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il nostro Comune

2/2013

nessun ritorno concreto per la
comunità. 
Ho letto articoli su Gabibbo o cose
simili, ma anche queste non sareb-
bero state soluzioni. 
Il problema non è “l’enfatizzazione
mediatica”, che sarebbe deviante
per toni, contenuti e si tenderebbe a
privilegiare le particolarità (o a volte
delle non verità) che “bucano” l’at-
tenzione, senza risolverci i problemi
o ancora peggio (nel caso delle non
verità) mettendo a rischio la conti-
nuità del cantiere.
Quello che dobbiamo continuare a
chiedere alla Provincia è un confron-
to serio, senza inutili polemiche. Di
errori ne saranno stati fatti, ma quel
che più urta è stata la mancanza di
comunicazione (che ho provato
malamente ad ovviare) e di certez-
za, anche sulla Canaletta di Sarna.
Colgo l’occasione per consigliare a
tutti di tenere monitorate le evoluzio-
ni sulla viabilità consultando diretta-
mente il sito della provincia
http://www.provincia.ra.it/Argoment
i/Viabilita/Ordinanze dove troverete i
contatti anche per richiedere chiari-
menti.
So che come comunità abbiamo
allargato le spalle e ci siamo sob-
barcati un peso non direttamente

nostro. Questo significa secondo
me affrontare i problemi che altri
non ci risolvono. Dopo una prima
arrabbiatura (forte e condivisibile),
valutare il problema e trovare la
soluzione o almeno un rimedio. Per
questo la mia scelta, come Comune,
è stata quella di mettere in campo
tutte le azioni concrete possibili per
diminuire i disagi di cui soffre la
nostra collettività e la nostra econo-
mia. Non diamo sempre per scon-
tato il notevole lavoro svolto sulla
viabilità alternativa. 
Sono preoccupato, come tutti voi,
per le problematiche aggiuntive pro-
prie dell’inverno. Ma per questo
stiamo predisponendo il piano
neve, il piano spargi sale contro il
ghiaccio, anche con possibili solu-
zioni sulla “bretella”. Tutto ciò non
sarà di facile gestione. L’idea è che
la bretella venga chiusa solo nel
momento della nevicata. Per spie-
garmi meglio, grazie al lavoro del-
l’ufficio tecnico del Comune, voglia-
mo provare a chiudere la bretella
solo durante il periodo dell’accu-
mulo di neve, nel mentre il traffico
leggero dovrà transitare a doppio
senso sulla Canaletta di Sarna. Una
volta terminato di nevicare i mezzi
comunali si metteranno in moto per
liberare la bretella nel più breve
tempo possibile. Era stata studiata
anche l’ipotesi di mandare lo sparti-
neve anche sulla bretella per tenerla
sempre aperta, ma il passaggio
delle auto avrebbe pressato la neve
fresca rischiando di creare una
lastra di ghiaccio di difficile gestione
anche per gli automobilisti. 
La speranza è che il tempo sia cle-
mente, ma come Comune e come
cittadini dobbiamo essere pronti e

Carissimi concittadini,

fare il Sindaco non è facile, serve
responsabilità. Mi spiace, ma penso
che il ruolo del Sindaco non sia da
confondere con il ruolo del “politico”
di professione. Non voglio certo
generalizzare ma molti politici oggi
hanno smarrito in gran parte il senso
etico del ruolo che è essere al servi-
zio della società disinteressatamen-
te. Infatti, oggi, spesso il politico non
dipende più dalla validità dei suoi atti
ma dalla sua comunicazione, dall’im-
magine che propone di sé.
Come nel caso di Ponte Lungo (le
scuse oggi sarebbero come le cosid-
dette “lacrime di coccodrillo”) e non
ufficializzo altre date perché sembre-
rebbe una presa in giro, seppure il
cronoprogramma consegnato dalla
ditta appaltatrice alla Provincia, il 22
novembre 2013, preveda il termine
dei lavori per inizio Primavera
2014. 
Lo so benissimo che i lavori sono
gestiti dalla Provincia di Ravenna e
mi sarebbe stato più comodo non
metterci la faccia, pormi sull’
Aventino a sparare contro oppure
mettermi a capo di una raccolta
firme. Ma con quale  risultato? Solo
ottenere una visibilità personale ma
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NON SOLO PONTE LUNGO

consapevoli delle difficoltà.
Sappiamo che spetta solo a noi rim-
boccarci le maniche e ripartire di
slancio appena ci daranno la possibi-
lità. Ringrazio veramente tutte le
persone, gli imprenditori e le asso-
ciazioni di categoria (da non dimen-
ticare i proprietari dei terreni che
hanno permesso la realizzazione
delle piazzole di scambio sulla
Canaletta di Sarna, che speriamo
possano essere utilizzate) per la
pazienza e la tenacia che stanno met-
tendo per superare questo momento
difficile e tutte le problematiche,
accentuate dal critico contesto
macro-economico che stiamo attra-
versando.
Lo so, il 2013 è stato per noi un anno
particolare, un anno da lavori in
corso, ma voglio cogliere ugualmen-
te questa occasione per fare gli
auguri di Buon Natale a tutti voi e a
tutti i vostri cari e auspicare un
miglior 2014 a tutti! 

Davide Missiroli
Sindaco
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ALTERENERGY: 
un Comune a LED

Il Comune di Brisighella continua a incentivare
l’impegno delle energie rinnovabili, ma allo stesso
tempo vuole attuare una politica di risparmio ener-
getico. Tutto questo nell’ottica di uno sviluppo
sostenibile per far crescere l’occupazione legata
alla ‘green economy’, all’edilizia e riducendo i
costi energetici di cittadini e imprese, per miglio-
rare la qualità della nostra vita e del nostro
ambiente.
Per questo Brisighella è stato scelto, assieme al
comune di Castrocaro, di far parte di un progetto
pilota a basso impatto energetico. 
I due Comuni dell'Appennino romagnolo, parteci-
pando al bando collegato al progetto europeo
Alterenergy, si sono aggiudicati la possibilità di
sperimentare modelli sostenibili di gestione e uti-
lizzo delle risorse energetiche. Il progetto
Alterenergy, cui partecipa la Regione Emilia-
Romagna, è finanziato nell'ambito del programma
transfrontaliero Ipa Adriatico, che coinvolge Italia,
Albania e partner dell’area Adriatica. Si rivolge alle
piccole comunità (con popolazione inferiore a
10mila abitanti) per promuovere la sostenibilità
energetica, stimolando l’efficienza e la produzione
di energia da fonti rinnovabili.
La fase preliminare prevede analisi e studi di
aspetti energetici che dovranno definire la fattibili-
tà per il miglioramento energetico dei poli scola-
stici (nel caso di Brisighella si prevede la riqua-
lificazione delle Scuole Medie) e per la riqualifi-
cazione dell’illuminazione pubblica. 
Attraverso la sottoscrizione di un’intesa, la
Regione sarà al fianco delle due amministrazioni
comunali fornendo supporto tecnico e mettendo a
disposizione intelligenze e competenze per contri-
buire al buon risultato dell’iniziativa. 
Il progetto ha una duplice valenza: percorrere la
strada del risparmio energetico come forma di
rispetto per l’ambiente e di contenimento della
spesa pubblica e di sensibilizzazione, in questo
senso, anche ai privati.
Un esempio è quello dell’illuminazione a LED,
che il Comune ha fatto partendo dalle lampade
votive nei cimiteri comunali dove prosegue la
sostituzione delle lampade votive a incandescen-
za. L’intervento è iniziato l’anno scorso (300 lam-
pade a led nei camposanti più lontani: San Martino
in Gattara, Villa Vezzano e San Ruffillo).
Quest’anno, partendo dai cimiteri ‘maggiori’ lungo
la vallata, ulteriori 3.500 lampade a led hanno
sostituito le attuali lampade. Per l’acquisto delle
nuove luci si è passati attraverso un mercato digi-
tale, dove le Pubbliche Amministrazioni registrate
possono ricercare, confrontare e acquisire beni e
servizi - per valori inferiori alla soglia comunitaria
- proposti dalle aziende abilitate a presentare i pro-
pri cataloghi sul sistema. Si sono quindi negoziati
prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei
prodotti/servizi. È possibile, infatti, richiedere ai
fornitori - selezionati liberamente tra quelli abilita-
ti - offerte personalizzate sulla base di specifiche
esigenze. L’investimento è poco meno di un euro
a lampada (oltre iva di legge) e per l’anno in corso
il Comune ha previsto a bilancio la somma di
13mila euro. A lettura fatta, immediatamente
dopo la sostituzione, il consumo è già ridotto
del 50%, ma il risparmio sarà maggiore con la
richiesta all’ente erogatrice della corrente di una
“Riduzione della potenza impegnata”.

Dario Laghi
Vicesindaco e Assessore

SOS Donna
I Sindaci dell’Unione della Romagna Faentina 

contro la violenza di genere
Quest'anno ci sono anche gli uomini: a dire basta alla violenza di genere a fianco di
Sos Donna con i Sindaci dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina in occa-
sione del 25 novembre - Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. 
Grazie all’adesione di Sos Donna-Servizio Fenice, centro antiviolenza faentino attivo
da quasi vent’anni, e dei sei Comuni dell’Unione al network NoiNo.org, per la prima
volta anche gli uomini sono stati coinvolti nelle iniziative a contrasto di un fenome-
no, quello appunto della violenza di genere, che deve allarmare l’intera popolazione,
non solo le donne che ne sono vittime. 
NoiNo.org. Nato a Bologna nella primavera 2012 e subito diffuso in tutta Italia, è un
progetto di sensibilizzazione e networking rivolto a tutti quegli uomini che vogliono
“fare qualcosa contro la cultura del possesso e del controllo, contro il sessismo e
le giustificazioni”. 
Anche volti noti quali testimonial: NoiNoi.org può contare su Ivano Marescotti,
Alessandro Gassman, Daniele Silvestri, Riccardo Iacona, Claudio Bisio, Cesare
Prandelli.

BIBLIOTECA COMUNALE “CARLO PASINI” 
Grazie al costante e qualificato lavoro degli Operatori e grazie alle tante col-
laborazioni, istituzionali e volontarie, la Biblioteca Comunale continua il suo
progressivo sviluppo e segna importanti consensi tanto nelle attività ordi-
narie quanto nelle iniziative collaterali. I prodotti risultano nell’insieme
sempre più graditi per funzionalità e adeguatezza delle infrastrutture, per la
molteplice varietà delle iniziative, per la mutua disponibilità dei protagoni-
sti, per il clima di accoglienza offerto a tutti. Vediamone alcuni dati. 

Andamento dell’attività istituzionale primaria (prestiti, consultazioni,
ricerche bibliografiche).

* Vecchia sede presso Villa Rondinini ** Trasloco *** dati fino al 14.11

Iniziative collaterali dell’anno 2013 organizzate dall’Ufficio Cultura in
collaborazione con il Gruppo di Lettura.

• 19 aprile Conversazione con il Prof. D. Girelli “La filosofia: che cos’è e a
cosa serve”

• 27 aprile Incontro d’Autore del libro “Piadina Blues” di Giovanni Nadiani

• 31 maggio Incontro d’Autore del libro “Armi, un affare di stato” a cura di
ANPI Brisighella

• 3 giugno Serata Cinema, proiezioni di corti e video in collaborazione con
Alunni delle Scuole Medie

• 15 giugno Incontro d’Autore del libro “Gli intrighi di una Repubblica, di
Claudio Visani e con la amicale partecipazione straordinaria di Sergio
Zavoli

• 26 ottobre Presentazione de “La Palmina” e “Il fucile di papa della
genga” a cura di Rosarita Berardi e in collaborazione con Libera
Accademia degli Evasi

• 16 novembre Incontro d’Autore del libro “I Manfredi, signori di Faenza e
Imola” di Fausto Renzi

• 22 novembre Conversazione con il Prof. E. Cirelli  “Il Castello di Rontana:
archeologia e storia”

• Domenica 1 e 15 dicembre, alla Ludoteca (Sala Conferenze Complesso
Cicognani) letture animate per i più piccini, rispettivamente tratte da “Le
favole di Sommario” di Silvia Caroli e da “La Befana e Mazapègul” di
Daniela Guerra.  

Guido Mondini
Assessore alla Cultura

2009* 2010** 2011 2012 2013***

Prestiti 1513 1287 1996 2786 2999

Movimenti -- 1308 2054 2826 3068

I Comuni di Brisighella e Casola Valsenio hanno concordato di procedere
alla rettifica del confine catastale che nella frazione di Zattaglia presenta una
situazione contraddittoria, e costringe le persone che vi abitano a dover
fare riferimento a due Comuni per assolvere ai normali problemi ammini-
strativi. I cittadini che risiedono sul lato sinistro del rio Coderzi sono iscrit-
ti all’anagrafe della popolazione residente del Comune di Brisighella, con
ogni conseguenza relativa allo stato civile e all’esercizio dei diritti politici,
mentre gli immobili risultano iscritti al Catasto terreni e al Catasto
Fabbricati del Comune di Casola Valsenio. In questa porzione di territorio il
Comune di Brisighella esercita le seguenti funzioni amministrative:
• gestisce il servizio elettorale;
• gestisce il servizio di stato civile;
• gestisce e amministra il territorio relativamente alle opere pubbliche;
• esercita le funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica previste

dalla legge e affidate al Sindaco del Comune di Brisighella quale Ufficiale
del Governo;

• gestisce i servizi legati alla persona, quali trasporti scolastici, assistenza
domiciliare e simili;

• esercita le funzioni in materia di attività produttive.
Fanno invece capo al Comune di Casola i servizi cimiteriali, dalla costruzio-
ne dei loculi alla manutenzione del cimitero.
Per quanto riguarda l’attività edilizia e urbanistica, le contraddizioni fra le

risultanze catastali e quelle anagrafiche hanno prodotto diverse incertezze
in quanto i titoli edilizi (Permessi di Costruire ecc.) dovrebbero essere rila-
sciati dal Comune di Casola in cui l’intervento risulta catastalmente com-
preso, nel rispetto però della normativa di attuazione vigente nel Piano
Regolatore Generale del Comune di Brisighella. È evidente in proposito
l’assoluta necessità di procedere a eliminare questo errore, che si ripercuo-
te sul normale percorso amministrativo di ogni singolo cittadino.
L’accordo tra i due Comuni interessati è stato deliberato a maggioranza
assoluta da ciascun Consiglio Comunale ed è stato inviato alla Regione che
provvederà ad adottare apposito Decreto del presidente della Regione.
Successivamente la pratica di rettifica sarà inviata all’Agenzia del Territorio
per la procedura di introduzione delle conseguenti variazioni negli atti del
Catasto Terreni e del Catasto Fabbricati.
Analogamente si procederà nei confronti dei servizi cartografici provincia-
li e regionali che recepiranno questa modifica nella loro cartografia.
La modifica dei confini catastali, a seguito del provvedimento della
Regione, non comporta costi per i privati proprietari poiché il catasto pro-
cede d’ufficio alla soppressione delle unità immobiliari presenti nel territo-
rio interessato dalla rettifica, alla successiva ricostituzione delle suddette
unità immobiliari, infine, alla notifica ai proprietari del nuovo classamento.

