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Editoriale Sindaco

Svolgere il ruolo di amministratori pubblici oggi non è un
compito facile. Le difficoltà economiche, i problemi (e a
volte la rabbia) delle persone e delle aziende, i vincoli della
burocrazia (ebbene sì, è un problema anche per i Comuni
stessi!), i rischi: tutte circostanze da togliere il sonno!
Per imbarcarsi in un’avventura del genere ci vuole forse
una certa dose di incoscienza ma, per “tenere botta” ed
arrivare in fondo, serve anche e soprattutto un grande
amore per la comunità per la quale si lavora e per le persone che ci vivono e il sostegno di una grande “squadra
diffusa sul territorio”. Alla fine di questo ciclo possiamo
dire di avere portato a casa risultati importanti: un bilancio in salute, che registra una diminuzione dell’indebitamento complessivo e che non si basa più sul consumo del
territorio per trovare il proprio equilibrio.
Una macchina comunale che, grazie al progetto dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ha ottenuto importanti risparmi e ha potuto così investire queste risorse in
sostegno alle aziende, in servizi alla persona e nella diminuzione della pressione fiscale.
Lasciamo una comunità che, con tutte le trasformazioni
e le dinamiche che ha vissuto al pari degli altri territori,
ha saputo mantenere coesione e cultura della solidarietà.

Il Comune di Fusignano, inoltre, ha reso più ricca e prestigiosa la propria offerta culturale, valorizzando il proprio
patrimonio (fatto anche di un grande nome come Arcangelo Corelli) e animando il territorio senza sperperare il
denaro dei cittadini, ma, anzi, andando a bussare a tutte le
porte per cercare risorse esterne e collaborando con associazioni, imprenditori, commercianti, cittadini, la parrocchia ai quali vanno riconosciuti un senso civico, un senso
di responsabilità e un amore per questa città a dir poco
straordinari.
A tutte queste persone e a questi soggetti va il nostro
ringraziamento e la nostra riconoscenza per il supporto ricevuto in questi anni nel lavoro svolto insieme per
Fusignano. Perchè, pur con tutte le preoccupazioni di
questo tempo, Fusignano sa guardare e cercare il futuro!

Mirco Bagnari

Territorio, energia, ambiente
TERRITORIO
Ristrutturazione e consolidamento del Municipio (250 mila euro),
realizzazione di pista ciclabile nel tratto da via Sordina-via Cantagallo sino al Cimitero (intervento da parte di privato grazie ad
accordo art.18), qualificazione di via Piancastelli (99 mila euro finanziati per il 50% dalla Regione Emilia-Romagna) e dell’adiacente area verde (contributo delle associazioni, AUSER in particolare),
potenziamento del depuratore (1 milione 200 mila euro finanziati
da TE.AM. S.r.l.), ampliamento della palestra comunale (in collaborazione con AGIS), realizzazione di spazi per la Collezione delle
auto e moto d’epoca (Donazione Contoli). Questi sono alcuni degli
interventi effettuati dal Comune negli ultimi cinque anni, una
parte dei quali è stata realizzata tramite il nuovo ufficio associato
lavori pubblici tra Fusignano e Lugo, costituitosi nell’agosto 2013.
L’Amministrazione ha inoltre portato a termine diversi interventi improntati alla messa in sicurezza del proprio patrimonio: dagli impianti sportivi, tanto nel centro quanto nelle frazioni, agli
spazi al piano terra del Museo San Rocco messi a disposizione
delle associazioni di volontariato (contributo della Provincia di
Ravenna), ad un primo stralcio di via S. Barbara (50 mila euro),
alla sistemazione dell’accesso alle scuole in via Vittorio Veneto,
alla pista ciclopedonale e al marciapiede di via Giovanni XXIII
(38 mila euro), nonché alla rete di illuminazione pubblica che,
oltre alla messa a norma, ha visto anche una consistente riqualificazione ed efficientamento energetici (305 mila euro, dei quali 91mila e 500 euro finanziati dalla Regione Emilia-Romagna).
ENERGIA
Sempre in tema di risparmio energetico, per dare coerenza al lavoro svolto e agli investimenti intrapresi, l’Amministrazione ha
deciso di destinare ulteriori 40 mila euro per interventi volti alla
qualificazione energetica degli edifici ed inoltre, grazie al nuovo
assetto dell’ufficio associato lavori pubblici, ha individuato una figura che costantemente si occupi del monitoraggio e della gestione energetica degli edifici pubblici. Per incidere anche oltre il solo
patrimonio pubblico, il Comune di Fusignano, grazie al contratto
di tesoreria in essere con la Banca di Credito Cooperativo Ravennate e Imolese, ha realizzato azioni concrete per la riqualificazione
del patrimonio edilizio abitativo privato e l’utilizzo di auto ecologiche ad emissioni zero dando ai cittadini (con un’attenzione par-

