nido di Fusignano nasce a ridosso del
bosco e da questo prende il nome.
A settembre del 1972 in quella zona del
paese non c’era praticamente nulla, nessuna
abitazione, nessuna strada asfaltata, ma la
necessità di emancipare le madri, non più
solo dedite alla cura della famiglia, in un territorio allora industrializzato come il nostro,
era una necessità primaria.
In 50 anni le cose si sono modificate, sono
evolute, ma già in partenza il servizio del
nido aveva la possibilità di appoggiarsi a un
team pedagogico di tutto rispetto a supporto
della didattica e della formazione.
Nei primi anni 2000 l’edificio del nuovo asilo

nido è stato costruito nella zona delle scuole,
in via Falcone Borsellino, dove lo vediamo
ora. L’evoluzione del servizio ha fatto si
che oggi il nostro nido possa contare su
due sezioni attive, è la sede del centro di
documentazione dei servizi educativi di tutta
la Bassa Romagna e ha avviato una stretta

collaborazione con il Centro per le famiglie
di Lugo. Il prossimo settembre il centro
culturale “Il Granaio” ospiterà una mostra
fotografica dedicata proprio ai 50 anni
dalla nascita dell’asilo nido a Fusignano.
L’Assessore all’Istruzione
Lorenza Pirazzoli

Concorso “L’angolo fiorito”: annunciati i vincitori
Sono stati annunciati i vincitori della 20esima
edizione del concorso «L’angolo fiorito»,
promosso dalla Pro loco di Fusignano
in collaborazione con l’Amministrazione
comunale. Il concorso ha avuto un enorme
successo di partecipazione, ragion per
cui sono state predisposte tantissime
categorie per le quali concorrere: parco,
giardino, orto, angolo fiorito, balcone e
piante grasse.
Per la categoria parco ha vinto Orietta
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Benelli Caselli: in via San Savino 121 è
stata restaurata da anni una vecchia casa,
con relativo parco. I proprietari si sono
impegnati e hanno lavorato con un ottimo
risultato: piante fiorite, alberi da frutto,
piante officinali che profumano l’ambiente.
Ora si stanno adoperando per creare un
orto e anche un pollaio.
Per la categoria giardino il premio è
andato a Maria Grazia Vaccari: due grandi
nubi di margherite gialle hanno colorato
per i mesi primaverili la facciata della
casa in via Togliatti 9. Per la categoria
orto lo scettro è condiviso da Sebastiano
Trioschi e la comunità alloggio per anziani
Villa Rosa Ricci. Sebastiano, in via Santa
Lucia 5, ha lavorato insieme alla moglie
Laura, a un grande orto con tutte le specie
di verdure, con centinaia di odorose
piante officinali; gli ospiti di Villa Rosa
Ricci, in via Santa Barbara 34, hanno
realizzato in collaborazione con il personale
e l’animatore, un originale orto ricavato
da sei cassoni di legno, sorvegliati da
un colorato e bellissimo spaventapasseri,
dove sono stati collocati anche i disegni
delle verdure coltivate. Hanno già potuto
mangiare grosse fragole, cogliere zucchine
per preparare ottimi piatti; ora sono in
attesa di peperoni, melanzane, pomodori.

L’angolo fiorito più bello di tutti è quello
di Valentina Valenti, che si trova (ed è
ammirabile dalla strada) in via Giovanni
XXXIII 3/b. Federica Morelli si aggiudica
il premio per il balcone più bello (in via
Runzi 133), e infine Katia Martuzzi è stata
premiata per la sua raccolta ordinata e
curata di piante grasse, che si trova in via
Gramsci 6. Un premio speciale della giuria
è andato a Giovanna Tabanelli che negli
anni è riuscita a coltivare nel suo giardino
in via Saffi 10 una pianta di arancio che
quest’anno ha prodotto ottimi e gustosi
frutti. A tutti i partecipanti è stato offerto un
premio messo a disposizione dalla pro loco
di Fusignano mentre la premiazione è si è
tenuta lo scorso 23 giugno durante la festa
di San Giovanni.

Via J. Kennedy, 5 - 48034 FUSIGNANO (RA)
Tel. 0545 52399 - Cell. 338 7191091

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

LAVORI

Iniziati i lavori di un secondo bacino per la
sicurezza idraulica
A Fusignano sono iniziati i lavori per la realizzazione del bacino di laminazione di via Santa
Barbara. La nuova vasca di raccolta delle acque
meteoriche segnerà la conclusione degli interventi programmati per la messa in sicurezza
idraulica del centro urbano.
Le opere appaltate prevedono lo scavo di un
invaso di quasi 20mila mq (di poco più grande
rispetto a quanto da poco realizzato in corso
Garibaldi), il riporto dei terreni per mettere
in quota gli appezzamenti agricoli limitrofi,
i manufatti di presa e scarico delle acque, i
drenaggi e una sistemazione parziale del nuovo
ingresso. I manufatti in strada di allaccio alla
rete fognaria saranno invece in capo a Hera,
così come alcuni lavori puntuali sulle condotte
esistenti, per riequilibrare il sistema scolante
cittadino. I due bacini di laminazione di via
Garibaldi e di via Santa Barbara sono stati infatti
progettati per funzionare insieme in modo
sinergico ed integrato attraverso uno studio
idraulico modellato sulle fognature del centro
storico e dei quartieri a sud dello stesso.
Il costo dell’intervento di 300.000 euro è
stato finanziato interamente da fonti mini-

steriali per la messa in sicurezza del territorio.
A completamento delle opere idrauliche candideremo le stesse aree ai bandi ragionali per la
forestazione urbana per ampliare ulteriormente
il bosco comunale.
È in corso di verifica il progetto per attrezzare
il nuovo ingresso su via Santa Barbara con una
nuova e più idonea fermata degli autobus in
sostituzione di quella in angolo con via Aosta.
Rendere il territorio più resiliente al cambiamento climatico è una delle sfide determinanti
del nostro tempo. Si è scelto per tempo di
affrontarla con determinazione coinvolgendo
le migliori competenze presenti sul territorio,
ovvero i professionisti del Consorzio di Bonifica,
Hera e i tecnici comunali. Un lavoro di squadra
coinvolgente che ha permesso di calibrare gli
interventi sia sulle peculiarità idrauliche del
sito che su quelle urbanistiche e identitarie del
territorio. Nel caso specifico non sarà realizzata
solamente un’opera idraulica ma un vero e
proprio “luogo della città”, un polmone verde
interposto tra le residenze e la zona artigianale
che rappresenta un ulteriore e significativo
passo verso il “futuro green”.