Giovanni Alboni
Assessore Urbanistica

Zattaglia: rettifica confini catastali
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Furti in casa: come difendersi
Come ogni anno, alcuni concittadini
trascorreranno in tutto o in parte le
prossime feste natalizie fuori casa
per andare in vacanza o, semplice-
mente, per far visita a parenti e amici
e le loro abitazioni resteranno vuote.
Un’ottima occasione per i ladri per
‘lavorare’ con tranquillità approfittan-
do, appunto, delle assenze dei pro-
prietari.
Il furto nella propria casa non costi-
tuisce soltanto un danno materiale,
ma molto spesso - e talvolta purtrop-
po più intensamente - produce trau-
mi psicologici, a chi l’ha subito,
destinati a durare nel tempo.
Molti di questi furti potrebbero tutta-
via essere evitati, osservando poche
e semplici regole. A tal proposito
l’Assessorato alla Polizia Municipale
di Brisighella ha elaborato una serie
di utili suggerimenti per prevenire le
occasioni di furto e rendere la vita ai
ladri più difficile. Seguire queste
semplici indicazioni ci aiuterà ad

individuare e a tenere a bada i malin-
tenzionati, limitando la loro azione
criminale.

12 saggi consigli:

1. Quando esci di casa assicurati
che la porta dell’abitazione sia
ben chiusa e non lasciare le chia-
vi sotto lo zerbino o in altri luoghi
alla portata di tutti;

2. Anche se abiti in piani rialzati,
evita di lasciare finestre aperte,
specie in orari notturni: è possi-
bile che i ladri riescano ad arram-
picarsi lungo il canale di scolo o
a calarsi dal tetto. Anche se sei in
casa, chiudi la porta con più
mandate;

3. Non aprire il portone o il cancel-
lo con impianto automatico se
non sai chi ha suonato;

4. Aumenta, se possibile, le difese
passive, installando, per esem-
pio, le grate alle finestre, i vetri

antisfondamento, una porta blin-
data con serratura di sicurezza e
spioncino;

5. Se perdi le chiavi di casa, sosti-
tuisci la serratura e se devi dupli-
carle, provvedi personalmente o
incarica una persona di assoluta
fiducia; 

6. Evita di attaccare al portachiavi
targhette con nome e indirizzo
che possano, in caso di smarri-
mento, far individuare immedia-
tamente la tua abitazione;

7. I ladri in genere agiscono quando
ritengono vi siano meno rischi di
essere scoperti, ad esempio
quando l’alloggio è temporanea-
mente disabitato; evita, pertanto,
di pubblicizzare le assenze e i
tuoi programmi di viaggio, spe-
cialmente su social network
(Facebook o altri) poiché queste
informazioni possono arrivare
indirettamente a persone poco
raccomandabili;

8. Quando esci di casa, anche se
per un breve periodo, adotta
semplici misure preventive;
potrebbe essere utile lasciare
qualche luce accesa, la radio o il
televisore in funzione in modo da
mostrare all’esterno che la casa è
abitata. Sensibilizza i vicini di
casa affinché sia reciproca l’at-
tenzione a rumori sospetti. Nel
caso, non esitare a chiamare i
numeri d’emergenza (112, 113);

9. Se hai una segreteria telefonica è
opportuno non registrare mes-
saggi dal tono vacanziero: meglio
il classico: “Questa è una segre-
teria. Potete lasciare un messag-
gio”;

10. Se ti assenti per lungo tempo,
evita che si accumuli troppa
posta nella cassetta delle lettere;
potrebbe essere il segno della
prolungata assenza dei proprie-
tari di casa. Puoi chiedere a un
vicino di ritirarla;

11. Non far sapere, fuori dall’am-
biente familiare, se in casa ci
sono oggetti di valore o casse-
forti né dove si trova l’eventuale
centralina dell’allarme;

12. Se tornando a casa trovi la porta
aperta o chiusa dall’interno o noti
segni di scasso, non fare l’eroe,
avverti subito le Forze di Polizia.
Dentro l’abitazione potresti tro-
vare il ladro che, vistosi scoper-
to, potrebbe reagire con violenza.

Numeri utili:
Carabinieri pronto intervento:

112
Carabinieri Brisighella:

054681220
Carabinieri Fognano:

054681729
Polizia Municipale Brisighella:

054681979

Dario Laghi
Assessore alla Polizia Municipale

Il patrimonio degli alloggi di edilizia
sociale e di edilizia residenziale pubbli-
ca (ERP) è da sempre una risorsa
importante in dote agli Enti Locali per
rispondere ad uno dei bisogni primari
di una Comunità. Risorsa ancor più
determinante oggi nel contrastare gli
effetti devastanti della crisi economica
e della sperequazione sociale.
Il patrimonio comunale di Brisighella
dispone di 120 alloggi principalmente
concentrati nel capoluogo, da tempo
amministrati da ACER (Azienda Casa
Emilia-Romagna) di Ravenna, che
provvede all'amministrazione e manu-
tenzione di questi beni per conto di tutti
i 18 Comuni della Provincia.

Proviamo a vedere come questo patri-
monio viene utilizzato, prendendo gli
ultimi dati disponibili (anno 2012). 
I 120 alloggi risultano tutti assegnati:
101 a cittadini italiani (84%) e 19 a
stranieri (16%). Di tutti gli assegnatari,
ben 68 (57%) sono donne e tutte citta-
dine italiane. 
Inoltre, 51 alloggi (42,5%) sono abitati
stabilmente da un solo inquilino; 24
alloggi (20%) da due; 21 alloggi
(17,5%) da tre e 15 alloggi (12,5) da
quattro. 

Un indice qualitativo importante è lo
standard abitativo, calcolato sul rap-
porto tra superficie/vani/servizi dell’al-
loggio e il numero di persone che lo
occupano ufficialmente. La nostra
situazione risulta con: 27 alloggi in
grave sottoutilizzo (22,5%); 34 alloggi
in sottoutilizzo (28,3%); 3 alloggi in
sovraffollamento (2,5%) e 5 alloggi in
grave sovraffollamento (4,2%). 
Risulta così un impiego “inappropria-
to” per almeno la metà degli alloggi. Ma
la soluzione, anche se evidente, non
può essere né semplice né rapida.
Infatti, poniamo il caso di un apparta-
mento assegnato inizialmente ad una
famiglia di quattro persone e che, tra-
scorsi gli anni, è oggi abitato da una
sola; magari molto anziana, molto lega-
ta ai ricordi della “sua” casa e poco
propensa a cambiarla con un alloggio
più piccolo … 
Gli affitti mensili sono differenziati su
tre fasce, calcolate in base al reddito dei
nuclei familiari assegnatari (da un mini-
mo di 75 euro ad un massimo di 186
euro). Da noi la metà degli inquilini (61)
è collocata sulla fascia più bassa (area
protezione), mentre il canone medio è
di 106 euro mensili per alloggio.
I canoni riscossi sono stati pari a

147.809,20 euro, mentre la morosità
complessiva è risultata di 17.930 euro,
di cui circa 10.000 euro tra le fasce
sociali in area protezione. A fronte di
quanto riscosso, la spesa per la gestio-
ne e la conduzione ordinaria degli allog-
gi è stata di 57.816,39 euro alla quale
vanno sommati ulteriori 64.499,39
euro di spese per manutenzione straor-
dinaria, messa a norma degli impianti e
ripristino degli alloggi al cambio dell’in-
quilino. Per completezza vanno citate
altre voci quali: assicurazioni sui fabbri-
cati, spese condominiali, adempimenti
tributari e fiscali; senza dimenticare che
anche le morosità rappresentano un
costo a carico del sistema.
Gli interventi di manutenzione sono
stati 118, di cui 58 ordinari a canone e
7 per ripristino di altrettanti alloggi
prontamente riassegnati: 4 a italiani e 3
a stranieri. Due sono stati i cambi allog-
gio e 4 le disdette. 

Da questo primo insieme d’informazio-
ni si può comprendere l’importanza, la
vastità e la complessità della materia; a
cui fa egregiamente fronte il lavoro
quotidiano che gli uffici di Comune e di
ACER prestano a favore di tante perso-
ne e di tante famiglie. 

Questa centralità sociale è da sempre
considerata tra le priorità dell'azione
politico-amministrativa del nostro
Comune e dei Comuni dell'Unione. 
Lo confermano i risultati già consegui-
ti, tra cui:
• il nuovo regolamento di accesso,

omogeneo sull’intero territorio
dell’Unione e aggiornato rispetto ai
criteri di equità sociale, all’evoluzio-
ne dei bisogni e delle risorse dispo-
nibili;

• un nuovo rapporto e dialogo tra
Cittadini-Inquilini e Amministrazione,
fatto di: informazioni preventive e
puntuali, di controlli ravvicinati e
costanti, di rendiconti trasparenti;

• l’avvio di importanti lavori di manu-
tenzione straordinaria finanziati sia
con la vendita di immobili ma anche
con le pertinenti economie di gestio-
ne realizzate da ACER negli ultimi 24
mesi.

In questo quadro rientra il nuovo affi-
damento in concessione del servizio
di gestione degli alloggi pubblici,
appena approvato dai 18 Comuni
della nostra Provincia a favore di
ACER Ravenna, che decorrerà dal 1
gennaio 2014 per la durata di 9 anni. 

Negli aspetti più significativi si è inteso
consentire al sistema:
• autonoma e stabile capacità tecnico-

operativa ed economico-gestionale,
in grado anzitutto di mantenere l'au-
tofinanziamento e la valorizzazione
del patrimonio;

• rafforzamento delle attività di media-
zione sociale al fine di sostenere le
famiglie in ulteriore difficoltà, preve-
nire il deterioramento dei rapporti
coi/tra Inquilini, contenere il ricorso
al contenzioso giudiziale, migliorare
le relazioni;

• sistematica pianificazione e controllo
delle manutenzioni, vero cuore stra-
tegico del sistema residenziale pub-
blico.

Il profondo riordino strutturale e orga-
nizzativo interno, operato presto e bene
dall’attuale Consiglio di amministrazio-
ne di ACER, rappresenta per noi tutti –
cittadini, amministratori e inquilini –
una solida garanzia verso il soddisfaci-
mento delle aspettative di buona con-
duzione di questo patrimonio comune.

Guido Mondini
Assessore alle Politiche sociali

3
PRIMO PIANO

Grande senso di responsabilità dell’attuale amministrazione
è stato il momento della scelta di intervenire contro “la
stangata di Natale” sulla tassa dei rifiuti per non gravare

ulteriormente il peso della tassazione sulle imprese e
sulle famiglie. Abbiamo lavorato in silenzio mesi e
mesi con tutti i Comuni della Provincia per risolvere il

gravoso problema della TARES 2013. Alla fine in
Consiglio Comunale, solo il Sindaco, la Giunta
e la maggioranza di centro-sinistra si sono

assunti il rischio, vista l’incertezza normativa, di
approvare l’atto concreto di ritorno alla tariffa TIA dalla

famosa TARES. Al contrario, l’opposizione del “nuovo” centro-
destra, che gridava o comunicava (vedi volantini vari o giornalino comunale di settembre) contro
l’aumento delle tasse, quando è stato il momento del voto, è uscita dall’aula.
Con la Tares, infatti, le imprese avrebbero dovuto farsi carico di ulteriori maggiori oneri e del
10% di Iva, non deducibile. In sostanza anche sull’ultima rata Hera dovrà quindi applicare la
tariffazione dello smaltimento rifiuti prevista dalla previgente Tia, invece di quella più onerosa,
per imprese e famiglie, della nuova Tares.
Sull’applicazione della Tia per tutto il 2013 i Comuni della provincia di Ravenna hanno fatto fron-
te comune con la proposta del sindaco di Ravenna Matteucci. È una scelta che credo andasse
fatta non solo per evitare i costi aggiuntivi per imprese e famiglie che il passaggio alla Tares
avrebbe comportato, ma anche per dare un segnale ben preciso e cioè che, ove possibile, i
Comuni, ben consapevoli del momento difficile, non si tirano di certo indietro laddove vi sia la
possibilità d’intervenire per sgravare il peso della tassazione a imprese e famiglie.  

Mario Bedeschi
Assessore Bilancio 

Le case per chi non ha casa

Ospite della Casa residenza per
anziani di Fognano, Paola Bandini
ha festeggiato 104 anni, insieme a
figli, nipoti e pronipoti, gli ospiti e il
personale della Casa di riposo
gestita da Asp ‘Solidarietà Insieme’
di Castelbolognese, e l’assessore
Mario Bedeschi in rappresentanza
dell’Amministrazione comunale. 
Nata a Brisighella il 14 ottobre
1909, Paola è sempre vissuta a San
Cassiano. Sposata nel 1936 ha
avuto tre figli, Pietro, Bruno e Maria
Rosa ed è rimasta vedova nel 2001.
Nella vita non si è mai risparmiata
di lavoro, fin da piccola badava alle
pecore e pascolava le mucche,
occupandosi poi della falciatura del
fieno e dei lavori stagionali nei
campi. Crescendo la sua attività non è diminuita: sveglia alle quattro del mattino per raccoglie-
re nei boschi bacche di ginepro o castagne - le buone da vendere e gli scarti per i maiali – facen-
do poi i servizi domestici a domicilio e la lavandaia per tutto il paese, e d’inverno rompendo
anche il ghiaccio con le mani per fare il bucato nell’acqua del fiume. Ora è una simpatica anzia-
na signora di poche parole, ma tuttora molto attenta. 
Paola Bandini è tra le otto ultracentenarie del territorio, solo di qualche mese più giovane di
Maria Russi, la nonnina più anziana del territorio, ospite dell’Istituto Lega in piazza Don Minzoni
a Brisighella. A ruota seguono Giovanna Frattini di Fognano (classe 1910), Maria Dalmonte di
Marzeno (classe 1911), la brisighellese Maria Liverani e Anastasia Bartoli di Fognano entram-
be del 1912. Fresche di cento anni sono invece Giovanna Giraldi di San Cassiano e Dina Gentilini
di Fognano.

I 104 di nonna Paola

Nonna Paola circondata da figli e parenti, l’assessore Mario Bedeschi
e Leda Benini, rappresentante del CdA di Asp ‘Solidarietà Insieme’.

Rifiuti: niente Tares, resta Tia
Per i brisighellesi nessuna stangata di Natale
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POLITICA LOCALE

Si parla di debito pubblico che a livello nazionale è in costante aumento. Non è così per il Comune di Brisighella in quanto l’attuale Giunta, fin dall’inizio
del suo mandato, si è imposta di attuare una politica di contenimento dei costi mantenendo nel contempo i servizi e la loro qualità.
Tutto ciò senza clamori; le scelte dei “punti qualificanti” del bilancio sono state fatte nella difficoltà del momento, legate al taglio drastico dei trasferimen-
ti ordinari e imbrigliate dal patto di stabilità.
Dalle tabelle di seguito riportate, che portano a riferimento gli ultimi tre anni di gestione, si può notare come i tagli sui trasferimenti non siano stati del
tutto coperti dalle maggiori entrate tributarie cui siamo stati obbligati a mettere. Questa è la situazione del periodo sopraccennato: 

Con una diminuzione di trasferimenti per l’intero periodo pari a - 1.373.290 €.