Inaugurazione Parco Piancastelli

ticolare rivolta alle giovani coppie) la possibilità di acquisire mutui
per finanziamento a tasso agevolato: nel quinquennio 2009-2014
sono stati erogati ai cittadini fusignanesi ben 57 mutui a tasso
agevolato per un ammontare complessivo di 4 milioni e 330
mila euro. L’Amministrazione Bagnari, oltre ai suddetti numerosi
interventi, in conformità con gli impegni presi con l’Unione Europea attraverso il Patto dei Sindaci e l’adozione del Piano Energetico Comunale (PEC) e del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile
(PAES), ha condotto un’importante azione di sensibilizzazione
atta a diffondere nella cittadinanza il valore fondamentale della
riqualificazione e del risparmio energetici, sia in termini economici quanto e soprattutto in termini di sostenibilità ambientale.
Al tempo stesso ha dato vita ad un percorso di confronto con gli
imprenditori e gli attori economici del territorio, da un lato, e con
le giovani generazioni del mondo della scuola e della Consulta dei
Ragazzi, dall’altro. Tanti gli eventi, le iniziative ed i progetti realizzati grazie al gioco di squadra di questi attori: da Fusignano
Green, alla Notte Green, dalle iniziative collegate a M’Illumino
di Meno, a tutti i progetti ideati e realizzati insieme con le scuole.
AMBIENTE
Nonostante la ristrettezza delle risorse economico-finanziarie, ci
si è impegnati nella gestione e nell’ampliamento del nostro patrimonio del verde pubblico. Il Bosco di Fusignano in questi cinque
anni è stato oggetto di molteplici piantumazioni che lo hanno visto estendersi ulteriormente (grazie anche all’intercettazione di
finanziamenti Regionali); inoltre con l’ultima legislatura Bagnari
si è dato vita a Fusignano a due nuove aree che non hanno soltanto una valenza ambientale, ma soprattutto rivestono un ruolo
fondamentale nell’aggregazione e nella condivisione sociale: si
tratta, rispettivamente, dell’area adiacente l’acquedotto, sistemata e adibita a orti pubblici a disposizione gratuita della collettività, nonché dell’area di sgambamento per cani su viale Garibaldi
(all’intersezione con via Buozzi).
Sempre in ambito ambientale, occorre infine ricordare il consistente e cospicuo intervento (100 mila euro, dei quali 75 mila finanziati dalla Regione Emilia-Romagna ed i restanti 25 mila dal
Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale) propedeutico
alla messa in sicurezza idraulica e alla riqualificazione ambientale del tratto fusignanese del Canale dei Mulini.

Sala Consiliare ristrutturata

Commercio e Associazionismo
VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO
A Fusignano si è realizzata una collaborazione concreta e positiva che ha consentito una crescita del tessuto delle associazioni di volontariato con iniziative di grande importanza per la
comunità e i cittadini. L’Amministrazione comunale, dal canto
suo, ha cercato di assicurare spazi adeguati per le associazioni (in particolare con le sale ricavate all’interno del complesso
S.Rocco) e con la realizzazione di iniziative e momenti di promozione e aggregazione (come la Festa e le Giornate del Volontariato e il Convegno in occasione dell’Anno Europeo del Volontariato nel 2011). Il terremoto che ha colpito l’Emilia nel 2012
è stato anche un momento nel quale Amministrazione comunale e associazioni di volontariato (tramite il lavoro del “Tavolo
del Volontariato”) si sono attivate all’unisono per sostenere le
popolazioni e i territori interessati dal sisma dando vita ad un
“gemellaggio di solidarietà” con il territorio di Novi di Modena.