A San Savino due aree verdi intitolate
a don Giovanni Santandrea e Danilo Bacchilega
Giovedì 14 luglio si è svolta a San Savino
la cerimonia di intitolazione di due aree
e verdi a don Giovanni Santandrea, a
lungo parroco della frazione e a Danilo
Bacchilega che per molti anni è stato presidente del Consiglio di zona. L’iniziativa si
è svolta nell’ambito di «Sotto le stelle in
bicicletta», pedalata che ha visto una grande
partecipazione di cittadini e appassionati.
Don Giovanni, col suo carattere schietto e
bonario, nel suo lungo servizio sacerdotale
ha costantemente accompagnato la crescita della comunità parrocchiale e dei tanti
ragazzi di cui è stato insegnante di religione
presso le nostre scuole medie in modo
accogliente e inclusivo, favorendo sempre la
coesione e l’aggregazione in anni caratterizzati anche da grandi contrapposizioni.
Danilo Bacchilega, è stato uno dei principali
promotori dello sviluppo della frazione; con

il suo carattere determinato, ma mai sopra
le righe, aggregando e motivando il volontariato e lavorando con caparbietà, ha fatto in
modo che anche San Savino potesse avere
un centro sportivo e un moderno quartiere
residenziale. Con l’intitolazione delle due
aree verdi a queste importanti figure per
San Savino, l’Amministrazione ha voluto
tramandarne la memoria e raccontare una
bellissima pagina di storia locale.
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In corso importanti
lavori sulle
scuole medie
Sono iniziati i lavori per l’adeguamento
sismico e l’efficientamento energetico delle
scuole medie di Fusignano. A completamento dell’intervento realizzato nel 2020,
è prevista la sostituzione di un solaio, il rinforzo delle murature portanti, il rifacimento
delle pavimentazioni al piano primo e la
coibentazione dell’intero edificio tramite
cappotto esterno. L’intervento, di importo complessivo pari a 600mila euro, è
stato finanziato per 400mila euro grazie
ad un bando ministeriale, antecedente
al PNRR poi riconvertito su tale linea di
finanziamento.
È inoltre in corso di predisposizione il progetto esecutivo per il miglioramento sismico e l’abbattimento delle barriere architettoniche delle scuole elementari vecchie
con l’obiettivo di iniziare i lavori nella
prossima estate. Nell’ottica di promuovere
la mobilità sostenibile nei percorsi casa
scuola sarà inoltre a breve rinnovato il
“terminal bici” della cittadella scolastica.

Il rincaro dei prezzi e la difficile reperibilità dei materiali ha invece fortemente
rallentato i lavori di realizzazione della
nuova palestra ed è a riguardo in corso la
revisione tecnica dei capitolati secondo le
nuove disposizioni ministeriali. Sono inoltre
stati candidati a finanziamento ministeriale
i progetti preliminari di rifacimento della
copertura del palazzetto dello sport e l’adeguamento sismico della vecchia palestrina.
La caotica congiuntura economica di questi
mesi rende complesso lo svolgimento dei
cantieri, ma in questi anni, pianificando per tempo, lavorando intensamente
per predisporre i progetti e conquistare i
finanziamenti necessari, si è riusciti a dare
avvio ad una concreta azione strategica di
ammodernamento della nostra cittadella scolastica, anticipando gli stessi bandi
pnrr. Uno lavoro che permetterà ai ragazzi
di frequentare scuole e strutture sportive
più sicure, moderne e attente al risparmio
energetico nella convinzione che sia proprio investendo sulla scuola che si possono
gettare le basi più solide per costruire la
comunità del futuro.
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ASPETTANDO
LA FESTA
INAUGURAZIONE MOSTRE:
SABATO 3
ore 17 - Spazio Cose Belle
“ARTERIE SMISURATE” di Ilaria Margutti

LA FESTA

ore 18 - Museo San Rocco
“ANTOLOGICA 1955-2000” mostra dedicata
al pittore Ettore Panighi, a cura di Claudio
Spadoni
ore 19 - Centro Culturale “Il Granaio”
50 ANNI DEL NIDO IL BOSCO

MERCOLEDÌ 7
ore 20.30
CORTEO DEI BARBERI
Piazza Corelli ore 21.15
SFILATA PAESANA
La moda di oggi e di altri tempi.
Intermezzi in collaborazione con la scuola
D di Danza. Organizzazione a cura di
Fusignano è più

DOMENICA 4
Partenza Piazza Corelli ore 17
COLOR MOVE

GIOVEDÌ 8
Centro storico
Dal pomeriggio Vetrine danzanti
Evento organizzato dalla rete d’impresa
Fusignano è più

LUNEDÌ 5
Partenza Piazza Corelli ore 19.15
CAMMINATA DELLA FESTA
Iniziativa Avis Donatori e Avis Podistica
in ricordo di Nicoletta Missiroli

VENERDÌ 9
Centro storico e Piazza Corelli ore 21
4 PIAZZE PER 4 BALLI

SABATO 10
Bocciofila partenza ore 9.30 e ore 10
INAUGURAZIONE DEL PERCORSO CITTADINO
Camminata di 3,5 Km
Parco della Bocciofila ore 10.30
NORDIC WALKING
Piazza Corelli ore 21
I DIAVOLI DELLA FRUSTA

MARTEDI 6
Centro Storico ore 17 - 20
FESTA DELLO SPORT

FESTA
DEI RAGAZZI
PARCO PRIMIERI
DAL 4 ALL’11 SETTEMBRE
EVENTI PER BAMBINI E RAGAZZI
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Piazza Corelli ore 21
TRIBUTO A LARA SAINT PAUL
Cantante fusignanese (1945-2018)
Voci: Gloria Turrini, Valentina Cortesi,
Michele Fenati, Vittorio Bonetti
Mecco Guidi - organo e tastiere; Mirko
guerra - chitarra; Fabrizio Tarroni - chitarra;
Andrea Guerrini - tromba; Chicco Montefiori
- sax; Lele Veronesi - batteria