Con un aumento dell’imposizione comunale di + 496.346 €.
Il conto a questo punto è semplice la differenza vede una diminuzione delle entrate complessive di - 875.944.
Queste riduzioni hanno dato sicuramente ragione alla politica di riduzione del debito che nel bilancio 2008 era di 3.612.818 euro mentre s’ipotizza di chiu-
dere il bilancio 2013 con un indebitamente di circa 1.900.000,00 euro con una riduzione dell’indebitamento del 48% circa pari -1.700.000 euro. Questo
significa minor quota d’ammortamento in spesa corrente. 

È stata attuata inoltre, fin da subito, una politica di riduzione del costo del personale a seguito anche di una riorganizzazione interna e di una politica
appena partita di Unione dei 6 Comuni che costituiscono la Romagna Faentina.

Si deve capire che il mondo è cambiato, che le scelte fatte (condivisibili o meno) hanno tenuto una linea dove cittadino e comunità sono state messi al
centro dell’azione politica: investendo sui servizi alla persona, dalle scuole alle persone anziane.

Mario Bedeschi
Assessore Bilancio

Bilancio: dimezzato il debito 
pubblico e investito sui servizi alla persona

Presunti utilizzi
impropri dei 

finanziamenti 
ai gruppi consiliari

della regione 
OSSERVAZIONI E CRITICHE

Fa piacere avere l’opportunità di ricor-
dare la prima festa della scuola che si è
tenuta a Brisighella dal 18 al 29 settem-
bre scorsi, nata dalla volontà
dell’Amministrazione Comunale e del
Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo, con la collaborazione di
Lions Club Valli Faentine, della
Fondazione Cassa di Risparmio di
Ravenna e di Confartigianato. Con la
festa si è inteso dare l’avvio all’anno
scolastico in maniera più vivace e signi-
ficativa, per arrivare al tradizionale
appuntamento con la scuola con un
passo più leggero e qualche motivazio-
ne in più da parte di tutti. 
“Il coraggio di educare” è stato il tema
affrontato. In nome di esso Brisighella
si è trasformata nella Città dei Ragazzi,
che ha ospitato gli alunni della scuola di
tutte e quattro le frazioni. Cinque gli
appuntamenti previsti che hanno visto

la partecipazione sempre numerosa,
vivace e attenta di piccoli e adulti.
I temi affrontati sono stati in qualche
caso più squisitamente pedagogici
(illuminanti le parole del docente
Angelo Cioci e dello psichiatra Paolo
Crepet), in altri casi hanno parlato più
alle coscienze dei cittadini (multietnicità
ed ecologia).
Gratificante è stato vedere le sale occu-
pate da tanti genitori in attento ascolto,
ma più emozionanti sono stati i
momenti previsti per i bambini. Così
durante la festa d’inaugurazione del-
l’anno scolastico nel Parco Ugonia, i
bambini sono passati da un laboratorio
all’altro: con grande divertimento,
hanno afferrato forbici e colori, indos-
sato caschi atti alla lotta libera, saltato la
corda o piantato semi in piccoli vasi
personalizzati. Per qualche ora il bam-
bino è stato pronto a sperimentare e a

imparare con buona concentrazione,
ma anche col sorriso. Tutto bene dun-
que? No, perché il maltempo ha impe-
dito di realizzare la giornata ecologica
prevista alla domenica per i ragazzi,
niente caccia al tesoro nel centro stori-
co, niente giochi e laboratori “ecologi-
ci” nel Parco Ugonia. Il tutto è stato rin-
viato alla prossima primavera.
Vorrei ancora fare una piccola, ma
sostanziale osservazione: questa è
stata la PRIMA festa della scuola e in
quanto ‘prima’ si può supporre con
buone possibilità che ne seguiranno
altre: la scuola è nei nostri obiettivi. La
festa è stata sicuramente una buona
occasione di crescita per la comunità,
un’occasione d’incontro tra gli alunni
dei vari plessi e tra gli insegnanti; volta
in particolare a consolidare la relazione
alunno – insegnante – genitore.
Come Amministrazione Comunale è

nostro scopo e obiettivo tutelare l’esi-
stenza del nostro Istituto Comprensivo,
evitando l’eventualità di essere accor-
pati a Faenza, cosa che priverebbe i
nostri istituti della loro autonomia e ci
porterebbe ad essere satelliti di un isti-
tuto faentino, che allontanerebbe da noi
la gestione.
Abbiamo investito soldi ed energie nelle
nostre scuole, cercando di attirare
nuovi alunni per mantenere il numero
minimo e non solo. Abbiamo investito
nelle strutture andando a ristrutturare e
adeguare, siamo in attesa d’iniziare la
costruzione della nuova scuola di
Marzeno, perché per questa
Amministrazione i nostri ragazzi e le
loro scuole sono una priorità.

Giordana Bardella
Consigliere comunale

“Insieme per Brisighella”

Continuiamo a credere nel “Coraggio di educare”

Considerato che le indiscrezioni sull’indagine
in corso in relazione alle spese di tutti i Gruppi
consiliari regionali hanno inferto un duro colpo
alla credibilità della politica e delle istituzioni
anche in questa Regione come precedentemen-
te in altre (Piemonte, Lombardia ecc.) agli
occhi di un’opinione pubblica, già da tempo
esasperata per i costi della politica in particola-
re in questo periodo di grave crisi economica
che colpisce il lavoro e la gran parte della socie-
tà italiana e mondiale. 
Convinti che ci deve essere il massimo rispetto
e la massima fiducia nell’operato della
Magistratura e va assicurata la massima colla-
borazione per le indagini in corso. 
Tutto il Consiglio comunale di Brisighella
chiede alla Regione di continuare ad attuare
una politica di riduzione drastica delle spese
della politica e di proseguire nell’attuazione
delle nuove regole già decise prima delle inda-
gini.
Inoltre, chiede che vengano valutate con cor-
rettezza e trasparenza le responsabilità delle
singole persone per evitare che tutto venga
considerato uguale e indistinto, facendo così
sentire la politica e i suoi rappresentanti lonta-
ni dai cittadini e dai loro problemi.
Tutto ciò ritenuto necessario, anche per non
offuscare l’immagine delle istituzioni e delle
pubbliche Amministrazioni e il buon lavoro da
loro svolto, come ha attestato recentemente
anche la Corte dei Conti esaminando la legge di
bilancio 2012 e per non offuscare ed offendere
il lavoro di tanti “volontari” della politica che si
impegnano nei partiti e nelle varie istituzioni
con abnegazione e disinteresse.
Auspichiamo, infine, una profonda azione e
sensibilizzazione culturale ed educativa che
porti al recupero e al rafforzamento di un’etica
della politica (venutasi ad attenuare vistosa-
mente in questi ultimi vent’anni in particolare)
facendola tornare a riprendersi il ruolo centrale
che deve avere nella vita e nel governo dell’uo-
mo e della società.
Ordine del Giorno approvato all’unanimità nel
Consiglio Comunale di Brisighella il 21 novem-
bre 2013.

Viscardo Baldi
Presidente del Consiglio Comunale

di Brisighella

Descrizione 2010 2011 2012
contributi e trasferimenti correnti dello Stato € 1.508.676 € 77.498 € 101.037
contributi e trasferimenti correnti della Regione € 63.054 € 57.780 € 41.307
contributi e trasferimenti regioni per funzioni delegate € 31.086 € 65.429 € 40.507
contributi e trasferimenti da altri Enti del settore pubblico € 267.925 € 306.852 € 314.600
Totale contributi e trasferimenti € 1.870.741 € 507.559 € 497.451

Classificazione delle spese correnti per intervento
Descrizione 2010 2011 2012

1. Personale € 1.615.916,33 € 1.634.669,96 € 1.548.711,83
2. Acquisto beni di consumo e/o materie prime € 142.453,90 € 150.028,74 € 177.557,43
3. Prestazioni di servizi € 1.907.845,34 € 1.884.679,69 € 1.987.096,28
4. Utilizzo di beni di terzi € 97.607,25 € 103.578,27 € 140.536,00
5. Trasferimenti € 337.857,78 € 294.399,77 € 347.035,75
6. Interessi passivi e oneri finanziari diversi € 69.507,72 € 65.978,63 € 57.739,40
7. Imposte e tasse € 130.136,45 € 152.021,00 € 184.684,00
8. Oneri straordinari della gestione corrente € 17.000,00 € 10.000,00 € 28.232,00
9. Ammortamenti di esercizio € 0,00 € 0,00 € 0,00
10. Fondo svalutazione crediti € 0,00 € 0,00 € 0,00
11. Fondo di riserva € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale spese correnti € 4.318.324,77 € 4.295.356,06 € 4.471.592,69

Descrizione 2010 2011 2012
Imposte (con IMU e IRPEF) € 2.278.872 € 3.074.010 € 3.083.137
tributi speciali comprensivo di fondo sperimentale di riequilibrio € 859.564 € 553.143 € 551.645
Totale imposte e tasse messe dal Comune € 3.138.436 € 3.627.153 € 3.634.782

Indebitamento e gestione  del debito 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evoluzione  dell’indebitamento € 3.612.818 € 3.170.729 € 2.848.158 € 2.546.686 € 2.157.392 € 1.900.000

Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti 3.34% 2,77% 1,49% 1,47% 1,32%

Spesa del Personale (intervento 1) € 1.694.555 € 1.615.916 € 1.634.670 € 1.548.711 € 1.507.729
Trasferimenti Unione € 69.566 € 73.023 € 83.066 € 83.066 € 83.066
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LA VOCE DELL’OPPOSIZIONE

Nel lontano 2005 la Provincia di
Ravenna stanziava 2.000.000 di euro
(due milioni!) per lavori inerenti il
Pontelungo. La fine di tali lavori, finan-
ziati dalla Regione, era prevista per l’ini-
zio del 2008, ora siamo a fine 2013 e…
Questa decisione è stata la prima di una
lunga serie di errori, sviste, omissioni e
quant'altro che ci hanno condotti alla
situazione odierna. 
I due milioni di euro (che nel frattempo
sono diventati 2.300.000 e a fine del-
l’avventura non si sa quanti saranno)
servivano per allargare la carreggiata
del Pontelungo e costruire due “utilissi-

me” piste ciclabili sul ponte. Tutto
molto bello, studiato da impeccabili
tecnici, peccato che a nessuno sia
venuto in mente che un manufatto
costruito nel dopoguerra per il traffico
degli anni 40/50, con i materiali poveri
di allora e con la necessità di eseguire i
lavori in fretta e furia (c’era un’intera
nazione da ricostruire dopo le devasta-
zioni della guerra) forse poteva avere
qualche problema strutturale, ma nes-
suno se ne è curato. 
I nostri valenti tecnici si sono compor-
tati come chi si preoccupa di cambiare
le tende del salotto in una casa lesiona-
ta dal terremoto, poi si lamenta che non
ci sono più i soldi per consolidarne le
fondamenta.
Certo una pista ciclabile nuova fiamman-
te (e mai usata come normalmente sono
le piste ciclabili in Italia) sarebbe stata un
vanto per le nostre amministrazioni.

Possibile che prima di iniziare il lavoro
nessuno si sia posto il problema se il
ponte era solido o no? Possibile che
non si siano verificate soluzioni alterna-
tive, in fondo non è un ponte sul Po, ma
su un modesto rio che si attraversa con
un salto. No, si è preferito iniziare i lavo-
ri alla cieca e man mano che questi pro-
cedevano saltavano fuori le magagne.  
Come noto la ditta che aveva vinto l’ap-
palto è fallita dopo pochi mesi (lascian-
do, tra l’altro, una scia di debiti nella
nostra vallata), colpa di qualcuno che
poteva meglio controllare lo stato della
ditta prima di affidargli i lavori?
La nuova ditta subentrata alla fallita,
appena iniziati i lavori, ha evidenziato
tutti i guai del ponte (fondamenta insi-
cure, pilastri lesionati, ecc), comunque
hanno rimesso le cose a posto alla
meno peggio e al termine di queste
opere si è arrivati al collaudo del ponte
con un esito da farsa: va tutto bene, il
ponte è perfetto e transitabile, ma è
meglio non farci passare i camion
pesanti; in effetti non andava tutto
bene, tanto è vero che dopo pochi mesi
sono ripresi i lavori. 
Certo i lati comici e grotteschi in questa
vicenda non sono mancati ad iniziare
dalla vibrata protesta del Pd brisighelle-
se contro la Provincia per i ritardi nei
lavori. Il Pd brisighellese si è scagliato
contro la Provincia, governata dal Pd,
che ha scaricato le colpe sulla Regione,
sempre governata dal Pd, la quale si è
lamentata del governo centrale a guida
Pd; a margine c’è da notare che sono
quasi 70 anni che il Pd (nella sua com-
ponente democristiana e comunista)

governa interrottamente Regione,
Provincia e Comune; invece di lamen-
tarsi oggi, a guaio combinato, sarebbe
stato meglio porsi i problemi prima del-
l’inizio dell’avventura. Sempre per rima-
nere sul comico che dire del cartello di
divieto di transito sulla Via Canaletta
“con esclusione del traffico locale”,
spero che qualcuno dei nostri ammini-
stratori sappia spiegarne il significato,
anche perché nel Codice della Strada
tale segnale non è previsto.
Tornando ad argomenti più seri abbia-
mo diverse domande a cui non siamo
riusciti ad avere risposta: vorremmo
sapere se e quando verrà riaperto il
Pontelungo (ci è stato detto settembre,
ottobre, per Natale, ma non si sa di
quale anno). Vorremmo sapere perché
questa estate è stata parzialmente chiu-
sa la Via Canaletta (creando gravi disa-
gi) e poi quest’autunno si sono create le

piazzole per permettere il doppio
senso: non si potevano fare subito?
Vorremmo sapere che fine farà la
cosiddetta bretella (costata 50.000
euro pagati dai soli brisighellesi).
Vorremmo sapere se si è consci del
preoccupante degrado delle nostre
strade conseguente alla mole di traffico
deviato su di esse. 
Infine, vorremmo sapere perché con un
bilancio comunale perennemente in
affanno i nostri amministratori non
hanno ancora provveduto a far esegui-
re la sentenza della Suprema Corte
n.2173 del 17/10/2010 che condanna-
va l’ing. Giorgio Ragazzini a rifondere al
Comune di Brisighella oltre 70.000
euro, magari facevano comodo, o no? 