Collezione auto e moto d’epoca Mauricette e Primo Contoli

COMMERCIO E ARREDO URBANO
Fusignano si è distinta particolarmente in questi anni per il
confronto e la collaborazione continua tra Amministrazione
comunale, commercianti ed imprenditori. A questo proposito
è stata una delle prime realtà ad istituire un Tavolo del Commercio, che ha consentito di realizzare numerose iniziative
congiunte per la valorizzazione del centro e delle sue attività.
Inoltre è stato sottoscritto il documento di intesa con le Associazioni Economiche per l’avvio di una nuova rete d’imprese.
L’Amministrazione comunale, puntando alla qualificazione e a
tenere vivo il proprio tessuto commerciale nel centro storico,
ha pubblicato un bando a sostegno di start up assegnando contributi che hanno consentito l’avvio di tre nuove attività. Sono
poi stati presentati progetti sui bandi della Legge Regionale
41/1997 che hanno ottenuto risorse per lavori e per la promozione del Centro Commerciale Naturale che, grazie anche alla
collaborazione e al contributo delle associazioni di volontariato
e di privati, hanno consentito di effettuare interventi di riqualificazione degli spazi urbani (via Piancastelli e parco pubblico
attiguo; installazione di nuove panchine e arredi nei giardini
pubblici). Il confronto, la collaborazione e le sinergie con i commercianti e con le associazioni di categoria hanno consentito di
realizzare numerose iniziative per la valorizzazione del centro
di Fusignano sotto il marchio “Ama, compra e vivi la tua città”.
Tra i principali eventi ricordiamo i mercatini delle Feste, i “lunedì estivi a Fusignano” e le animazioni estive in piazza Corelli,
“Il Natale di Fusignano” (con la realizzazione e l’installazione
di nuove luminarie natalizie), la promozione delle attività di ristorazione con l’iniziativa “A cena dopo il Teatro” (in collaborazione con la parrocchia e con i volontari del “Teatro Moderno”).

Grazie alla donazione dei coniugi Primo e Mauricette Contoli è
stato possibile inaugurare presso il centro operativo comunale di via Fornace un nuovo spazio museale dedicato alle auto e
moto d’epoca, uno dei temi caratteristici della Romagna e della sua cultura. Questa piccola collezione è diventata il nucleo
di aggregazione di un gruppo di cittadini e di appassionati che
hanno dato vita all’associazione “Amici del museo Contoli” riuscendo (con la collaborazione dell’Amministrazione comunale)
a fare vivere, valorizzare e fare crescere questo spazio insieme
a gruppi, musei e collezionisti di altri territori, italiani ed esteri.

Rievocazione storica a cura dell’Associazione “I Barberi”

Servizi Sociali e Scolastici
Tutto ciò non ha impedito di costruire un sistema educativo per
il nostro territorio con una forte sinergia tra scuola pubblica e
scuola paritaria che deve contribuire alla crescita della nostra
comunità attraverso la condivisione e la piena applicazione di
alcuni principi che riteniamo essere alla base della vita: democrazia, inclusione, accoglienza, partecipazione, rispetto delle regole e delle leggi, uguaglianza.

8 settembre 2013 - Concerto del Coro ASP

Una delle scelte fondamentali dell’Amministrazione comunale,
in piena continuità con le precedenti, è stata quella di valorizzare al massimo il sistema educativo e scolastico, convinti che
solo così si possono costruire le basi per un corretto e armonico
sviluppo sociale.
Perciò sono state investite ingenti risorse nella qualificazione
degli edifici scolastici e nelle strutture adiacenti al fine di garantire benessere e sicurezza, dando vita ad una vera e propria
“cittadella scolastica ed educativa”: l’impegno sarà quello di
mantenere tutti gli edifici nelle migliori condizioni attraverso
una manutenzione costante e corretta.
Abbiamo sempre cercato di soddisfare le giuste esigenze delle
famiglie attivando una serie di servizi di supporto e integrazione agli orari e ai calendari scolastici, pre e post scuola, centri
estivi dal nido alla scuola secondaria, mensa, trasporto, centro
di animazione “Il Cerchio” con particolare attenzione alla qualità dei servizi offerti e al contenimento dei costi per gli utenti e
contiamo che tale orientamento sia mantenuto come scelta fondamentale anche per il futuro.