DOMENICA 11
Piazza Corelli ore 21
BANDA FILARMONICA LUDOVICO ARIOSTO
CITTA’ DI FERRARA
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FUSIGNANO

LE MOSTRE

ANTIQ UA

MERCOLEDÌ 7
Dal 3 settembre al 30 ottobre 2022
Museo Civico San Rocco - via V. Monti, 5
ETTORE PANIGHI:
ANTOLOGICA 1955-2000
a cura di Claudio Spadoni
Inaugurazione sabato 3 settembre ore 18
Orari di apertura:
7 e 9 settembre 20 - 23, 8, 10 e 11 settembre
10 - 12 e 15 - 23;
Dal 18 settembre al 30 ottobre la mostra è
aperta il sabato 15 - 18 e
la domenica 10 - 12 e 15 - 18

OGNI SECONDA
DOMENICA DEL MESE
Centro storico
dalle 8.00 alle 17.00
Per informazioni 329.0305467

Calendario
Appuntamenti

Dal 7 al 25 settembre
Spazio Cose Belle - corso Emaldi, 51
Progetto Staffetta
ARTERIE SMISURATE
DI ILARIA MARGUTTI
Inaugurazione sabato 3 settembre ore 17
Orari di apertura:
dal 7 all’11 settembre 20.30 - 23
sabato e domenica dalle 16.30 alle 18.30
È possibile concordare visite su appuntamento
contattando il tel. 339.1145448
Dal 7 al 25 settembre
Centro Culturale “Il Granaio”
piazza Corelli, 16
MOSTRA DEDICATA AI 50 ANNI
DEL NIDO “IL BOSCO”
Inaugurazione 3 settembre ore 19
Orari di apertura:
7 e 9 settembre 20 - 23, 8, 10 e 11 settembre
10 - 12 e 15 - 23;
Dal 18 al 25 settembre la mostra è aperta
il sabato 15 - 18 e
la domenica 10 - 12 e 15 - 18

Lunedì 1 agosto
Centro storico - dalle 19.30
MOSTRA MERCATO
Lunedì 8 agosto
Centro storico - dalle 19.30
MOSTRA MERCATO

19-20-21 Agosto
Parco Primieri ore 19
FESTA DELLA BIRRA ARTIGIANALE
Mercoledì 24 agosto
Piazza A.Corelli ore 19.30
A CENA CON ANPI
Musica con Cecilia Ottaviani
Anpi Fusignano, Ass. Brainstorm
e i Pescatori di Igea Marina
Giovedì 25 agosto
Parco Piancastelli ore 21.30
RASSEGNA STRADE BLU
Sabrina Rocchi e Naddei presentano
RIPENSANDOCI
Omaggio a Jula de Palma
Lunedì 29 agosto
Parco Piancastelli
ore 20.30 - Esibizione degli allievi
delle scuole di musica
ore 21.15 - FINALMENTE LUCIO
CRISTINA DI PIETRO
canta Lucio Battisti
con Cristina di Pietro Quartet
Ass. Ensemble Mariani

I RISTORANTI DELLA FESTA
DAL 4 ALL’11 SETTEMBRE
CALCIO TOTALE Real Fusignano
e TIKITAKA
Giardino E. Raimondi

DAL 4 ALL’11 SETTEMBRE
I RE MAGI...CI E
LE DELIZIE DI RAOUL
Parco Piancastelli

13 Settembre
Centro Culturale Il Granaio ore 20.45
MUOVERSI VERSO IL BENESSERE
Serata dedicata ai benefici dell’attività
motoria col dott. Sella

DAL 6 ALL’11 SETTEMBRE
VICEVERSA CAFFÈ
Centro Sociale - via V. Veneto, 5

DAL 7 ALL’11 SETTEMBRE
L’OSTERIA DEI FOLLI
Circolo Brainstorm - piazza Corelli, 14

Venerdì 21 ottobre
Luogo da definire
“LA MAPPA DEL CUORE”
di Lea Melandri
Laboratorio di scrittura emotiva

Ufficio Cultura e Sport - Tel. 0545.955665 - cultura@comune.fusignano.ra.it
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COMUNICARE
Una nuova installazione ai Caduti della
Seconda Guerra Mondiale

Grazie Enrico
Un grande grazie a Enrico Caselli per il generoso servizio prestato alla nostra comunità, sempre onorato con profonda responsabilità di ruolo e voce di verità, anche quando
questa poteva sembrare scomoda.
In questi anni, ed in particolare nei vari momenti difficili affrontati insieme, ho sempre
trovato in te un collaboratore affidabile e
sopratutto una persona comprensiva della
complessità delle cose e dei bisogni delle
persone. Un caro e riconoscente saluto da
parte della comunità di Fusignano: la comunità che hai aiutato nei momenti del bisogno
e in cui hai scelto di continuare a vivere anche al di fuori e al termine del servizio.
Il sindaco Nicola Pasi

Il 21 maggio scorso presso il giardino
Ezio Raimondi, alla presenza delle autorità locali, dei presidenti provinciali delle
associazioni legate all’iniziativa, dei rappresentanti delle scolaresche e di tanti
cittadini, si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell’installazione “Le Rondini”,
realizzato dal maestro fabbro Martini per
commemorare i caduti della seconda
guerra mondiale.
“Le Rondini” con il loro volo, rafforzano il
concetto di libertà e di passaggio verso un
futuro che non dimentica il sacrificio di tante
vite perse a causa della guerra.
Rosa Gherardi, responsabile della sezione di
Fusignano dell’Associazione famiglie caduti
e dispersi in guerra, ha coordinato le attività

ed esprime profonda gratitudine al Comune di Fusignano e a tutti coloro che hanno
collaborato partecipando attivamente e con
sensibilità alla riuscita di questo evento. Un
particolare ringraziamento a chi ha contribuito anche economicamente: Associazione
famiglie caduti e dispersi in guerra; Associazione Vittime civili di guerra; Associazione
partigiani d’Italia; Gruppo Vocale A. Corelli
Fusignano, Mauro Martoni; Auser; Banca di
Credito Cooperativo di Fusignano.
Un grazie sentito al Prof. Antonio Valgimigli
per la poesia dedicata ai Fusignanesi morti
nella seconda guerra mondiale.
Per l’Associazione fam. Caduti
e dispersi guerra
Rosa Gherardi