Gianluigi Forte 
Capogruppo in Consiglio Comunale

Lega Nord Romagna

In molti ci siamo sempre chiesti perché il ponte si chiamasse “Ponte Lungo”, ora lo sappiamo! L’incompetenza della Provincia nella valuta-
zione iniziale dell’opera ha fatto sì che una ristrutturazione che doveva durare tre mesi (dico TRE) si protrarrà probabilmente per un anno.
Purtroppo gli annunci del Sindaco sulle varie date di fine lavori (neanche giocassimo a tombola!) e le immediate smentite dell’assessore provin-
ciale Valgimigli non possono che indurci a pensare il peggio. Inoltre ci chiediamo quanto sia regolare aprire una corsia come ci è stato promesso e fare
un collaudo parziale di un’opera come un ponte.
Qualcuno forse pensava di potersi apporre al petto, nella prossima campagna elettorale, la medaglia del ponte ristrutturato in tre mesi (come avvenne
nel 2009 quando tutto il centro-sinistra in pompa magna inaugurò la Rocca, le pietre parlanti e il teatro Spada, quest’ultimi oggi in grande degrado), ma
stavolta il trucco non riuscirà perché i cittadini sono giustamente “imbufaliti” per essere stati presi in giro così a lungo. I mancati indotti economici e l’in-
certezza sulla durata dei lavori, soprattutto adesso che ci avviamo verso la stagione invernale, hanno spinto i cittadini a stilare una petizione, che chiun-
que potrà firmare, per chiedere finalmente chiarezza, garanzie ed eventualmente anche il risarcimento dei danni economici subiti qualora venissero rico-
nosciute responsabilità precise. Noi intendiamo firmare ed appoggiare in toto questa petizione ed invitiamo tutti gli amici a fare altrettanto. Basta prese
in giro è ora che ognuno si assuma le proprie responsabilità.

Gruppo consiliare “Brisighella nel Cuore”

Brisighella 20 novembre 2013
Al Presidente della Provincia di Ravenna
Al Sindaco del Comune di Brisighella

I sottoscritti firmatari della presente petizione facenti parte del tessuto economico e sociale della Valle del Lamone
premesso che:
1. era stata data garanzia che i lavori sarebbero terminati entro 3 mesi, cioè a settembre 2013;
2. il crono programma dei lavori è stato disatteso per una superficiale valutazione del progetto da parte della Provincia;
3. ad oggi ancora si ignora la data di fine lavori in quanto le date indicate dal Comune vengono sistematicamente smentite dalla Provincia;
4. condizioni climatiche avverse potrebbero impedire l’utilizzo della “bretella” facendo di Via Canaletta l’unica via di comunicazione percorribile;
5. l’indotto economico derivante dal turismo e comunque da tutte le attività imprenditoriali tipiche della nostra zona subirebbe un ulteriore e gravissimo danno,
sono a chiedere:
• un incontro a breve col Presidente della Provincia affinchè ponga fine al teatrino degli annunci contraddittori e finalmente informi i cittadini sulla vera

data di fine lavori; 
• la garanzia che la Provincia metta a disposizione una unità di pronto intervento in modo che in caso di neve o ghiaccio Via Canaletta sia sempre per-

corribile in ambedue i sensi.
Inoltre i sottoscritti firmatari precisano che è loro intenzione
valutare l’opportunità di inviare un esposto di carattere pena-
le e/o civile perché vengano avviate le indagini utili per indi-
viduare eventuali responsabilità, nonché, se ce ne fossero i
presupposti, di richiedere il risarcimento dei danni economi-
ci e patrimoniali ai soggetti che venissero individuati quali
responsabili.

Sabato 16 novembre a Roma si è consuma-
ta la rottura fra i cosiddetti falchi e le colombe, cioè
fra coloro che vogliono la crisi di governo e il voto
anticipato e chi lealmente ha portato avanti le diffi-
cili e anomale “larghe intese” che, lo ricordiamo ha
voluto lo stesso Berlusconi, ottenendo fra gli altri
anche il risultato dell’abolizione dell’IMU sulla
prima casa. I governisti chiedevano primarie,
maggiore democrazia all’interno del partito e
soprattutto che il governo non fosse sottoposto a
continui attacchi alla sua stabilità solo in forza di
un eventuale voto di decadenza di Berlusconi. La
crisi ancora ci attanaglia e gli italiani hanno biso-
gno di certezze, sono stanchi di essere continua-
mente in campagna elettorale, esigono risposte
immediate ai loro problemi reali. Le sorti di una
nazione non possono dipendere dalle sorti di una
sola persona per quanto perseguitata da certa
magistratura. Il governo deve cadere se “non fa” e
non a prescindere. Deve cadere se la stabilità si
trasforma in immobilismo decisionale impedendo
crescita e sviluppo. Le richieste di Alfano, che
avevo sottoscritto in quanto componente del
Consiglio Nazionale, non sono state accolte e la
rottura è stata formalizzata con la nascita di due
partiti. 
Insieme agli altri miei colleghi in Consiglio comu-
nale, ho aderito con entusiasmo al “Nuovo centro-
destra” e con i tanti amici che sono nelle istituzio-
ni locali e nel mondo delle professioni e del lavoro
(che hanno espresso apprezzamento per questa
mia scelta), lavoreremo per organizzarci sul terri-
torio e per allargare le adesioni a questo progetto. 

Marta Farolfi 
Capogruppo “Brisighella nel Cuore" 

Vice-capogruppo PdL Provincia di Ravenna

Cognome e nome Indirizzo Firma

Ecco perché
abbiamo aderito

al “Nuovo 
centrodestra”

MARZO 1945: IL PONTELUNGO (Fonte Imperial War Museum). 
Allora era semplice transitare, una strada e un piccolo ponte, e oggi?

Pontelungo o ponte infinito?

Ponte Lungo: giusta la petizione dei cittadini
stanchi di essere presi in giro

Petizione Ponte Lungo
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Il Comune di Brisighella è molto vasto e morfolo-
gicamente variegato. Si parte dall’alta collina, dove
è già presente una centrale idroelettrica, ed una è
in fase di realizzazione. C’è una grande quantità di
boschi e di piante per individuare una filiera sugli
scarti e quindi impostare una progettazione di
cogenerazione a cippato o pellet.
Nella zona più alta, al confine con la Toscana, erano
in progetto impianti di produzione da pale eoliche,
ora fermi per vincoli burocratici ministeriali.
Nella zona delle Terme, grazie alla geologia del
terreno, ci potrebbe essere la possibilità di sfrut-
tare il geotermico.
È importante avere una varietà di risorse energe-
tiche compatibili, con le caratteristiche del territo-
rio, da utilizzare, oltre al fotovoltaico già presen-
te. I potenziali utilizzatori del territorio sono molto
attenti a queste tematiche. 
Il Comune ha predisposto vari strumenti verso
obiettivi di qualità urbana e sostenibilità energeti-
co-ambientale
L’Amministrazione comunale ritiene di rilevante
importanza l’adozione di strumenti di pianifica-

zione propedeutici all’ottenimento della
Certificazione Emas. Un altro documento impor-
tante è stato il piano regolatore delle Energie
Rinnovabili.
Tali strumenti, e le azioni conseguenti, assicurano:
- più elevati livelli di efficacia e di efficienza

nel soddisfacimento della richiesta di erogazio-
ne di servizi.

- il massimo rispetto nell’utilizzo delle risorse
non rinnovabili e l’incentivazione dell’utilizzo
di risorse alternative

- un uso del territorio che ne rispetti le caratte-
ristiche favorendone un utilizzo compatibile
con la valorizzazione degli aspetti naturali e la
salvaguardia delle risorse ambientali

- un recupero eco-compatibile dei dissesti, con
cui l’ambiente collinare sembra reagire all’azio-
ne antropica, anche attraverso l’adozione di
strumenti di rinaturalizzazione, forestazione,
bonifica e difesa idrogeologica dei luoghi

- azioni atte a favorire e promuovere l’adozione di
tecniche colturali finalizzate alla produzione
secondo criteri dell’agricoltura biologica

- l’impiego di tecniche costruttive di bioarchitet-
tura nella realizzazione delle opere pubbliche e
l’incentivazione, mediante idonei strumenti di
promozione, dell’adozione delle stesse tecniche
anche da parte dei privati

- adesione all’iniziativa “Patto dei Sindaci” pro-
mossa dalla Commissione Europea.

La salvaguardia e la promozione del patrimo-
nio ambientale, paesaggistico, storico, artistico e
culturale mediante un oculato utilizzo delle risor-
se sono le fondamenta del “Regolamento
Comunale per la realizzazione di impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabi-
li (eolico e fotovoltaico)”. Tale regolamento è
stato pertanto redatto allo scopo d’incentivare e
promuovere la realizzazione di impianti ener-
getici che utilizzano fonti alternative, cercando
allo stesso tempo di salvaguardare il paesag-
gio e l’ambiente, che sono il valore aggiunto del
nostro territorio, individuando tutti i vincoli esi-
stenti e la normativa vigente, con particolare
riguardo all’iter autorizzativi da adottarsi nei vari
casi e cercando di soddisfare i bisogni energetici,
ovvero garantire la sicurezza, la flessibilità e la
tutela ambientale paesaggistica.
La politica del Comune è di proseguire nello svi-
luppo delle esperienze in materia di produzio-
ne di energia mediante fonti rinnovabili, nonché

di stimolare presso i privati le esperienze di auto-
produzione di energia. Il tutto, nel totale rispetto
della qualità ambientale e paesaggistica e delle
attività già presenti sul territorio (compreso
l’Osservatorio di Monte Romano).

COMUNE DI BRISIGHELLA 2012
Oltre il 45% dell’energia consumata a
Brisighella è prodotta da fonti rinnovabili
Impianti Fotovoltaici a giugno 2012 = N°136 
Potenza installata impianti fotovoltaici =
4,757,74 Kw
Produzione annua stimata da fotovoltaico
(1.200 X Kw inst)
5.700.000 KW
Altri impianti di energie rinnovabili
(Idroelettricoeolico-Geotermico) si stima pro-
ducano KW 1.500.000 annui per un Totale di
7.200.000 KWp
Consumo elettrico annuo stimato nel
Comune di Brisighella circa 16.000.000 di
Kw. 9.500.000 kw consumi domestici 
(a persona KW 1.250)
Kw 6.500.000 di consumi produttivi

Giovanni Alboni
assessore Urbanistica
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Nel Comune di Brisighella un’agricoltura moderna non può fare reddito in assenza di un sistema irriguo
adeguato e dipendente solo dai corsi d’acqua naturali. Nel nostro Comune il sistema irriguo era ed è
molto legato alla disponibilità d’acqua del fiume Lamone o dei torrenti che solcano il territorio comuna-
le, questo lo sarà fino al giorno in cui non saranno completati i lavori di costruzione degli invasi proget-
tati e in corso di definizione e/o di attuale costruzione (vedi tabellina).
L’obiettivo è stato utilizzare al massimo le disponibilità pubbliche derivanti dal PSR per mettere in moto
un processo positivo che risolvesse - una volta per tutte - il problema irriguo.
Agricoltori aperti verso un’agricoltura d’avanguardia e a uno ‘strumento tecnico’ come il Consorzio di Bonifica
della Romagna Occidentale, abituato a progettare e a lavorare con grande qualità su questi territori, derivante
anche dall’ormai ottuagenaria gestione delle bonifiche montane nel nostro comune. Le Amministrazioni pub-
bliche attente stanno portando verso la soluzione del problema e verso uno sviluppo agricolo del territorio.

INVASI IRRIGUI 

ACQUEDOTTI RURALI 

A seguito della pubblicazione sul BUR della Regione Emilia-Romagna del Bando Provinciale riguardante
le Azioni previste dal Regolamento CEE 1698/2005, recepite dal Programma Regionale di Sviluppo Rurale
e dai Piani Provinciali - con particolare riferimento all’Asse 3, Misura 321, Azione 1, ottimizzazione rete
acquedottistica rurale - è stata prevista la concessione di sussidi in conto capitale a parziale copertura
della spesa per l’esecuzione di interventi e opere atte a migliorare la rete acquedottistica rurale.

A tal fine, il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale in accordo con l’Amministrazione comu-
nale di Brisighella ha predisposto e presentato i progetti comprendenti i lavori necessari per il migliora-
mento e l’adeguamento degli acquedotti in parola, nello specifico:
PSR 2007 - 2013 - ASSE 3 - MISURA 321 - ACQUEDOTTI RURALI
PROGETTI IN CORSO, CO/FINANZIATI CON TERMINE LAVORI ENTRO APRILE 2014

PSR 2007-2013 - ASSE 3 - MISURA 321 - ACQUEDOTTI RURALI
PROGETTI IN CORSO DI AFFIDAMENTO TERMINE LAVORI ENTRO DICEMBRE 2014

Franco Spada
Assessore Agricoltura e Attività produttive

Laghetti irrigui e acquedotti rurali: sviluppo e futuro della nostra campagna

DENOMINAZIONE 
CONSORZIO 

IRRIGUO

DENOMINAZIONE 
PROGETTO

~
Lunghezza
rete (m)

~ 
n°

utenti
serviti

Comuni
interessati Zona

CONSORZIO 
IRRIGUO 
TORRENTE 
SINTRIA

Lavori di costruzione del bacino inte-
raziendale ad uso irriguo denominato
SINTRIA in loc. Ca’ di Rossi e della
relativa rete di distribuzione primaria

16.080,00 30 Brisighella
(100%)

Zattaglia -
Villa

Vezzano

CONSORZIO 
IRRIGUO ERRANO-
SARNA

Lavori di costruzione dell’invaso
interaziendale ad uso irriguo deno-
minato MOLINO DEL ROSSO e della
relativa rete di distribuzione prima-
ria.

22.130,00 55
Brisighella /

Faenza
(95%)

Molino del
Rosso -

San Ruffillo

CONSORZIO 
IRRIGUO POGGIO-
SAN RUFFILLO

Lavori di costruzione dell’invaso
interaziendale ad uso irriguo deno-
minato CASTAGNETO 
e della relativa rete di distribuzione
primaria.

16.160,00 40 Brisighella
(100%)

Molino del
Rosso -
Sarna -
Errano

Importo Lavori Oneri Sicurezza Totale
San Giorgio in Cepparano (Brisighella) € 182.079,49 € 1.808,25 € 183.887,74
Canovetto (Brisighella) € 178.412,91 € 2.065,70 € 180.478,61
Totale € 360.492,40 € 3.873,95 € 364.366,35

Importo Lavori Oneri
Sicurezza Totale Totale

756 BOESIMO (Brisighella) € 190.141,48 € 2.065,70 € 192.207,18 € 19.220,72
850 PIANTA (Brisighella) € 196.080,77 € 2.065,70 € 198.146,47 € 19.814,65
851 MONTEVECCHIO (Brisighella) € 141.073,06 € 1.808,25 € 142.881,31 € 14.288,13
853 SANT EUFEMIA (Brisighella) € 183.455,76 € 2.065,70 € 185.521,46 € 18.552,15
Totale € 710.751,07 € 8.005,35 € 718.756,42 € 71.875,64

RINNOVABILIAMO
Oltre il 45% dell’energia consumata a Brisighella prodotta da fonti rinnovabili
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Frutteti e vigneti di alta qualità nella zona collinare delle vallate del Marzeno e Samoggia sono colpiti da
ripetuti e ingenti danni provocati dai cinghiali. Da tempo le associazioni di categoria segnalano alla
Provincia di Ravenna i gravi disagi delle imprese agricole limitrofe all’Oasi Pietramora-Torre di Ceparano
dove la presenza massiccia di cinghiali sta diventando sproporzionata al carico ambientale sostenibile,
mettendo in serio pericolo anche le persone. È il caso di Alberto Melandri imprenditore agricolo in via
Urbiano 32, podere Ca’ Bruciata. A settembre scorso scendendo dall’eremo di Monte Paolo (comune di
Brisighella) col suo pulmino da nove posti (peso 22 quintali) un branco di cinghiali gli ha tagliato la stra-
da, rovesciando il mezzo. I cinghiali rappresentano per l’agricoltore un vero incubo per i vigneti della sua
impresa, soprattutto prima della vendemmia. Attirati dall’odore dell’uva matura, all’imbrunire arrivano in
branchi (7/8) “grufolano alla base delle viti ‘frustandole’ a tal punto che gli acini si staccano dai grappo-
li.” La recinzione elettrificata è al momento un provvedimento a vantaggio dei vigneti più giovani e l’Atc
ha concorso per un terzo alla spesa sostenuta dall’agricoltore “ma occorrerebbero chilometri di filo per
recintare tutte le altre vigne, lamenta Melandri, con costi insostenibili.”