Sono principi che stanno alla base, in generale, dell’erogazione
dei servizi alla persona rivolti alle diverse fasce di età e di popolazione.
Si rimanda alla Relazione di fine mandato dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per i dettagli, ma qui preme sottolineare che, anche grazie alle economie realizzate nella razionalizzazione dei servizi, innanzitutto vengono mantenute (cosa
non scontata) tutte le voci di intervento finora attuate dal sistema pubblico sul fronte socio-assistenziale senza aumenti di
costi per gli utenti .
Sempre grazie alle economie realizzate a livello di Unione, per
fronteggiare una vera e propria emergenza derivante dalla crisi
economica e sociale in atto, è previsto un intervento aggiuntivo
per il 2014 di 350.000 euro sul versante delle politiche abitative.
Uno degli aspetti di forza del nostro sistema di welfare è rappresentato dalla collaborazione tra Ente pubblico e soggetti del territorio, in particolare associazioni di volontariato: questo “modus operandi” ha consentito negli anni di attivare azioni come,
ad esempio, il trasporto anziani per visite e ricoveri.
Proprio per dare continuità a questo lavoro corale e dare una
risposta ad esigenze diversificate e crescenti (come, ad esempio,
il trasporto di persone con disabilità) si è deciso di prevedere
un investimento di 44.000 euro per l’acquisizione di un mezzo
adeguato: tale spesa verrà sostenuta solamente per 10.000 euro
dal Comune mentre il restante ammontare verrà coperto con
contributi da soggetti privati e da AUSER che collabora con il
Comune per la realizzazione di questo tipo di servizi.

Particolare attenzione è stata posta su alcuni fenomeni come
episodi di vandalismo e di bullismo, per i quali sono state coinvolte in un vero e proprio progetto educativo tutte le istituzioni
interessate, dalle famiglie alla scuola, dalle forze di polizia agli
esperti della psicologia evolutiva, agli uffici dell’Unione dedicati
a queste problematiche, il tutto sotto il coordinamento e il controllo dell’Amministrazione.
Siamo convinti che su questo versante l’impegno e l’attenzione
debbano essere massimi, anche alla luce delle velocissime modifiche che le nuove tecnologie portano nelle relazioni sociali e
interpersonali, con fenomeni come il cyberbullismo, che vanno
adeguatamente affrontati.
Riteniamo altrettanto importante difendere il ruolo e la priorità della scuola pubblica, consapevoli dell’insostituibilità della
stessa e della necessità che a tutti sia garantita un’istruzione
qualificata e gratuita e siamo stati in prima fila ogni volta che
abbiamo ritenuto che le scelte politiche mettessero in discussione tale fondamentale valore.

Nido d’Infanzia “Il Bosco”

Sicurezza e educazione alla legalità
In tema di sicurezza l’Amministrazione Bagnari si è impegnata
fortemente affinchè a Fusignano restasse un presidio dei Carabinieri: l‘attuale soluzione di via Vittorio Veneto non è più adeguata per cui si è proceduto progettando una nuova caserma
dei Carabinieri da realizzarsi su terreno di proprietà pubblica
nell’area destinata ad urbanizzazione in via Buozzi.
Per realizzare questo intervento (che sarà a spese del Comune,
con una possibile entrata da locazione da concordare) l’Amministrazione ha deciso di accendere l’unico mutuo per il 2014 per
un costo preventivato di 450 mila euro.
É stato inoltre completato il primo stralcio per la realizzazione
del sistema base di videosorveglianza che ha visto l‘installazione di 7 telecamere a controllo della sede comunale, dei siti di
pubblica utilità e del centro storico.
Con tale intervento (la cui spesa complessiva è stata pari a 23

mila euro) l’Amministrazione ha inteso porre le basi per garantire un monitoraggio e una sorveglianza adeguati degli edifici
e dei luoghi pubblici, consentendo di continuare a garantire un
livello adeguato di sicurezza nella nostra Fusignano.
Consapevole che il tema della sicurezza non debba, e non possa,
limitarsi soltanto agli interventi sopra citati, l’Amministrazione
ha voluto costruire in questi anni un vero e proprio percorso di
educazione alla legalità e al rispetto degli altrui diritti.
Si è così venuto a sviluppare un confronto ed un dialogo continui con il mondo della scuola e coi ragazzi stessi, i quali si sono
fatti interpreti di riflessioni più ampie sia all’interno della Consulta dei Ragazzi (ove sono stati affrontati e discussi i temi del
bullismo e del cyberbullismo), sia durante le varie iniziative organizzate dall’Amministrazione in collaborazione con la scuola
e l’Associazione Pereira in relazione alla lotta contro le mafie.