Nuovo Circolo
Fotografico: attività
estate/autunno
Il Nuovo Circolo Fotografico non si ferma, l’estate si è da poco conclusa
con le collaborazioni di giugno e luglio con l’azienda Randi Vini di Fusignano durante l’evento “Un Pas a la volta”.
Per la festa dell’8 settembre sarà doppiamente presente: verrà allestita una mostra
contenente le foto dei soci e non mancherà
l’ormai famoso ed apprezzatissimo servizio
“stampa foto” dove il circolo allestirà un set
dove, chi vorrà farsi fotografare, potrà ricevere immediatamente una stampa della foto.
Per quanto riguarda gli eventi per il prossimo autunno sarà riproposto il corso di
fotografia base per chi vorrà avvicinarsi
a questo bellissimo mondo divertendosi,
sarà riproposto anche il corso di post-produzione e alcune serate di approfondimento. Non mancheranno inoltre le serate d’autore, le serate di foto in studio con
modelle/modelli e le uscite fotografiche.
Il presidente Manuel Calderoni ed il
Consiglio Direttivo ci tiene a ringraziare tutti i soci che hanno collaborato e
collaborano tutt’ora per la realizzazione degli eventi, un grazie sentito a tutti!
Manuel Calderoni
NCF Nuovo Circolo Fotografico
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Avis Fusignano ha assegnato oltre
100 benemerenze
Domenica 19 giugno presso il TikiTaka
Sport Caffè di Maiano, Sara Proni, presidente Avis Fusignano, ha assegnato le benemerenze degli anni 2019, 2020, 2021.

Alla premiazione ha partecipato il Sindaco
Nicola Pasi e buona parte della sua giunta.
Carlo Sante Venturi
Assessore associazionismo e volontariato
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COMUNICARE
1987-2022: 35 anni
di Gemellaggio
con Biddulph (UK)
Il 28 Ottobre 1987 fu firmato il patto di gemellaggio tra Fusignano e Biddulph in Inghilterra.
Sono passati 35 anni e la nostra amicizia è ancora solida e viva, nonostante le ormai note difficoltà dell’ultimo biennio. E così, dopo diverse
riunioni e videoconferenze, abbiamo definito il
programma del “35-esimo”, dando il via alle celebrazioni. L’8 e il 9 luglio, Fusignano e Biddulph
hanno partecipato congiuntamente, seppur a
distanza, ai primi due eventi: “Coloriamo l’allegria” a Fusignano e “Italian day” a Biddulph. Ci
siamo divertiti, videochiamati, fotografati e filmati per permettere a tutti i cittadini di vedersi
e ri-vedersi. Proseguiremo con una serie di
iniziative fino ad ottobre, passando per:
- visita del sindaco di Biddulph e della presidente del Comitato di Biddulph, dal 3 al 14
settembre circa;
- partecipazione alla Color Run del 4 Settembre con un gruppo misto Fusignano-Biddulph;
- dolce celebrativo “il 35-esimo” offerto presso lo stand delle torte del Comitato durante la
festa del paese dal 7 all’11 settembre;
- riapertura della English Telephone Box (la
nostra cabina rossa) che sarà ristrutturata a
spese del Comitato e riaperta il giorno 8 Settembre alla presenza dei due sindaci;
- la terza edizione della nostra “caccia fotografica” sarà all’insegna di Sherlock Holmes con
la “Caccia con il delitto!” venerdì 9 settembre.
Chiuderemo le celebrazioni ad ottobre, con
la cena sociale e il rinnovo del Gemellaggio,
sottoscrivendo il patto di gemellaggio del
1987. E forse non ci fermeremo qui!
Per maggiori dettagli sulle nostre iniziative,
partecipare o contribuire alle nostre attività
contattare il Comitato all’indirizzo mail tcampisi74@gmail.com, o allo 335.58678588
(Whatsapp) e seguirci su Facebook (@comitatogemellaggio1988).
Vi aspettiamo!
Tiziana Campisi
Presidente Comitato di Gemellaggio-Fusignano

Dieci anni
dal terremoto a Novi

Concorso Parole a Colori
Anche quest’anno a fine anno scolastico, la sera del 31 maggio, nella sala “il
Granaio”, il circolo Auser di Fusignano
ha premiato i partecipanti del concorso
“Parole a colori”, giunto alla sesta edizione e riservato ai ragazzi di seconda
e terza media dell’istituto “Battaglia”.
Per questa edizione, sono stati raddoppiati
i premi: 24 le menzioni, 12 per la sezione
riservata ai temi e altrettante per quella dedica ai disegni. Testi, immagini e foto dei
ragazzi vincitori sono stati inseriti in una
apposita pubblicazione, che è stata consegnata ai ragazzi e ai partecipanti alla serata.
La sala era molto affollata: grande partecipazione dei genitori dei ragazzi premiati
e folta presenza dei compagni di classe,
a dimostrare che l’amicizia – che era appunto il tema del concorso di quest’anno - rimane un sentimento forte e solido.
I vari attestati sono stati consegnati dai rappresentanti dell’amministrazione comunale, dai docenti, dai responsabili Auser e dal
rappresentante della Fondazione Cassa di
Risparmio. Un ringraziamento particolare da
parte di Auser va alla Fondazione stessa e alla
ditta Siroli di Fusignano, per il loro contributo.
Vista la partecipazione al concorso, e confermato il successo dell’iniziativa, il circolo
Auser di Fusignano proporrà presto il nuo-

Si riparte al Brainstorm
Il Brainstorm apre la nuova stagione
con la tradizionale Osteria dei Folli che
si terrà da mercoledì 7 a domenica 11
settembre. Venite a trovarci durante i
giorni della Festa dell’8 Settembre per
trascorrere una serata all’insegna della
musica e della buona cucina, in compagnia di tanti amici e dei volontari del
Circolo che non vedono l’ora di far festa.
Anche quest’anno ospiteremo alcune realtà associative e di volontariato: ci sarà
Chiara con il suo laboratorio di cucito, una
performance di tango argentino da non
perdere e un infopoint di Avis. Seguite la
nostra pagina Facebook per rimanere aggiornati sul programma e sulle iniziative.