Eccesso di cinghiali 
all’Oasi di Pietramora

Ingenti i danni a vigneti e pericolo per i residenti

• Completo rifacimento di tutti i locali interni al ristorante/bar/locanda.
• Ampliamento del centro visite Ca’ Carnè (130.000 euro).
• Ampliamento dell’edificio (50 mq su due piani) in legno, con allestimento, in fase di completamento,

della nuova sezione espositiva dedicata ai mutamenti climatici e agli habitat del Parco al piano terra e
dell’aula didattica al piano primo.

Rinnovo del Rifugio Ca' Carné

Città Slow International: convegno nel Borgo
Una convention internazionale di Città Slow ha fatto tappa nel Borgo, da venerdì 8 a sabato 9 novembre. Brisighella, tra i Borghi più belli d’Italia e Bandiera arancione del Touring Club Italiano è anche certificata
Città Slow, la rete di Comuni con meno di 50mila abitanti e che non sono capoluogo di provincia. La nostra è una grande famiglia di piccole città riunite per essere più ‘smart’ e solidali possibili: un impegno che
ci porta a migliorare la qualità della vita degli abitanti e dei visitatori, trasferendo le esperienze maturate nel mondo enogastronomico attraverso la rete di Slow Food.
Sotto i Tre Colli, insieme a Italia ed Europa, erano presenti 30 rappresentanti delle altre nazioni aderenti al Comitato di Coordinamento internazionale di Cittaslow: Austria, Germania, Regno Unito, Olanda, Corea del
Sud, Danimarca, Spagna, Portogallo, Stati Uniti, Francia, Belgio, Australia, Turchia e Polonia.  
È la prima volta che questo convegno si svolge a Brisighella e le ragioni di questa scelta premiano una città che funziona bene e dove si vive bene, quindi è più attrattiva anche per un turista: questi aspetti metto-
no in luce il nostro Borgo come una delle Cittaslow più importanti. 

Il nostro territorio è vocato all’ospitalità, all’alta qualità della vita e al turismo sostenibile; per intenderci, il precedente Comitato di Coordinamento
si è tenuto in aprile a Kristinestad / Kristinancaupiunkti, cittadina costiera della Finlandia, e da quando è diventata Cittaslow ha registrato oltre il
400% in più di presenze turistiche. 
Le nuove tecnologie migliorano il benessere dei cittadini e avvicinano i turisti ai beni culturali e ambientali: questa è anche la filosofia di
Brisighella comunità ospitale, e la comunità è invitata a partecipare realmente a questo cambiamento.
Oggi non è possibile essere davvero “smart”, tecnologici ed ecologici, se non si è anche “slow”, non a caso a Bologna lo scorso 16-18 ottobre, Cittaslow
è stata ospite di Smart Cities Exhibition. Ovvero si promuove la cultura locale ma senza localismi, si mette in valore la memoria dei luoghi senza retorica,
ma avvalendosi dei mezzi tecnici più avanzati; si considera non solo “l’eco town” ma anche la responsabilità sociale condivisa tra i cittadini. Anche sotto i
tre colli i problemi non mancano, ma vi sono scelte slow, non dovute e non scontate, che la comunità condivide con l’amministrazione e che ci traghette-
ranno in un futuro migliore per tutti.

Franco Spada 
Assessore alle Attività produttive

Osservazioni al vincolo 
di Monte Romano

In sede di Conferenza dei Servizi, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici (Province di
Ferrara – Ravenna – Forlì/Cesena – Rimini) dava parere negativo per installare a Monte Romano 3 pale
eoliche. Annunciava poi la proposta di notificare un vincolo di tutela paesaggistica allargato a circa 2400
ettari circoscritti al Monte: verso sud, tra la provincia di Firenze, via Valnera, parte di via Monte Romano
e la S.P.302 Brisighelelse; e a nord, tra la S.P.302 Brisighellese, via Corneto, via Fornazzano e parte della
strada forestale Canova dei Topi. 
Oltre l’opposizione del Comune di Brisighella, c’è la richiesta congiunta, partita da Coldiretti con l’appog-
gio anche delle altre associazioni agricole, la Confartigianato e le associazioni del territorio di S.Martino e
S.Cassiano, di revoca del vincolo, in quanto il geosito è già tutelato dalle normative vigenti, dalle perso-
ne e dalle attività imprenditoriali che insistono su quel territorio. 
Dall’analisi dello stato di fatto redatta nell’osservazione del Comune di Brisighella emerge che le tutele già
presenti hanno consentito il mantenimento di un territorio e la sua gestione da parte del Comune, delle
persone e delle realtà imprenditoriali presenti sul territorio, in maniera idonea alle aspettative e di cui viene
riconosciuto l’equilibrio e il corretto controllo anche in assenza di un ulteriore vincolo. Qualora la propo-
sta della Soprintendenza diventasse a breve vincolo notificato questa nuova limitazione aggraverebbe l’ap-
provazione dei progetti innovativi e di sviluppo economico per il territorio. La Soprintendenza e il
Ministero dei Beni Culturali si mettono a porre vincoli di 2400 ha nel Comune di Brisighella e poi non
hanno i soldi per sistemare le emergenze già tutelate. Sarebbe ora di fare delle scelte e non di correre die-
tro a tutte le sirene. 
Inoltre l’estensione proposta del vincolo appare eccessiva per vari motivi e porterebbe un ulteriore
aggravio gestionale e amministrativo per la Pubblica Amministrazione, oltre naturalmente al danno
economico che le pratiche e i maggiori tempi di approvazione comportano per i privati cittadini, i quali
risulterebbero i soggetti maggiormente colpiti, in particolare i titolari di attività che necessitano di essere
salvaguardate e incentivate al fine di non incorrere in un progressivo quanto fatale abbandono che porte-
rebbe ad un degrado, anche paesaggistico, della zona. 
L’area interessata a vincolo ad oggi presenta circa un centinaio di abitanti, mentre il numero delle uten-
ze è circa il doppio, testimonianza della presenza di abitazioni utilizzate come residenze turistiche e/o
seconde case. Dopo un abbandono avvenuto nella seconda metà del secolo scorso, si ha ora un lento ma
progressivo ripopolamento della zona, con incremento delle attività agricole consentendo un vero pre-
sidio del territorio a favore di tutta la comunità.
In pratica, l’insieme restrittivo di provvedimenti nel tempo renderebbe una porzione significativa del ter-
ritorio comunale, avulso da qualsiasi investimento e presenza di comunità innescando un pericoloso per-
corso di costi alla collettività e alla propria vita sociale ed economica, già da tempo in perfetto equilibrio.

Maurizio Ponti
Consigliere lista “Insieme per Brisighella”
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La Torre dell’Orologio, uno degli edifici più belli e più interessanti dal punto di vista storico e culturale di Brisighella, riapre con mostra permanente ‘Rocca e Torre
dell’Orologio Perle di Adristorical Lands’, organizzata dalla Provincia in collaborazione con il Comune. L’ingresso alla Torre e alla mostra è gratuito. Gli orari di visita: da
novembre a marzo: dalle 14 alle 17.30 nei giorni prefestivi, dalle 10 alle 17.30 nei festivi; da aprile a ottobre: dalle 10 alle 19.30, sia nei prefestivi che nei festivi. 
All’interno del Progetto europeo Adristorical Lands dedicato a Rocche e Castelli, Borghi e Città Murate dell’Adriatico, nella Torre dell’Orologio sono stati posti pannel-
li informativi che permetteranno al visitatore di capire la storia attraverso le emergenze archeologiche e architettorniche incastonate nei gessi di Brisighella. Il punto
di partenza alla scoperta del Sentiero del tempo che si può percorrere dalla via degli Asini raggiungendo la Rocca; si costeggia poi il museo geologico all'aperto
Cava Monticino fino a raggiungere l'ingresso del Carnè, per poi spingersi fino a Zattaglia e Monte Mauro con le cave di Lapis Specularis. L'itinerario varia nel tra-
gitto di ritorno, che scende nei pressi dell'area archeologica castrum Rontanae, raggiunge la grotta Tanaccia e la parte alta del geo museo Cava Monticino fino alla
Rocca e riscende dalla Torre dell'Orologio verso il Borgo Medioevale di Brisighella.
Inoltre, in ogni momento si può scoprire Brisighella attraverso una nuova tecnologia  “Realtà Aumentata”  che grazie alla App di Adristorical Lands permetterà di
vivere un’esperienza di visita completamente nuova: in ogni momento si può scoprire il Borgo di Brisighella con focus tematici, audio guida, mappe, info utili, even-
ti, news, prodotti tipici, artigianato locale e, naturalmente, la possibilità di condividere l'esperienza sui social network. La App di Adristorical Lands è disponibile per
smartphone e tablet ed è scaricabile gratuitamente dall'App Store e da Google Apps.
Entrambe le iniziative fanno parte del progetto guidato dalla Provincia di Ravenna all’interno del progetto europeo ‘Adristorical Lands’ e del suo programma di valo-
rizzazione sotto il profilo turistico, di luoghi o edifici che, pur possedendo un grande valore storico, artistico e culturale, non sono solitamente inseriti negli itinerari
turistici ‘tradizionali’ e che si trovano nei territori dei Paesi partner del progetto (Italia, Slovenia, Croazia, Albania, Bosnia-Herzegovina). 
http://www.adristorical-lands.eu

Riaperta al pubblico la Torre dell'Orologio di Brisighella

Centro Volontari
Brisighella

Conclusa a fine agosto la settima stagione di
scavi al Castello di Rontana, sostenuta da
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna
col patrocinio del Parco regionale della Vena
del Gesso e del Comune. 
Hanno partecipato oltre trenta studenti con
ricercatori della sezione di Archeologia -
Dipartimento di Storia Cultura Civiltà Università
di Bologna, UOS di Ravenna, con la direzione
scientifica di Enrico Cirelli. Quest’anno è stata
identificata una vasta area di produzione per il
ferro e un nuovo quartiere abitativo a diretto
contatto con la cinta muraria del settore nord
del castello. A riferirlo è lo stesso Cirelli, che
anticipa anche la scoperta sull’area sommitale
di nuove sepolture signorili del XIII secolo e
una cappella privata all’interno del banco roc-
cioso, conservata per oltre un metro sotto i
crolli della rocca, distrutta dalle armate pontifi-
cie nel 1591. “È stata identificata la sepoltura di
un altissimo individuo - aggiunge Cirelli - posto
a ridosso di una serie di murature ancora da
decifrare, mentre sono state recuperate splen-
dide ceramiche smaltate e reperti databili alla
prima fase di occupazione dell’insediamento (X
sec.), insieme a varie monete, frammenti di
armatura e piccoli oggetti in osso lavorato
associati alla vita quotidiana.” Gli scavi sono
proseguiti nell’area del borgo, a sud-est del
castello, dove sono affiorate nuove strutture. 
Sono quattro le importanti novità emerse in
questa campagna: “La prima riguarda un trat-
to delle mura settentrionali del sito, che ne
estendono la superficie a quasi un ettaro. La
scoperta riguarda le difese più esterne, che rac-
chiudevano quindi l’abitato anche sul versante
che dominava il torrente Sintria." Individuata
anche una nuova fornace per il ferro, all’interno
dell’area produttiva, scavata per altri 10 metri

lineari. Nell’area della Rocca è stato poi trovato
l’ingresso e il pavimento di due ambienti ricca-
mente decorati: “ignoriamo ancora la funzione,
aggiunge Cimeli, ma certamente sono legati
all’occupazione signorile del sito. Sulla stessa
area è stata poi rinvenuta una nuova serie di
sepolture in cassa di pietra, lavorata all’interno
del banco gessoso, riferibili all’abitato duecen-
tesco del castello.“ Ora il numero di sepolture
individuate sale a quasi 150 unità: è un cam-
pione importante del popolamento originario,
che verso la fine del XIII secolo poteva contare
su circa 12 fuochi e 20 milite." L’anno scorso,
le ricerche avevano scoperto diverse cinte
murarie del castello: da quella del X a quella del

XVI secolo, riuscendo a definire la forma della
Rocca e a individuare la cappella signorile che
si trovava nell’area sommitale del castello,
affiancata da un cimitero medievale. Alla base
della rocca era stata trovata anche un’imponen-
te torre in mattoni, simile a quella ogivale anco-
ra conservata in alzato, il borgo e un’area arti-
gianale, anche questa cinta da mura in blocchi
di gesso. “Ora si punta a caratterizzare altri
livelli del sito, connotati dalla forte evocazione
naturalistica dell’area inserita nella Vena del
gesso - aggiunge Cirelli - in particolare, il pro-
getto persegue l’importante finalità museale
che l’area riveste integrata alle prospettive del
Parco.”

Castrum Rontanae
Scoperte ceramiche smaltate (X sec.) e nuove sepolture

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i volontari del
Centro Volontari Brisighella formulano i più sentiti augu-
ri di Buone Feste ai nostri assistiti, ai soci sostenitori e a
tutta la cittadinanza del Comune.
Con l’occasione ribadiamo la composizione della nostra
Associazione.

- Trasporto ragazzi disabili ai vari centri di assistenza;
- Trasporto di persone anziane e non, bisognose di recar-

si ad ospedali, ambulatori ecc... per motivi sanitari;
- collaborazione con la Casa Protetta di Brisighella e la

Casa di Riposo di Fognano.
Coordinatrice del servizio Oriana Bandini 
cell. 3343615636.

Settore Protezione Civile

- Supporto alla Polizia Municipale in occasione di sagre,
eventi sportivi ecc...; 

- Servizi a disposizione del Comune e del coordinamen-
to Provinciale in caso di calamità naturali;

- Servizio di avvistamento incendi.
Coordinatore del servizio Bruno Monduzzi 
cell. 3341318131

Settore Servizi Ecologici
Cura e manutenzione del verde pubblico e relative
strutture.