La Consulta dei Ragazzi

Cultura, eventi
Gli elementi che hanno caratterizzato l’azione politica dell’Amministrazione Comunale sul fronte dell’offerta culturale possono essere individuati nei seguenti punti: qualificazione, diversificazione e trasversalità. Promozione di un’idea di cultura intesa
come risorsa, come costruzione di reti istituzionali e di soggetti
culturali nel rispetto delle diversità e nella valorizzazione del
patrimonio artistico locale, come bene comune.
UNA CULTURA DIFFUSA
In questi anni Fusignano ha potuto contare sulla dinamicità di
tre realtà come l’auditorium A. Corelli, il Teatro Moderno e il
Circolo Brainstorm, che hanno realizzato un calendario coordinato di iniziative e collaborazioni, coinvolgendo ristoranti ed
esercizi per rendere la cultura occasione di promozione economica e di vitalità per il centro.
STRUTTURE CULTURALI
Il Museo Civico San Rocco, sede della collezione di targhe devozionali in ceramica, intitolata ad “Amelia e Vincenzo Baroni” e
delle principali mostre promosse dal Comune, è divenuto teatro
di laboratori artistici rivolti ai bambini e alle scuole, sotto la guida delle animatrici de “Il Cerchio”. Per il Museo si è avviato un
percorso di riqualificazione, secondo gli standard di qualità del
piano Museale Provinciale, supportato da un finanziamento provinciale pari a 20.000 euro, per interventi di adeguamento alla
sicurezza e per il risparmio energetico.
La Biblioteca Comunale “C. Piancastelli” dispone di un patrimonio librario di oltre 40.000 volumi (tra cui il fondo “Francesco
Verlicchi” ) e nel 2013 ha raggiunto un numero di prestiti pari ad
oltre 16.000. Questo incremento è dovuto principalmente alla
qualificazione degli spazi per bambini e ragazzi e alla cura nella
promozione di iniziative di lettura ad alta voce a partire dai 6
mesi, con il gruppo di genitori lettori di favole e con iniziative
come il progetto L’Angolo del Mangialibri.
L’Auditorium “Arcangelo Corelli” , grazie alla partecipazione al
progetto sperimentale “Teatri in Rete” della Regione Emilia-Romagna e all’utilizzo della Rete a banda larga Lepida, ha ospitato
i primi collegamenti per la diretta audio e video di concerti effettuati in Emilia-Romagna.
Nel 2013 si sono tenute le iniziative per il 300esimo anniversario della morte di Arcangelo Corelli. In particolare, il VII
Congresso internazionale di studi corelliani, Arcomelo 2013
(realizzato grazie a contributi della Regione, di Enti e aziende
private e grazie alla collaborazione e alla direzione artistica del
festival “Grandezze e Meraviglie” di Modena) ha trovato negli

Biblioteca Comunale Piancastelli - Letture animate

spazi dell’Auditorium il luogo ideale di fusione della prassi musicale con l’approfondimento teorico e la divulgazione culturale,
anche attraverso i collegamenti in streaming.
“I Concerti d’Autunno” della rassegna “Musica in rete 20122014” hanno completato questo percorso valorizzando giovani
direttori d’orchestra, cantanti e musicisti solisti del comprensorio ravennate. L’Auditorium ha anche ospitato eventi legati alla
storia dello sport, come le mostre dedicate a Fausto Coppi (2010)
e a Marco Pantani (2012), realizzate in collaborazione con le associazioni “Girodellaromagna.net” e “Fausto e Serse Coppi”.
Le iniziative di comunità
Tante le iniziative realizzate insieme alla parrocchia, alle associazioni, alla Pro Loco e ai commercianti per animare la città.
Terno all’Otto: 8 marzo con la festa della donna, 8 settembre
con la sagra paesana e 8 dicembre con l’apertura delle iniziative
natalizie, tre appuntamenti fissi di successo con eventi culturali
e di intrattenimento realizzati con la collaborazione di imprese,
commercianti ed associazioni.
L’Annuale Festa delle Culture, promossa da Comune, Parrocchia, Associazioni di volontariato e Comunità di immigrati: incontri, mostre, spettacoli teatrali e musicali.
La Giornata della Comunità con la quale l’Amministrazione comunale incontra i neo diciottenni, donando loro la Costituzione
italiana e lo Statuto Comunale.
Oltre ad aver consolidato il legame di amicizia con La Côte St
Andrée, grazie allo scambio culturale fra l’Istituto St. Francois
e la nostra scuola, nel 2012 abbiamo anche festeggiato i 25 anni
di gemellaggio con la città di Biddulph.
La passione per le proprie radici
La passione per le proprie radici ha favorito la nascita di nuove
Associazioni culturali: I Barberi, impegnati nella divulgazione e
rievocazione storica di Fusignano e “Lo Scrigno delle Culture e
delle Arti” che coordina le iniziative del Teatro Moderno.
Il sostegno e l’impegno di tutta la comunità fusignanese ha portato alla riapertura della scuola di musica “A. Corelli”, simbolo
della cultura musicale di Fusignano.
“La cultura dei piccoli fa grande una comunità”