Sabato 28 maggio, una delegazione di Pro
Loco e Auser di Fusignano, si è recata a Novi
di Modena, su invito della locale Pro Loco e
del sindaco, alla celebrazione del decennale del terremoto. Ci sono state consegnate
una pergamena e alcune piantine di fiori
in segno di ringraziamento per gli aiuti inviati in occasione del sisma. Il sindaco di
allora e quello attuale hanno ringraziato la
comunità di Fusignano per gli aiuti e la vicinanza dimostrata in questi dieci anni.
Auser Fusignano - Pro Loco Fusignano
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vo argomento per la settima edizione, che
si svolgerà nell’anno scolastico 2022/23.
I ragazzi e le ragazze premiati, classi seconda media: Nigrini Gaia, Fioretti Giulia, Treasure Chiedozie Onyekwere,
Cojocaru Madalina, Montanari Greta, Liverani Anastasia, Guerra Martina, Sbaibi Asmae, Zenjili Ines, Karim Maroua.
I ragazzi e ragazze premiati, classi terza media: Bartolotti Sara, Ferrara Hilary,
Grandonico Gaia, Golfari Samuele, Gulini Vittoria, Mazzanti Francesco, Leodato
Sara Eva, Cembali Viola, Verlicchi Eleonora, Dirani Irene, Florian Elisa, Zoli Veronica.
Circolo Auser di Fusignano

I piloti delle
frecce tricolori
in visita
al museo
Romagna Air finders
Lo scorso 18 giugno una rappresentanza
della pattuglia acrobatica delle Frecce
Tricolori ha visitato il museo R.A.F. a Maiano Monti.
Cinque dei dieci piloti sono stati accolti
dal presidente Leo Venieri, dal sindaco
Nicola Pasi e da tanti volontari del museo
di via Maiano 63A.
I piloti hanno dimostrato grande curiosità
e hanno provato l’emozione di sedersi ai
comandi di alcuni modelli di aerei in scala
reale.
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SPORT
A Rossetta una stella
del Rugby

Fusignano Volley: pronti per una nuova stagione

Si è concluso un anno veramente imporSono Alessia, classe 2000, risiedo a Rossetta tante dal punto di vista dei risultati per la
di Fusignano e mi sono avvicinata al rugby pallavolo di Fusignano.
con un progetto scolastico quasi 12 anni fa Soddisfatti della collaborazione con l’Involley Lugo, il progetto VBR (Volley Bassa
tesserandomi con l’Alfonsine Rugby.
Assieme ad una amica ho partecipato ai Romagna) proseguirà dando ampio spazio
concentramenti di mini rugby chiedendo di ed opportunità alle nostre atlete e atleti di
poter giocare con chi era a corto di atlete. continuare a giocare e divertirsi. Quest’altro
Il primo reclutamento è stato con il CUS anno, oltre a confermare le Under 12, 16 e
Ferrara con cui in sei anni sono arrivata a 18/19 ci cimenteremo nella I e II divisione.
Riconfermati Minivolley e Misto. La crescita
giocare con la squadra senior in serie A.
Agli allenamenti andavo tutte le settimane della nostra associazione di questi anni ci
grazie alla disponibilità dei miei genitori che
mi portavano. Due anni fa mi sono trasferita
a Padova per continuare il mio percorso
sportivo e frequentare l’università.
Ora gioco nella squadra del Valsugana rugby
Padova. Prima di trasferirmi il mio ruolo
era nei tre quarti, mentre il mio allenatore
a Padova mi ha letteralmente “buttato in
mezzo alla mischia” e ora il mio ruolo è
seconda/terza linea e ne sono molto felice.
Dopo il periodo di stop dovuto alla pandeIl Real Fusignano è ai nastri di partenza per
mia, io e la mia squadra abbiamo disputato
la prossima stagione sportiva. Iniziamo dal
la finale scudetto del campionato italiano
settore giovanile, terminato il Real Summer
di serie A, vincendolo e ottenendo quindi il
Camp nel periodo estivo; la Società sotto la
titolo di campionesse di Italia.
guida del nuovo Responsabile del Settore
Nell’ultimo anno, grazie al grande impegno
Giovanile Tomasetti Carlo, ha formato le
e agli allenamenti con il club ho ottenuto
squadre giovanili a partire dai più piccolini
altre soddisfazioni tra cui alcune convocazioni ai raduni della nazionale maggiore XV. della Scuola Calcio annate 2016/2017 del
fino ad arrivare alla categoria dei giovanisInoltre ho disputato a metà giugno un torneo
simi 2008/2009.
europeo con la nazionale Seven, arrivando
La Società mette a disposizione un imporseconde. Adesso mi aspetta un’estate piena
tante servizio di trasporto con il pulmino.
di allenamenti e spero di raggiungere altri
Per qualsiasi informazione potete recarimportanti obiettivi e risultati.
Alessia Margotti vi presso l’ufficio in Via dei Martiri nei
pomeriggi degli allenamenti o chiamare il
3476906517.
Tomasetti sarà affiancato anche dal
Presidente Tabanelli, dall’allenatore
Abbondanti Roberto ‘Bito’, mentre per l’organizzazione e la segreteria c’è la supervisione di Magnani Andrea e Moretti Maurizio.
Sul versante adulti, con il confermato Ds
Martini Luca, la Società ha scelto di affi-

vede fiduciosi di poter raggiungere un traguardo che potrebbe essere alla portata nelle
prossime stagioni, cioè quello di inserire una
squadra in un campionato di categoria.
Il vivaio delle atlete è sempre più numeroso e
valido dal punto di vista tecnico. Ringraziamo
quanti nel corso di questi mesi hanno collaborato, le famiglie, gli sponsor, gli allenatori ed i preparatori tecnici e soprattutto le
ragazze ed i ragazzi che si sono impegnati
regalandoci tante soddisfazioni.
Arrivederci a settembre!