Considerando le difficoltà del momento e dovendo di con-
seguenza soddisfare sempre più richieste, trattandosi di
attività in costante sviluppo, facciamo appello affinchè
nuovi volontari aderiscano a sostenere la nostra attività.

Chiunque può aiutarci devolvendo, in occasione della
dichiarazione dei redditi il 5/1000 indicando il seguen-
te codice fiscale 90020580396.
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All’Ugonia proseguono gli allestimenti espositivi, sulla scia
della tradizione grafica del litografo brisighellese, a cui è

intitolato il Museo. Sabato 14 dicembre inaugurata la
mostra “Aldo Rontini: memoria tra Faenza e

Marradi”. Un viaggio di ricordi dell’artista e scultore
(vive a Faenza ma di origine brisighellese) con tren-

ta elaborati a matita di formato ellittico e corpose
didascalie poetiche, che alludono a piccoli fatti,
memorie e ricordi d’infanzia dell’autore mesco-
late a riferimenti di luoghi e particolari situazio-
ni. Anche per questa fusione d’interesse, fra
arte e territorio, l’allestimento è sembrato
particolarmente significativo nelle nuove
scelte espositive del Museo, che mantiene al
primo piano l’antologica dedicata al
Novecento storico di Giuseppe Ugonia,
mentre al secondo piano si aggiorna allar-
gandosi in percorsi contemporanei, ma pur
sempre con artisti di Romagna. Dopo le pic-
cole nature morte di Nedo Merendi e il viag-
gio figurativo sulla Faentina di Cesare
Reggiani (sulle orme dell’itinerario storico di
Felice Giani), curato da Franco Bertoni diret-

tore del Museo, si apre al pubblico questo
nuovo percorso visibile fino al 30 marzo 2014.

Nel corpus espositivo in bianco e nero, tra ela-
borati del passato e recenti creazioni, permane la

ricerca di riferimenti grafici nei flash back dell’arti-
sta, con illuminazioni che rimandano all’arco della

sua vita, legate all’infanzia e a ricordi personali sinte-
tizzati in disegni poetici, e traslazioni nel mondo dell’ar-

te vocate al ricordo e alla memoria.

San Ruffillo “Uscita a Piolo” ...nella stagione estiva stare sdraiato nel verde
del colle Piolo per guardare il cielo azzurro con qualche traccia bianca di aereo.

Di questi tempi c’è ancora chi crede nella lettura e sotto i Tre colli si
è aperta una libreria: la prima nella storia di Brisighella; e una stori-
ca rivendita di Sali e Tabacchi si trasforma in sede e vetrina di
Tempo al libro, casa editrice faentina di Mauro Gurioli.
L’attività, sotto il loggiato in piazza Carducci, a fianco dell’ex Albergo
Gigiolè, prosegue la sfida alla chiusura delle attività commerciali con
tutte le novità per i tipi di Tempo al Libro. A gestirla è lo stesso
Gurioli, con progetti editoriali di qualità, “un lavoro entusiasmante –
dichiara – che seleziona contenuti e argomenti locali trasformando
manoscritti inediti in libri.” Trattano in particolare di narrativa,
memorialistica, poesia e saggistica in linea con gli obiettivi della
casa, curati in ogni fase: “perché il libro è un oggetto denso di signi-
ficati e merita tutte le attenzioni per realizzarlo.” Nelle proposte della

libreria un occhio di riguardo è riser-
vato alla storia romagnola, così come
tipico è l’arredo della bottega che
mantiene porte e infissi di un tempo,
anche il pavimento è originale:
insomma un piccolo angolo di tradi-
zione e cultura locale, dove le parole
del territorio sono già pronte ad
accogliere una rete di persone che
dedicano ancora ‘tempo al libro’.
Gurioli pensa poi ad eventi organizza-
ti insieme agli autori, o con enti e
associazioni culturali che vogliono
diffondere la storia romagnola.” In
bottega, una rustica tavola attende
iscritti a corsi serali di scrittura crea-
tiva e di lingua italiana per stranieri.
La libreria, inaugurata per la sagra del
Monticino, sarà sempre aperta, al
mattino nei giorni feriali, e nei festivi
per particolari eventi.

Tempo al Libro: le parole 
del territorio in piazza Carducci

Al Museo Ugonia il paesaggio umano 
di Aldo Rontini

Dal prossimo mese di gennaio 2014 anche presso la Biblioteca Comunale “Carlo Pasini” - V.le
Pascoli,1 (0546.81645 - biblioteca@comune.brisighella.ra.it) - prenderà il via “Pane & Internet in
Biblioteca” il progetto regionale dedicato alle persone che desiderano imparare e/o approfondire le
varie modalità di navigare e di agire sul web in autonomia. Il servizio è GRATUITO e sarà svolto da
assistenti facilitatori (personale comunale e volontari) già  formati. Le lezioni saranno svolte a grup-
pi di 2/3 allievi per volta ed avranno una durata media di 3/4 sedute per ciclo: o il mercoledì, dalle
16.15 alle 18.15; o il giovedì dalle 16.45 alle 18.45. Per accedere è necessario prenotarsi telefonica-
mente all’Ufficio Cultura del Comune di Brisighella – 0546.994415 feriali dalle ore 8.30 alle 13 – a
partire da Mercoledì 8 gennaio 2014.

Pane & Internet in Biblioteca
Sempre dal prossimo mese di gennaio 2014 e sempre presso la Biblioteca Comunale prenderà il
via anche il nuovo Corso di Lingua Italiana per Stranieri residenti (con età minima di 16 anni e
regolare permesso di soggiorno). 
Le lezioni – organizzate dal Centro Territoriale Permanente per l’Istruzione e la Formazione in Età
Adulta – saranno GRATUITE e si svolgeranno il giovedì e sabato feriali dalle ore 9.30 alle ore
11.30.
Per Informazioni e Iscrizioni è necessario rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Brisighella – 0546.994419 o 0546.994417 nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 13 – entro e non
oltre sabato 11 gennaio 2014.

Corsi di Italiano per stranieri

Che cosa è emerso finora in via Baldina
Resti di un insediamento rustico di epoca romana, legato all’oc-
cupazione e allo sfruttamento agricolo e produttivo del territorio.
La struttura non è ancora interamente visibile e non è possibile
circoscrivere con precisione le fasi di costruzione e di uso del-
l’insediamento rustico esteso a est dell’area di scavo (circa 410
mq), adiacente a Via Baldina, e articolato finora in due diverse
strutture, separate ma probabilmente legate dal punto di vista
funzionale.

Di cosa si tratta?
La struttura più meridionale è un edificio rettangolare, allungato
verso nord/ovest-sud/est, finora messo in luce per una lunghez-
za di 22 m e una larghezza di 9 m. Suddiviso con buona appros-
simazione in 6/8 ambienti è certamente legato ad un’abitazione
agricolo produttiva, che si conserva soltanto al livello delle fon-
dazioni (non integrali ma già asportate in antico), costituite in

parte da grandi ciottoli e in parte da laterizi. Si conserva anche
parte delle originarie pavimentazioni, in cocciopesto (intonaco
idraulico di calce e tritume laterizio), e di alcuni sottofondi pavi-
mentali in ciottoli. Per ora non siamo in grado di stabilire se la
struttura abbia un’unica fase o se nel tempo abbia subito trasfor-
mazioni, né di datarne con precisione la costruzione: la cerami-
ca rinvenuta sembra comunque indicare una continuità di occu-
pazione e/o di frequentazione dalla tarda età repubblicana (I
secolo a.C.) all’età tardo-antica (V secolo d.C.).

E la seconda struttura?
Le ricerche hanno poi individuato più a nord, a pochi metri dalla
prima struttura, un complesso produttivo con almeno due
vasche in cocciopesto (circa 4,50 x 4,50 m ciascuna) e un’area
adiacente coperta da un crollo di tegole: il complesso è parzial-
mente visibile poiché prosegue oltre la sezione di scavo al di
sotto della strada moderna (via Baldina). Invece la zona compre-

sa tra le due strutture e quella estesa ad ovest di esse era pro-
babilmente una vasta area scoperta, poiché non vi sono state
individuate strutture.

E a campagna scavo conclusa?
Le funzioni della Soprintendenza sono legate soprattutto alla
conoscenza e conservazione del patrimonio archeologico. Allo
stato attuale le condizioni delle strutture individuate, profonda-
mente intaccate da asportazioni antiche e arature successive,
non sono tali da poter pensare ad una musealizzazione ‘in situ’.
Tuttavia il rinvenimento potrebbe essere valorizzato con pannel-
li didattici, corredati da documentazione grafica e fotografica o
attraverso un’esposizione o una pubblicazione specifica dei
risultati di scavo. 
Le strategie di conservazione e di valorizzazione andranno in
ogni caso valutate più avanti alla luce dei nuovi dati acquisiti con
la prosecuzione dello scavo.

Scavi Baldina
Intervista a Claudia Tempesta funzionario della Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Emilia-Romagna
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Scuola ‘esternalizzata’ e al servizio del paese con laboratori, work creativi e giochi sportivi a cornice di
conferenze sulle tematiche comportamentali in età scolare. Il programma di rigenerazione sociocultu-
rale ha intercettato, a metà settembre, i bisogni della comunità facendosi volano d’iniziative e contri-
buendo attivamente alla crescita del paese.
Brisighella ‘Città dei ragazzi’ si è trasformata per la prima festa della scuola in laboratorio creativo con
gli studenti dell’Istituto comprensivo ‘G.Ugonia’: quest’anno sono 623 gli iscritti nelle 16 classi dei 7
plessi, tra Infanzia (150 alunni negli asili di Brisighella, S.Martino in Gattara e Marzeno), 314 di
Primaria (elementari di Brisighella, Fognano e Marzeno) e 159 alla Media ‘G.Ugonia’ di Brisighella. 
“Questa prima festa, articolata in quattro giorni, ha inaugurato l’anno scolastico iniziato lunedì 16 set-

tembre - dichiara il dirigente Carmelina Rocco - e per i docenti è ogni anno una sfida per la crescita
delle giovani generazioni attraverso il coraggio di educare.” 
In sinergia alla manifestazione, positivo il sostegno di genitori, insegnanti, Amministrazione comuna-
le, Confartigianato, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Lions Club Valli Faentine e Aido “che
hanno trasformato la festa in volano d’iniziative per fare dei nostri bambini degli adulti responsabili
nella società”. Una festa dell’intercultura nel piazzale della Materna Cicognani ha esaltato le diverse
appartenenze etniche della scuola, anche nel buffet preparato dai genitori degli alunni. Multietnici
anche balli e animazioni dell’Abdu Mbaye Group, e il lancio del concorso internazionale Lions Club “Un
poster per la pace”.
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Il Borgo trasformato in Città dei Ragazzi

L’istituto comprensivo di Brisighella ha premiato i migliori studenti
nella cerimonia di consegna di attestati e pergamene nella palestra
della scuola media ‘G.Ugonia’. Borsa di studio ‘Maria Pazzi
Manetti in memoria del fratello Olindo’ ad Elka Allkja e premio
Fondazione La Memoria storica di Brisighella “in memoria di
Giuseppe Bartoli” a Leonardo Guardigli. La cerimonia ha visto
anche la consegna di attestati per meriti di profitto scolastico, indi-
viduale e di classe, per la partecipazione ai vari concorsi a tema
scientifico e letterario svolti nel passato anno scolastico: “Il tempo
attorno a noi” ad Alessia Baruzzi e “Il tempo della poesia” nel con-
corso ‘G.Pascoli’ agli alunni dell’attuale classe 3A. Attestati e
diplomi sono stati consegnati anche ai partecipanti al “Memorial
Bartoli” e al concorso annuale Avis “io dono, non so a chi, ma so
il perché”.

Giornata dei diplomi
A seguito delle elezioni conclusesi il 18 novembre
u.s., il nuovo Consiglio dell’Istituto Comprensivo di
Brisighella risulta così costituito: GENITORI Sabrina
Turchi, Samuele Zaccarini, Daniela Assirelli, Astrid
Ronchini, Mary Scarpa, Salvatore Gallus, Erika
Piazza, Valentina Sgarzani; DOCENTI Maria Letizia
Visani, Silvana Montevecchi, Rosanna Spada, Maria
Cristina Bettoli, Raffaella Chioccini, Daniela Murzilli,
Giorgio Gonelli, Milva Capirossi; PERSONALE NON
DOCENTE  Giovanna Piancastelli, Milena Baggiani.
Tra i suddetti componenti sarà prossimamente elet-
to/a il/la nuovo/a Presidente, mentre la Dirigente
prof.ssa Carmelina Rocco resta di diritto Membro
permanente.

Nuovo consiglio d’istituto
per il prossimo triennio 

Filippo Spada, Sindaco dei ragazzi

In apertura del Consiglio comunale, mercoledì 25 settembre, presentazione del nuovo Sindaco dei Ragazzi. È il tredicenne
Filippo Spada, che a giugno scorso ha trionfato con la lista ‘Rinnoviamo la scuola’ e una ‘giovanissima’ Giunta: il vicesin-
daco Matteo Graziani e 5 assessori: Filippo Rontini, Narcis Emanuel Brancu, Camilla Monduzzi, Arianna Soglia e Aiube
Hadfaoui. Sono delegati all’ambiente e arredo urbano, cultura, politiche giovanili, istruzione, sport e tempo libero, turismo
e promozione del territorio. Nel programma sono prioritari alcuni interventi di manutenzione ordinaria alla media ‘Ugonia’
col ripristino delle 2 aule di lingua e informatica e la sostituzione di banchi nell’aula di artistica. Le proposte interessano
anche la primaria ‘O.Pazzi’: “pensiamo a una tettoia pensilina alla fermata dell’autobus davanti alla scuola elementare, ha
spiegato il neo sindaco, e l’allestimento dello spazio verde intorno alla nostra scuola media, con attrezzature adeguate per
lezioni all’aperto e momenti di aggregazione: è un impegno della precedente amministrazione dei ragazzi, che quest'anno
speriamo di attuare.”

Grazie alla donazione della brisighellese
Oriana Bandini si è arricchita la dotazione
tecnologica dell'Istituto comprensivo di
Brisighella con 4 kit Lim (Lavagna
Interattiva Multimediale) completi di
computer e proiettori destinati alla scuo-
la primaria di Fognano e Brisighella. Altro
materiale (computer e proiettori) è stato
invece destinato alla scuola Secondaria
‘G.Ugonia’. È poi attesa la consegna di
altre 4 lim acquistate con i fondi scolasti-
ci, sempre ad uso per la scuola media
'G.Ugonia'. “In questo modo la dotazione
dell'istituto di questo fondamentale stru-
mento didattico sarà quasi completa -
dichiara la dirigente scolastica Carmelina
Rocco - La lim consente di arricchire la
didattica perché è uno strumento versatile, che offre opportunità enor-
mi in termini d’innovazione e di sperimentazione di nuove pratiche
didattiche. Queste vanno oltre la semplice didattica lineare-trasmissi-
va, aggiunge la dirigente, e consente una didattica di tipo costruttivista
e laboratoriale, che è più auspicata da parte della più avanzata ricerca
pedagogica, nonché suffragata dalle recenti scoperte fatte dalle neuro-
scienze, che hanno dimostrato come l'apprendimento avvenga secon-
do una modalità reticolare, e questi strumenti sono quelli che meglio
riescono a favorire le modalità della mente di apprendere.”