Anno Corelliano - Arcomelo 2013

Partendo da questa asserzione, l’Amministrazione comunale ha
investito molto nelle iniziative culturali rivolte ai bambini e i percorsi di ricerca sul patrimonio culturale e storico di Fusignano
effettuati dai bambini e dai ragazzi delle nostre scuole (“Le meraviglie di Fusignano” e “Per le vie del Fundus”) che hanno ottenuto
consensi e riconoscimenti, come pure le premiazioni ai concorsi
d’arte o di ricerca d’ambiente, sono la risposta alle nostre certezze.

Stadio Comunale

Il nostro obiettivo è sempre stato quello di consentire ai cittadini, di qualsiasi fascia di età e di estrazione sociale, di vivere lo
sport non solo come agonismo ma soprattutto come momento
di crescita e di socialità, assicurando spazi idonei ed accessibili e
favorendo la crescita di realtà sportive nuove (sostegno all’ASD
“Real Fusignano” in particolare per il progetto sul settore giovanile e all’ASD “Suzanne Lenglen” per la riapertura dello storico
Circolo Tennis).

Negli impianti sportivi del capoluogo sono poi stati effettuati i
seguenti interventi:

In questi anni è stata assicurata un’attività continua di manutenzione, messa a norma e qualificazione delle strutture sportive per garantire sicurezza e qualità degli spazi a tutti coloro
che praticano lo sport a Fusignano, sia nel capoluogo sia nelle
frazioni. Ricordiamo a questo proposito, tra i principali interventi, le manutenzioni e gli interventi di miglioramento e messa
in sicurezza dei campi di calcio di via dei Martiri (con realizzazione della nuova recinzione e sostituzione e rifacimento dei
pali dell’illuminazione notturna e installazione di nuovi fari); la
sostituzione di parte delle recinzioni presso il campo da calcio di
Maiano; il rifacimento della recinzione lato parcheggio campo
di S. Savino; il completamento ed inaugurazione dei campi da
calcio e da rugby di Rossetta.

- riapertura e manutenzione straordinaria dei campi da tennis.

- sostituzione e rifacimento del pavimento del Palazzetto dello
Sport con nuova copertura in sintetico;
- lavori di messa a norma della Palestra Corpo Vivo ed ampliamento e ristrutturazione dell’ingresso e degli spogliatoi (in collaborazione con il gestore Agis);

Per favorire la conoscenza tra i cittadini delle realtà sportive
del nostro paese e per rendere lo sport momento di aggregazione e per vivere i luoghi di Fusignano l’Amministrazione
ha collaborato ad una serie di iniziative (come la storica “Fusoloppet”) ed è stata organizzata una serie di manifestazioni
(tra cui la Festa dello Sport, il raduno cicloturistico “Terre della
Bassa Romagna e dintorni” organizzato in collaborazione con
l’associazione “Girodellaromagna.net”) e la partecipazione ad
iniziative del territorio della Bassa Romagna (come il Palio dei
Comuni organizzato da UISP e la partecipazione al Torneo di
calcio multietnico “I Mondi nel Pallone”).

Pedalata “Liberiamo l’Aria”

Notiziario a cura del Comune di Fusignano in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Impianti Sportivi