Al via la stagione con grande entusiasmo!
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dare la gestione della prima squadra al
Mister Thomas Nannini, ex giocatore ad alti
livelli, con esperienze da allenatore nelle
panchine di Massa Lombarda e Lavezzola.
Thomas è affiancato dal suo vice Mister
Cumali Augusto, che allena anche la squadra Juniores che parteciperà al campionato
Regionale Under18. È stata allestita una
prima squadra molto giovane, di età media
23 anni, ma con diversi ragazzi provenienti
da precedenti esperienze in promozione ed
eccellenza. L’obiettivo è sicuramente quello
di migliorarsi dalla precedente stagione
cercando di arrivare nella griglia play off.
Ultima notizia ma non certo per importanza,
durante la festa patronale di Fusignano, la
Società organizza lo stand gastronomico
“Calcio totale”, aperto tutte le sere della
festa; stand che lo scorso anno ha riscosso
gran successo, per la qualità del cibo, quindi vi aspettiamo tutti a cena e forza Real
Fusignano!
A.s.d. Real Fusignano 2009
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SPORT
Siamo ripartiti e lo abbiamo fatto alla grande
Caterina Bosi della
sono conclusi lo scorso fine giugno 2022 i
Vbr Fusignano Volley Sicampionati
nazionali dove la sezione agonistisi aggiudica il premio ca (Infinity Gym)
ha stupito con effetti speciali.
Le ginnaste del livello LA portate ai nazionali
Volley & Scuola

La giovane Caterina Bosi della società
Vbr Fusignano Volley si è aggiudicata
il premio Volley & Scuola, indetto dal
comitato territoriale Fipav di Ravenna.
Caterina è infatti risultata l’atleta che si
è più contraddistinta durante la stagione
sportiva 2021-2022 non solo sul campo,
ma anche come rendimento scolastico.
La consegna del premio è avvenuta lo
scorso 10 giugno presso la sala consiliare
del municipio di Fusignano, alla presenza
del sindaco, dell’assessore allo Sport e
dei responsabili di Fipav Ravenna.
Durante le partite del campionato territoriale under 16 femminile gli addetti
ai lavori hanno votato le cinque migliori
giocatrici per rendimento sul campo.
Tra queste atlete quella che ha presentato la miglior pagella scolastica è risultata
essere proprio Caterina, studentessa del
liceo linguistico di Lugo.
Caterina si è pertanto aggiudicata la
borsa di studio di 500 euro messa in palio
da Fipav Ravenna con il supporto della
Bcc ravennate, forlivese e imolese e il
diritto di partecipare al camp di selezione
per i più importanti college americani
organizzato a Frascati (Roma) dal 13 al
15 giugno dalla società SportLinx360.
Il premio Volley & Scuola, patrocinato
dall’Ufficio scolastico regionale, nasce
per legare sempre più sport e scuola e
dare un segnale importante alle famiglie che credono nella pallavolo e nelle
società sportive fulcro fondamentale del
territorio.

“per fare esperienza ed imparare” anno svolto
le loro gare individuali e squadre sempre al
meglio delle loro possibilità senza mai cedere
per l’emozione o l’ansia.
La squadra LB ha dato il meglio di sè, riscattandosi dagli errori commessi nelle gare individuali. Siete una squadra nata da poco che
ancora non conosce le proprie potenzialità
ma il tempo e lo stare insieme vi porterà a
crescere e migliorare.
Salendo di livello tecnico con le ginnaste della
categoria LC iniziano a vedersi i risultati di un
duro lavoro partito ad agosto 2021 e ancora
in fase di miglioramento. La squadra allieve
(8-11 anni) si gioca la finale delle migliori
12 squadre per alcuni errori che ne compromettono l’ingresso ma le giovani ginnaste di
riscattano nelle gare individuali accedendo
tra le migliori 40 ginnaste d’Italia regalandoci
un meritatissimo settimo posto in Italia per la
nostra piccola Sara. Sappiamo che sarà solo
l’inizio di una lunga serie di successi.
Restano, infine, “le grandi” che in 4 giorni
hanno disputato 3 gare di squadra, la gara
individuale e le finali di specialità. Accedono
alla fase finale delle migliori 12 squadre d’Ita-

lia con il secondo miglior punteggio. Esercizi
eleganti, puliti e potenti. Nelle gare individuali
troviamo la nostra Vittoria vicecampionessa
individuale LD. Un podio tanto atteso a livello
nazionale. Lucia come nona migliore ginnasta d’Italia. Le compagne Giada e Sofia non
sono da meno nelle finali di specialità con un
argento e un bronzo al volteggio.
Le squadre del Teamgym danno il meglio
di sé portando in campo gara esercizi in
fase di studio ma che preannunciano grandi
potenzialità!
Dopo la pausa estiva noi siamo pronti a
ripartire con tutti i nostri corsi dai più piccoli
di 3 anni fino agli adulti. Vi aspettiamo numerosi per provare le nostre varie discipline! Info
338.4785682.
Gaf Staff

Nella settimana dell’8 settembre la danza c’è!
La voglia di ripartire e’ tanta e anche quella
di far scoprire ai fusignanesi il mondo della
danza sotto tanti aspetti.
E allora ecco dove e quando potrete incontrarci durante la settimana dell’8 settembre!
Dal 6 all’11 settembre presso la nostra sede
in vicolo San Francesco n. 6 allestiremo la
mostra “Vent’anni di danza e più con noi a
Fusignano” che sarà aperta al pubblico tutte
le sere. Vi aspettiamo sia per vedere la mostra
che per visitare la sala danza ed eventual-
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mente chiedere informazioni sui corsi.
Ci troverete poi in piazza il 6 settembre per
la festa dello sport e nelle serate successive,
grazie alla collaborazione con la rete d’impresa Fusignano è più, parteciperemo alla
sfilata in piazza e realizzeremo le vetrine
danzanti. Non perdete l’occasione di venirci
a conoscere, vi aspettiamo!!
I corsi riprenderanno presso la nostra sede a
partire da lunedì 3 ottobre.
Per info Galassi Lorena 339.1736944.
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GRUPPI CONSILIARI
INSIEME PER FUSIGNANO
Ciao Giusy
Quando ci troviamo di
fronte a disgrazie come
questa non ci sono parole
e non c’è una giustificazione, si
rimane attoniti e sgomenti.
Giuseppina Gagliardi è venuta improvvisamente a mancare la sera del 5 luglio scorso.
Candidata sindaca per la lista civica di centro destra “Vivi Fusignano”, è stata nostra
collega in Consiglio Comunale dopo le elezioni amministrative del 2014.