Lim per una 
scuola tecnologica
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Fra la Regione Emilia Romagna e il Land dell’Assia si sono sviluppati progetti europei con più ammi-
nistrazioni e progetti bilaterali in tutti i settori di competenza delle due regioni. Tra le tematiche d’in-
teresse comune si sottolineano cultura, politiche sociali e giovanili, degli anziani, della ricerca e svi-
luppo, tecnologia, economia, commercio, industria, ambiente, scuola ed educazione alla pace, par-
tecipazione comune a reti e a progetti europei. Le due regioni si sono inoltre impegnate, nell’ambi-
to delle loro competenze, a favorire scambi e contatti diretti tra enti locali, organizzazioni,
Camere di commercio, istituzioni e imprese. Vi sono anche state esperienze di scambio di perso-
nale fra le due regioni. Si sono favoriti anche gemellaggi tra quindici comuni e due province delle
due regioni, come ad esempio fra Brisighella e Zwingenberg. Quest’anno il tema di scambio trat-
tato è stata la scuola ed anche il nostro Istituto comprensivo è stato parte di questo progetto.
Una delegazione tedesca è stata diversi giorni in regione, visitando diverse scuole, di diversi
ordini, in altre località e a Brisighella il 30 ottobre ha completato l’indagine della scuola primaria.
“Dal momento che la delegazione era composta da persone altamente qualificate - dichiara il
Dirigente scolastico Carmelina Rocco – per la nostra scuola è stata un’occasione di scambio, di
confronto sui diversi modelli e stili didattico-propedeutici, quindi di arricchimento; inoltre, siamo
contenti di partecipare a questo studio e di rappresentare la scuola primaria all’interno di questo
progetto europeo.” “Lo studio, aggiunge la dirigente, si può realizzare grazie alla collaborazione e
apertura delle istituzioni e scuole per sviluppare ulteriori rapporti proficui. Direi che questo è lo spi-
rito dell’iniziativa: porre le basi per la realizzazione di progetti e scambi futuri.”

Confronti europei per le scuole
primarie di Brisighella

Per incentivare i nostri ragazzi alla mobilità verso l’estero e al fattivo approfondimento dello studio
della lingua inglese, a luglio 2014 sarà organizzato un soggiorno vacanza/studio in Inghilterra di 2
settimane per un gruppo di ragazzi in età compresa tra i 12 e i 17 anni. Il gruppo sarà accompagna-
to e assistito per l’intero periodo dalla prof.ssa Valbruna Magnani. Le destinazioni offerte sono
Canterbury, Brighton, oppure Dublino in Irlanda, da stabilirsi a seconda dell’età media e di eventua-
li esigenze relative ai partecipanti. Sistemazione in college per i ragazzi delle scuole medie o in fami-
glia per i ragazzi delle superiori.
Il Corso di inglese (20 lezioni a settimana) si svolgerà presso il college di residenza (generalmente
abitato durante l’anno scolastico dai ragazzi inglesi) e sarà gestito da un Centro Studi riconosciuto
dal British Council e certificato dall’Ispettorato delle Scuole Indipendenti Inglesi in merito alla quali-
tà della scuola e degli insegnanti madrelingua abilitati Celta.
Il costo del soggiorno studio è soggetto alla destinazione prescelta e ai tempi d prenotazione aerea.
Entrambe le soluzioni proposte godono di condizioni particolarmente favorevoli, con prezzi inferiori
all’attuale offerta di mercato. 
Si tratta, infatti, di un pacchetto promozionale offerto alle famiglie brisighellesi per contribuire
all’ampliamento delle esperienze dei nostri ragazzi verso orizzonti più vasti e culture diverse, e per-
ché no, ad un sano divertimento tra sport, attività ludiche ed escursioni culturali assieme ad amici di
altre nazioni. 
Per informazioni: Valbruna Magnani cell. 328 1720201

Soggiorno linguistico per
ragazzi in Inghilterra e Irlanda
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I preparativi al Natale riscaldano l’atmosfera con pioggia di stelle in piazza Marconi e lungo le vie Fossa,
Baccarini e Roma. È illuminata la storica fontana in angolo con piazzetta del Monte e anche in via Maglioni
commercianti e famiglie residenti offrono un segno di festa. Quest’anno in centro storico tanti privati appog-
giano il progetto ’Brisighella si accende di luce’ con le luminarie di Natale. “È la prima volta che i cittadini
si sentono coinvolti” commenta Elena Bianchi del ristorante ’Framboise cucinina’, da due anni promotrice
dell’iniziativa che illumina il paese fino a dopo l’Epifania. Elena ha raccolto i contributi di commercianti ed
esercenti del Borgo: ST37 Faenza di Claudio Morara, La Mela Verde, Ermes Petroncini, La Glicine, Pepita
Gioielli, Circolo G. Borsi, Pasticceria Oriani, Bar Aurora, A.R. Confezioni, Naturalmente Estetica, L'Arte del
Mattarello, Gelateria Carletto, La Casetta, Monia Parrucchiera, Giorgio e Giovanna Acconciatori, Osteria della
Fonte, Caffè della Loggia, Credito Cooperativo Ravennate e Imolese, L'Osteria della Luna, La Grotta,
Farmacia Zoffoli, Associazione Pro Loco, Bertozzi Stampe, Virus, Background Immobiliare, Impresa Fabbri,
Hotel La Rocca, Tabacchino del Sole, Palli caldaie, Grilli per la testa, Sgarzani Ass. Feste Medioevali, A.C.I.,
Cab, Cassa di Risparmio di Ravenna SPA, Azienda Agricola Cà Pirota, Unipol Assicurazioni, Erboristeria Il

Melograno, La Cantina del Bonsignore, L'Infinito, Studio dentistico Giorgi, Gabetti Immobiliare, CNA Sedar Servizi Ravenna, Confcommercio, studio dentistico
Monica Martoni, Cheli Matteo Segafredo, Valli Calzature, agenzia Immobiliare La Rondine, studio Bulzoni Sangiorgi, Asca Bologna, Phisiomedica di Luca
Zaccaroni, La Calzulera, Macelleria Tre Colli, Tempo al Libro, agenzia immobiliare Nuova Casa e tanti privati cittadini: Teresa Casadio, Franca Galassini, Vittorio
Missiroli, Giovanna Farolfi, Maurizio Galassi, Miriam Cavina, famiglie Pedulli, Murzilli, Dalla Verità, Giovanna e Mirella Ravagli, Anna Leoni, Patrizia Dozzi, Olga
Cicognani, Giovanni Bianchi, Silvia Mordini, Gabriella Dalle Fabbriche, Mariù Gentilini, Luisa d’Ilario, Giuseppina Cavina, Giuseppina Dapporti Nonni. 

Brisighella si accende di luce

Dal Perù lavori femminili, in mostra in via Porta Fiorentina nella storica drogheria Silvestrini (famiglia del cardinale Achille),
divenuta poi emporio di casalinghi, e ora vetrina temporanea di commercio equo solidale. Un’esperienza che sostiene
nuove attività in America Latina a favore dei più poveri, basata sul lavoro gratuito di molti amici Volontari dell’Operazione
Mato Grosso, come Milena Fabbri. 
Esposti tappeti in lana di pecora e alpaca tessuti a telaio (da 100 a 300 euro), soprabiti, cappotti (max 180euro) e maglioni
(da 80 a 100euro) realizzati ai ferri dalle ragazze delle cooperative artigianali femminili delle missioni Omg in Perù. I tappeti
sono ispirati all’iconografia precolombiana con disegni geometrici o motivi naturalistici; mentre gli altri capi di abbigliamen-
to (forma e colori dei modelli) sono indicati da uno stilista che collabora nell’alta moda italiana.
Sono realizzati dalle ragazze che vivono nei territori andini. Offrire lavoro ai giovani che vivono nelle comunità della Sierra
rientra nelle principali iniziative Omg. Per i ragazzi sono state create scuole di falegnameria, in seguito quelle di maglieria,
tessitura e ricamo, per le donne. 
I laboratori sono frequentati da giovani, scelti fra i più poveri, accolti per cinque anni nelle case parrocchiali e formati al lavoro e all’arte. Terminata la scuola possono entra-
re a far parte delle Famiglie di Artesanos e Artesanas, vendendo i loro prodotti attraverso le cooperative “Don Bosco” e “Maria Auxiliadora”, sui territori andini. 
Nel 1982 è nata una scuola di tessitura in Yanama. In seguito sono sorte altre scuole dove studiano circa 300 alunne. Dopo la formazione, con telaio e ferri lavorano a casa
e portano i loro lavori alle responsabili delle cooperative. La maggior parte dei manufatti viene inviata in Italia, e gruppi di volontari Omg ne promuovono la vendita. Lo scor-
so maggio a Firenze, a Palazzo Vecchio, alcuni maglioni e abiti sono sfilati sulla passerella di Maglieria in Alpaca. 
Fino a Natale il negozio di via Porta Fiorentina è stato allestito mantenendo parte dell’arredo storico esistente, insieme a mobili realizzati dai ragazzi andini (più di 1000
ragazzi dai 7 ai 13 anni) che in molte scuole di falegnameria studiano per 5 anni l’arte dell’intaglio e della scultura. Ogni manufatto (legno o maglieria) è opera di un solo
giovane della cooperativa a cui andranno i proventi della vendita. Chi compra uno di questi prodotti porta a casa un’opera d’arte, ma soprattutto compie un gesto di amore.

Lavoro e solidarietà protagonisti dalle sagre d’autunno a Natale

Proseguono le donazioni dell’associazione ‘La tua mano per la pace’ alla missione di Padre Giovanni Querzani, in Congo. Dopo una sala polivalente e le
casette popolari per alloggiare a turni alcune famiglie particolarmente indigenti, l’associazione fondata da Fausto Sangiorgi di Zattaglia, proseguita ora dal fra-
tello Cesare, ha permesso di costruire una nuova Scuola Materna nel quartiere di Kadutu a Bukavu. “La soddisfazione, scrive il missionario, è ripagata dal
vedere i genitori accompagnare i bimbi in una scuola situata in un posto veramente ideale.” Accoglie 180 bambini (dai 3 ai 5 anni) e sopra l’entrata dell’Aula
centrale è stata fissata la targa col nome della Scuola, “Murhula” (pace) e quello dell’associazione ‘La tua mano per la Pace’ che ha finanziato quest’ulterio-
re opera sociale.
In Africa, Querzani assiste gli ultimi della terra e ai giovani garantisce il diritto allo studio verso un’occu-
pazione. 500 ragazzi dai 10 anni in su seguono gratuitamente la didattica primaria, ammessi poi a un
apprendistato di mestieri: per i ragazzi (un centinaio) un triennio per diventare muratore, fabbro, falegna-

me e idraulico. Invece, per donne e ragazze ci sono corsi di alfabetizzazione, taglio e cucito “e nel Centro Sociale di Cimpunda, aggiunge Querzani, è iniziato
un apprendistato di sartoria per 120 mamme, e per la prima volta anche per ragazze adolescenti (una trentina), dai 13 ai 16 anni, con lezioni di economia
domestica e sanitaria.” A fine corso ogni anno l’associazione ‘C’era una volta il ricamo’ dona a ognuna una macchina da cucire a mano perché possano
lavorare per la famiglia e fare le sarte anche per il villaggio.” Anche quest’anno, il ricavato della mostra mercato promossa dall’associazione è andato ai mis-
sionari di Brisighella, in particolare a padre Querzani: esposti punti d’ornato, sfilature, hardanger, ma anche reticello, Aemilia ars e fili contati con prevalenza
di punto pittura e rasato, ma anche lavori di sfilatura e intaglio su tovaglie, paralumi, cuscini e corredi per l’infanzia. 
“Il nostro aiuto a padre Querzani - spiega la coordinatrice Giovanna Farolfi, - sono anche un centinaio di sostegni a distanza e l’aiuto alle famiglie più povere
per acquistare una particella di terreno dove costruire una capanna un po’ più solida e con il tetto.”

Scuola materna nella missione di Padre Querzani

Fino al 29 dicembre alla Galleria
d’arte di Brisighella “Decorare con
arte e arredare con stile” mostra
vendita della Stamperia Bertozzi e
FioriLuna. Esposizione e dimostra-
zione di stampa su tessuto, secondo
il metodo tradizionale, insieme a
magie ed emozioni natalizie sotto
l’albero e non solo. La visita alla
mostra (tutti i giorni dalle 9.30 alle
21) è estesa anche ai bambini invi-
tati a consegnare la loro personale
letterina a Babbo Natale.

Decori 
e arredi con
arte e stile
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Ritorna il Presepe Vivente, domenica 22 dicembre, dalle ore 17, in centro storico. Quest’anno il Bambino sarà
Vittoria, figlia di Marta e Claudio Morara, direttore artistico delle Feste medioevali, nei ruoli di Madonna e san Giuseppe
in questa seconda edizione. “Il presepe è richiamo alla famiglia - precisa la regista Angela Esposito – coinvolge l’in-
tera comunità sulla fascia dell’Unione pastorale: dall’Asilo alle scuole elementari e di catechismo, dalle parrocchie alle
associazioni di volontariato." Sostegno all’iniziativa viene anche da Amministrazione comunale, Pro loco e Coro
cittadino con trenta voci miste di Brisighella e Fognano, dirette da Angelo Stefano Soglia. A partecipare sono il sinda-
co Davide Missiroli e gli assessori Mario Bedeschi e Guido Mondini, la capogruppo ’Insieme per Brisighella’ Mara

Cimatti e il consigliere Carlo Naldoni. Anche il presidente del Consiglio comunale Viscardo Baldi sarà tra le comparse, e l’ex sindaco di Brisighella Cesare Sangiorgi vestirà i panni di Erode.
Ripreso l’anno scorso, dopo 12 anni di assenza, “nasce dalla povertà, dice la regista, e a parte alcune spese strettamente necessarie, la forza lavoro è unicamente frutto della disponibilità di famiglie e volon-
tari per scenografie, costumi e apparato della capanna.” A questa si dedicheranno gli alpini del gruppo ‘Sirio Baldi’ mentre il supporto tecnico (audio e luci) è del gruppo parrocchiale di Errano. Più di cento i
figuranti di Brisighella, San Ruffillo, Pieve To, Fognano, Villa Vezzano, Zattaglia, San Martino e San Cassiano, insieme agli scout del gruppo ‘Madonna del Monticino’ e ai volontari delle associazioni del territo-
rio. L’evento trova poi valenza solidale e il ricavato dell’offerta libera sarà destinato interamente (al netto delle spese) alla parrocchia di Brisighella per il restauro alla facciata della Collegiata. 
Come nella scorsa edizione si segue la formula itinerante che unirà le due piazze principali con tre quadri viventi, e già dal primo pomeriggio di domenica 22, sono allestiti i vari accampamenti di pastori di
montagna, collina e deserto con fuochi, tende e animali di corte. Alle 17, l’avvio in piazza Carducci con l’Annunciazione a Maria, poi in piazza Marconi la Visita a Elisabetta, l’Apparizione dell’Angelo a Giuseppe
e da qui il ‘viaggio’ di Maria e Giuseppe, a dorso d’asino, verso la capanna all’anfiteatro Spada, col corteo di angeli, pastori e Magi.
Tra arte e tradizione, il presepe vivente è poi fulcro di un itinerario espositivo, che dalla chiesa del Suffragio (con i presepi ’fatti in casa’) giunge in Santa Croce con l’allestimento di presepi in movimento degli
artisti-artigiani Gualtiero Grilli e Antonino Melara.