Giusy, così si faceva chiamare e con questo nome si era candidata a Fusignano, era
una ragazza buona e rispettosa, sempre
leale nella discussione politica e aperta al
confronto, una dote rara e sempre molto apprezzata.
Prendere parte a un consiglio comunale, soprattutto in contesti piccoli come il nostro,
denota una forte volontà di partecipazione
alla vita del paese e un sano attaccamento
alle decisioni e alle linee da tenere nei vari

spetti della vita del paese che si vive.
E’ un ruolo di responsabilità, a volte scomodo, ma molto spesso stimolante e avvincente.
La lista civica “Insieme per Fusignano” vuole esprimere il dolore e la vicinanza alla famiglia in un momento così buio e un pensiero a te cara Giusy, grazie per la competenza
e la correttezza che hai sempre espresso
durante gli anni di percorso politico vissuto
assieme.

PRIMA FUSIGNANO
Differenziata si – disagi no
Il Covid, il timore della
guerra in corso, la crisi
economica, l’incremento
dei costi energetici, sono problematiche queste più importanti della raccolta differenziata che è iniziata sul nostro
territorio fusignanese ma che purtroppo sta
dimostrando di non essere all’altezza delle aspettative. Questo nuovo servizio sta
creando disagi alla nostra Comunità che
si trova in grande difficoltà a seguito della
rimozione dei cassonetti dei rifiuti organici
e indifferenziati. Arbitrariamente, senza documentarsi sulle reali necessità dei privati
cittadini e delle attività commerciali siamo
passati alla raccolta “porta a porta”, ma allo

stato attuale dei fatti risulta deficitaria.
I disagi sono molteplici: da chi ha anziani,
disabili, bambini che utilizzano i pannolini e
che devono tenersi olezzi in casa per giorni, a chi ha ricevuto bidoncini per la propria
attività che non sono sufficienti a coprire il
fabbisogno giornaliero e l’assistenza Hera
è quasi nulla. La frequenza dei passaggi è
insufficiente e quando arriveranno a breve
le alte temperature, tutto questo pattume
tenuto in giardini, cortili, case, sarà meta di
topi, scarafaggi, mosche ed altri insetti che
attirati dall’odore banchetteranno in casa
nostra e se non sei accorto nel rispettare la scadenza giornaliera per posizionare
il contenitore con il manico rialzato quella

spazzatura rimane per altri 7/15 giorni. Non
sono contro la raccolta differenziata che in
molti già facevamo conferendo i rifiuti negli appositi cassonetti predisposti, ma non
sono d’accordo che siano gli altri a decidere
quando e cosa dobbiamo buttare.
Si sta creando quindi un disagio per tutti
che si potrebbe risolvere con cassonetti ad
apertura a scheda e sorveglianza con telecamere, per punire gli incivili che hanno
abusato in passato e che continuano ora.
Queste soluzioni, che sono state già adottate in altri Comuni come Imola, Ferrara, Bologna ed in altre realtà italiane sembrano dare
ottimi risultati.
Claudio Baldini

FUSIGNANO PER LA SINISTRA
Malati di lavoro
Gli infortuni sul lavoro
sono un fenomeno che ci
attanaglia da anni: solo nel
primo bimestre 2022 ci sono stati 121.994 infortuni sul lavoro, di cui 114
mortali. Sono numeri che riflettono, nonostante la legislazione sulla sicurezza, una
mancanza di cultura e consapevolezza del
valore di un lavoro sicuro e inclusivo a favore del prevalere dell’interesse per il profitto.
Oltre agli infortuni esistono anche le malattie professionali, di cui solo il 30% delle
denunce sono accolte.
Queste sono il risultato di una lenta corrosione mentale e fisica dovuta a un ambiente
di lavoro disfunzionale e pericoloso, anche
a causa dell’esposizione a sostanze nocive.
Tra le malattie professionali si ha il bornout
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lavorativo, uno stato di esaurimento cronico che impatta sul piano emotivo, fisico
e mentale della persona e che si espande
anche alla sua vita privata.
Non a caso, l’OMS ha segnalato che il carico eccessivo di stress e le troppe ore di
lavoro aumentano il rischio di problemi cardiaci e ictus; un rischio che si legge in una
realtà lavorativa in cui turnazioni irregolari,
straordinari e aumenti delle responsabilità
non giustamente riconosciuti sono sempre
più in aumento.
Tutto ciò è la conseguenza di un rapporto
spesso impari e di sudditanza con il datore
di lavoro, che spinge il lavoratore a riconoscergli un’incondizionata e incontestata
gratitudine per il ricatto dello stipendio, anche inadeguato all’attuale costo della vita.

È un’impotenza del lavoratore che si traduce inevitabilmente in una riduzione dei diritti e a un ciclo produttivo da cui il lavoratore
è sempre più escluso e alienato.
Se si dovesse mantenere questa situazione
del lavoro, esso diventerebbe un labirinto
logorante e mortale senza uscita.
Invece, il lavoro dovrebbe essere dignità
e dovrebbe garantire alla persona di poter
vivere in serenità il proprio tempo libero, le
proprie passioni e la propria vita privata.
È quindi necessario che si lotti affinché
si ottengano supporti medici e tecnologici adatti a ridurre il numero delle morti e
a contrastare il bornout e le altre malattie
professionali.
Una lotta che la politica deve assumersi di
portare avanti.
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BACHECA
Il punto sull’Ucraina

Il baule dei ricordi

Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, le
associazioni di Fusignano si sono attivate
per portare aiuti. Sabato 5 marzo, ci siamo
incontrati assieme all’amministrazione e abbiamo deciso come agire. Abbiamo attivato
una raccolta di viveri e anche di fondi. Nelle
mattine, in piazza Corelli, abbiamo raccolto 828 kg di viveri e 973 euro. I viveri sono
stati inviati in Polonia e in Romania con due
differenti missioni: Croce Rossa e Protezione Civile, Caritas. I fondi sono stati trattenuti
a Fusignano per aiutare le famiglie Ucraine
giunte nel frattempo in paese per un totale di
13 nuclei familiari. A Caritas e Auser è stato
assegnato il compito di gestire gli aiuti. 431,5
euro sono stati spesi in aiuti: alla scuola per
accogliere i ragazzi profughi, per medicine, pannolini, viveri con carte prepagate da
usare al supermercato. Auser ha contribuito
con ulteriori 400 euro per le carte prepagate. Attualmente la cassa è di 541,5 euro
che serviranno per altre carte e per eventuali
spese all’apertura delle scuole. I ragazzi delle superiori delle parrocchie hanno organizzato alcune iniziative per raccogliere fondi ed
hanno contribuito fino ad ora con 310 euro.
Le famiglie sono settimanalmente accolte
dal banco alimentare della Caritas per ricevere gratuitamente beni di prima necessità
messi a disposizione. Nel frattempo lo Stato
attraverso la Protezione Civile ha stanziato
fondi accessibili direttamente dai vari nuclei
familiari. Ad oggi un nucleo familiare è rientrato in Ucraina ed è stato subito sostituito da
un altro. L’urgenza continua e noi pensiamo
che servano ulteriori sforzi per farvi fronte.
Ringraziamo tutte le associazioni e i privati
che si sono mobilitati per i contributi e per
l’accoglienza nelle abitazioni. Faremo il possibile per evitare che ad una prima risposta
di coinvolgimento emotivo corrisponda ora
una situazione di relativo disimpegno.
Caritas e Auser
Fusignano

Giovedì 8 settembre gli operatori e gli ospiti del
CRA Giovannardi e Vecchi vi aspettano in corso
R. Emaldi n. 6 dalle 18.30 per il consueto mer-

L’Amministrazione comunale desidera ringraziare Auser, Caritas e tutte le associazioni che si stanno impegnando per i profughi ucraini e per l’Ucraina.

Grazie di cuore
Un gruppo di volontari di Auser, “volenterosi”, ha ripristinato le parti in legno
del Parco Piancastelli. Auser ha pagato i
materiali e Settembrini Andrea, Ponseggi
Rita, Valenti Monica, Garelli Andrea, Gabelli
Giovanni Ronchi Zino, hanno effettuato il
lavoro.
Grazie Grazie. Cittadini a tutto tondo.
Auser volontariato Fusignano

CIF di Fusignano:
prossime iniziative
Il Cif di Fusignano sarà presente in piazza
per la festa paesana dell’8 settembre.
A tal proposito verrà allestito un banchetto totalmente rinnovato, con originali ed
eleganti produzioni handmade realizzate
con materiali naturali e a km 0 (cornici
con legnetti recuperati in spiaggia, saponi
profuma-cassetti, diffusori con olii essenziali etc). Inoltre sarà presente un piccolo
allestimento di oggetti vintage, come da
tradizione. Il ricavato andrà a finanziare
progetti legati sempre al benessere e alla
bellezza in senso ampio. Vi aspettiamo!
CIF di Fusignano

Nuove attività a
Fusignano
Ha inaugurato lo scorso maggio il centro
di estetica “Bijou di Alessandra Costa”
in corso Emaldi n. 86, mentre in via
Vittorio Veneto n. 5 lo scorso luglio Gianni
Bacchilega e Marica Lanconelli hanno
preso in gestione il Viceversa Caffè.
A loro diamo il benvenuto e facciamo i
migliori auguri per la loro nuova attività.
Carlo Sante Venturi
Assessore attività produttive

AVVISO

Esumazioni dal campo comune:
i familiari devono presentare
domanda entro il 31 agosto
Nel mese di settembre 2022 si procederà
all’esumazione ordinaria delle salme inumate nel campo comune negli anni 2008 e 2009.
I familiari dei defunti sono tenuti a presentarsi presso l’Ufficio Segreteria per redigere la
domanda di esumazione entro il 31 agosto.
In caso di disinteresse dei familiari si procederà comunque all’esumazione e i resti mortali saranno deposti nell’ossario comune.
Per ulteriori informazioni e per consultare l’elenco delle salme interessate è possibile contattare l’Ufficio Segreteria al tel. 0545.955664 .
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catino “Il baule dei ricordi”, durante il quale
sarà possibile ammirare e acquistare gli
oggetti da loro realizzati durante i laboratori.

Tramonto sul Senio
Caro mio fiume Senio
le placide acque, acque azzurre
e gialle
col loro andare e venire
ti faranno la serenata
nella notte dalle stelle sfiorite
E il sole nel suo tramonto
fra nuvole avvolge
la sua raggiera e illumina
l’imminente sera
Tace persino il silenzio
che coronato di stelle
dorme indifferente
nel firmamento
cullato dalla primavera
Una nonna del paese

&

MESSAGGI
MESSAGGI

• Signora residente a Fusignano cerca
lavoro come badante per anziani preferibilmente nelle ore diurne.
Contattare Halyna tel. 331.7219011.
• 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.
• Signora residente a Fusignano cerca
lavoro come badante.
Contattare Toska tel. 324.6666063.
• Signora residente a Fusignano, con
patente e automunita, cerca lavoro per
assistere anziani e pulizie domestiche.
Contattare Arianna tel. 331.8066438.
• Signora italiana residente a Fusignano
cerca lavoro come badante, pulizie domestiche, dalle 8 alle 13 o dalle 16 alle 20.
Contattare Tina tel. 338.5942192.
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Informazioni presso:

Filiale di Fusignano
Corso Emaldi , 85
0545.953.864
fusignano@lacassa.com

Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale. Maggiori informazioni presso le Filiali de La Cassa di Ravenna S.p.A. (vers.MR2)