..e il Borgo si fa capanna 

È la donazione della bottega Bartoli e Cornacchia
alla chiesa del SS.Cuore di Gesù di Zattaglia. Il pre-
sepe policromo è ora provvisorio sull’altare della
Madonna, in attesa di una definitiva collocazione
nella cappellina, a fianco del presbiterio. Molto
apprezzato dalla comunità, il corpus presepiale era
già stato esposto l’anno scorso a Forlì nella chiesa
di S.Benedetto. Nella chiesa di Zattaglia trovano
ora un’esposizione stabile le oltre sedici figure, for-

giate a mano da Valter Bartoli, nativo della frazione brisighellese, e decorate da Adelmo Cornacchia.
A Brisighella la storica bottega dei ceramisti in viale De Gasperi chiude i battenti a fine anno, dopo
56 anni di ribalta e un repertorio ricchissimo sparso tra case, chiese, cattedrali, collezioni pubbliche
e private. Tuttavia fino al 31 dicembre continua il lavoro dei due artisti e di recente un’altra loro dona-
zione ha favorito la Guardia di Finanza di Faenza con l’omaggio del busto del fondatore. Prosegue
intanto l’esposizione del loro repertorio, mentre ‘a serranda abbassata’, i pezzi più impegnativi saran-
no donati dai due artisti al Centro Volontari di Brisighella. 

Fino a dopo Epifania, un percorso a scoperta nella chiesa di
Santa Croce, in via Spada, con i presepi in movimento degli
artisti Gualtiero Grilli e Antonino Melara. Da Lugo, città di
origine, si spostano a Brisighella per mostrare il loro artigia-
nato artistico, portando col fascino del presepe un forte mes-
saggio di valore cristiano. La mostra è aperta domenica 8, 14,
15, 21 e 22 dicembre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Il
giorno di Natale, 25 dicembre, dalle 15 alle 19; dal 26 dicem-
bre al 6 gennaio 2014, tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle
15 alle 19. In mostra un presepe meccanico di grande forma-
to (30mq) Borgo delle meraviglie. Realizzato in sughero e

legno, riproduce la vita di paese, come in un mercato di un tempo e con effetti di pioggia, tuoni e
fulmini. Sono circa 60 i personaggi (dai 15 ai 30 cm di altezza) animati da micromovimenti a secon-
da delle diverse situazioni. Già esposto l'anno scorso il  presepe meccanico è quest’anno migliora-
to con aggiunte e particolari, mentre è nuovo il grande presepe statico allestito nella sacrestia della
chiesa con l’effetto di nevicata. 

Inaugura domenica 22 dicembre alle 11.30 la quinta mostra
di presepi ‘fatti in casa’ nella chiesa del Suffragio. Fino
all’Epifania la volontà di bambini, famiglie, scuole, classi di
catechismo, artigiani e ceramisti di creare con le proprie
mani, non pone limiti alla fantasia creando un evento di forte

richiamo, che nelle passate edizioni ha registrato oltre milleduecento visitatori. In mostra una cin-
quantina di natività di maestria artigianale, ma anche di espressione diretta e sintetica. Non manca-
no i pezzi d’autore in ceramica ma si possono trovare anche piccoli presepi in cartapesta, di piume,
avorio, bronzo, cristallo, fatti anche con biscotti o lampadine. “Oggetti inaspettati ma di valore sim-
bolico – dice Silvano Cantoni curatore dell’allestimento promosso da Parrocchia di San Michele e
Pro loco – ed è tale l’intenzione della mostra, riavvicinare il pubblico all’antico significato del prese-
pe.” Ingresso e offerta libera. L’incasso è destinato alla Parrocchia.

Si ripete anche questo Natale sotto il loggiato di palazzo
Focaccia l’iniziativa, partita dal 2011, di un gruppo di volon-
tari molto attivi che anche durante l’anno si spendono per la
cura del paese. Del ‘Circolo del presepe’ fanno parte Lucia Di
Maria, Lorenzina Ferroni, Giuseppe e Lucia Melandri, Maria

Mercatelli, Gigliola Montevecchi, Maria Sportelli, Franco Santandrea e Sandra Gentilini, che del Circolo
è coordinatrice. Gli stessi hanno anche cura del ponte sul Rio Bagno, all’ingresso del paese, e stagio-
nalmente provvedono al ricambio floreale, come segno di accoglienza per chi entra in paese. Per l’an-
tivigilia di Natale è atteso l’allestimento sotto il portico di palazzo Focaccia; ma il presepe si allun-
ga quest’anno lungo via Ciani inserendosi anche in cortili e storici negozi ormai chiusi, come quello
di Giovanni Tassi. Realizzati in casa dal convivio amichevole, elementi e figure del presepe hanno una
conformazione artigianale “un fusto di legno sorretto da un piedistallo, poi rivestito da rete per coni-
gli per modellarne il corpo e pronto per essere vestito - spiega Lorenzina Ferroni - le stoffe sono di
recupero e appartengono un po’ a tutto il paese: vecchie coperte, scampoli, ritagli, tutto serve, aggiun-
ge, anche le teste di manichini con capelli veri, omaggio del parrucchiere di Fognano, Giuliano Chiari,
ma il tocco autentico è dato dai panneggi dei Magi con stoffe originali della Palestina”. Ogni anno l’al-
lestimento si arricchisce con oggetti e particolari diversi: quest’anno i Magi avranno un cammello e
anche il gregge aumenterà: “non mi piace lo stereotipo, dice Lorenzina, la ricchezza del presepe sta
proprio nell’evoluzione, come nella vita, e il presepe è la vita degli uomini.” 

Festa di colori per il presepe 
di Zattaglia

A Fognano, un presepe 
a grandezza naturale

Borgo delle meraviglie, 
presepi meccanici in Santa Croce Al Suffragio presepi 

‘fatti in casa’
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L’Albo d’Oro dei premiati al Trofeo Bandini
ha infiammato di un rosso smagliante, saba-
to 31 agosto, l’ode corale alla scuderia di
Maranello. Assente il vice presidente Piero
Ferrari – Bandini 2013 – rappresentato dal
ds Massimo Rivola, il pubblico per plebisci-
to ha premiato col ‘suo’ 20° Bandini l’intera
l’epopea della ‘Rossa’, le gesta dei piloti più
amati, i ricordi appassionati di gara; soprat-
tutto della 312 T4 che fu di Villeneuve, gui-
data da Jonathan Giacobazzi nei due giri di
pista sulle vie del Borgo. Il ‘coup de theatre’
del presidente del Trofeo, Francesco Asirelli,
con Brisighella trasformata in una piccola
Montecarlo, ha dato la svolta memorabile
alla ventesima edizione. Indimenticabile
anche per il trofeo, l’ultimo dei ceramisti
Bartoli e Cornacchia, ispirato alla Ferrari
n.18 di Lorenzo Bandini: otto chili di argilla
di Faenza, maiolicata in rosso e oro a lustro,
col bianco e nero della bandiera del traguar-
do di imprese e successi di piloti e premio a
personaggi carismatici del mondo della F1.
L’emozione per la ‘rossa’ in salita e discesa
per il Borgo e Giacobazzi calato nei panni di
Gilles, toccando i 150 km orari sul breve ret-
tilineo di via de Gasperi: “un percorso impe-
gnativo per le sospensioni molto sensibili,
non adatte all’asfalto cittadino.” Per un gior-
no, Brisighella ha rivissuto le mitiche impre-
se con la monoposto (matricola 041) del
famoso duello Villeneuve-Arnoux, a Digione
nel GP di Francia del 1979, e un palmares di
trionfi e vittorie. Ora è il pezzo forte della col-
lezione Giacobazzi, insieme a caschi, tute,
guanti e scarpe del pilota, custoditi dal team
storico dei meccanici di Villeneuve, presenti
alla partenza da via Fossa. Sono tutti mode-
nesi: Paolino Scarabelli, Pietro Corradini,
Rolando Levoni, Dario Gozzi, Felice De Vito,
Alegro Pelloni, Ludovico Corradini. Tra loro
parlano in dialetto, che è lingua, ricordando
vita vissuta a contatto col pilota canadese:
“stima, fiducia e comprensione ci legava
come in una grande famiglia – ricorda
Scarabelli – allora la scuderia era per tutti
noi come una seconda casa.“ Giacobazzi, il
re del lambrusco che esporta in tutto il
mondo, è sponsor modenese legato alla
Ferrari dal 1977. “L’anno della prima gara di
Gilles a Silverstone, Enzo Ferrari chiamò mio
padre a Maranello – ricorda Jonathan – la
tuta bianca del suo pilota era da riempire.
Tornò a casa con un contratto per uno sco-
nosciuto di nome Gilles Villeneuve.” La sto-
ria del pilota, morto a Zolder nell’82 alle
prove del Gp del Belgio, è ora nell’olimpo
della F1 e nel cuore di tutti. Al suo secondo
passaggio a Brisighella, Felipe Massa
(Bandini 2007) ha ricevuto il Premio alla
Carriera, un tondo in ceramica (Bartoli e
Cornacchia) col cavallino emblema del
Comune di Lugo e simbolo intramontabile di
Maranello e del suo patron Enzo Ferrari, a 25
anni anni dalla scomparsa.

Epopea Ferrari, il ‘coup de theatre’ al 20° Trofeo Bandini
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L’Assessorato allo sport offre un quadro d’insieme delle Società attive sul territorio e la variegata offerta sportiva che caratterizza il nostro Comune. 
È il risultato di una mini ricerca per portare a conoscenza di tutti la realtà sportiva brisighellese e un’occasione di confronto, anche se a distanza, con la cittadinanza; l’auspicio è che si possano indivi-
duare spunti di approfondimento, sollecitando il coinvolgimento dei lettori. 

Maggiori informazioni sulle associazioni sportive si trovano sul sito del Comune di Brisighella, nella sezione "Città".
L’obiettivo è stimolare il coinvolgimento della popolazione, soprattutto quella giovanile, nella pratica sportiva e del tempo libero, a stretto contatto con le Società dilettantistiche presenti nel nostro ter-
ritorio. La variegata offerta sportiva permette ai giovani e ai meno giovani di stare insieme, di praticare lo sport preferito oltre che vivere l’esperienza della comunità; ciò che importa è che lo sport fac-
cia emergere individui preparati alla vita in tutti i suoi aspetti. Per questo è importante incentivare lo sport come pura passione e sano divertimento.
Non dimentichiamo che lo sport, come idee e lavoro, poggia sulle spalle di volontari, dirigenti, tecnici e sostenitori che da semplici appassionati mantengono anche attive le strutture diffuse e parteci-
pate sul territorio. Questa componente si coniuga con l’impegno delle famiglie che sostengono, incoraggiano e guidano i ragazzi nelle attività ricevendo in cambio un arricchimento di opportunità edu-
cative e formative. Il vero rammarico di noi amministratori è di non poter sostenere con maggiori risorse l’impegno delle società sportive; il nostro proposito è di non abbandonarle, ma di mantenere
il patrimonio di strutture che abbiamo a disposizione con l’impegno delle Società e dei volontari. 

Mario Bedeschi
Assessore Sport

Brisighella: sport a tutto tondo

GIOVEDI’ 26 DICEMBRE 2013 - ORE 20,00 
Festa degli Auguri dello Sport e delle Associazioni di volontariato

presso la palestra comunale di Fognano 
con esibizione di giovani atleti delle Società sportive di Brisighella.

Concerto della Banda del Passatore ed animazione con GIORGIO E LE MAGICHE FRUSTE.

Società Sportiva Responsabile / Dirigente Tesserati Tipo di attività
ASD Strabili - Arti Michela Inzaghi e Valentina Moretti 85 Danza classica e moderna, giocoleria, twirling, pilates, acrobatica aerea
ASDR Società Polisportiva e Culturale San
Cassiano Loris Naldoni 109 Attività sportive e culturali a favore dei soci. Eventi 2013: 42° sagra della polenta, pubblicazione libro fotografico San Cassiano,

concerto in memoria di Don Nello Castellari, gita al lago di Garda

ASD Judo Brisighella Mauro Collini 44
Avviamento e agonismo sportivo rivolto a tutte le età - Difesa personale per adulti. Nel mese di ottobre 2013 la coppia Mauro Collini
- Tommaso Rondinini è stata selezionata e ha partecipato per la Nazionale Italiana ai Campionati Mondiali Kata svolti a Kyoto in
Giappone, nella specialità NAGE NO KATA.

Associazione Culturale Danzarte Enrica Piancastelli n.p. Danza classica, propedeutica dai 4 anni, baby dance, contemporanea, modern jazz, hip hop e break dance, zumba, zumba
toning, dance body toning, fisiotecnica.

ASD Tosco Romagnola Massimiliano Zaccarini 103
Podismo, ciclismo su strada e MTB a livello amatoriale e agonistico. Nel 2013 è stata organizzata la Gran Fondo Tosco
Romagnola sulle strade del marrone di Romagna, partecipata da circa 800 atleti; si è svolto inoltre lo Junior Cross in MTB
partecipato da una ventina di bambini di età 6 - 13 anni.

Associazione Sportiva San Martino Cesare Psotti 78 Associazione sportiva, ricreativa, sociale. Torneo notturno di calcio, sagra della collina e del cinghiale, iniziative varie per racco-
gliere fondi.

ASD Val Lamone Volley Mattia Bertaccini 56 Attività motorie, insegnamento e gioco della pallavolo. Avviamento, mini volley, under 13, under 18 CSI, under 18 FIPAV, prima
divisione FIPAV. Vengono organizzati vari tornei, beach volley a luglio, volley ad agosto e per Natale.

C. S. E. N. Centro Sportivo Educativo Nazionale Laura Soglia e Claudia Cignolo 40 Corsi di base per bambini e ragazze a partire dai 4 anni, gare promozionali, saggio di fine anno, esibizioni in occasione di varie
manifestazioni avvenute nell'ambito del comune.

Associazione bocciofila "G: Tasselli" Domenico Barberini 50 Organizzazione di gare provinciali e tornei interni

ASD Basket 3 colli Brisighella M.Jama Hassan 80 Pallacanestro ed attività motorie collegate. Organizzazione del torneo nazionale di minibasket "3 Valli", CREE estivo, 
gita culturale a Londra.

Motoclub "I Bradipi" Stefano Laghi 62 Attività legate al motociclismo, mototurismo con organizzazione di escursioni in Italia ed all'estero, festa paesana, pranzo sociale.

Associazione BIKERS FOGNANO Giuseppe Fabbri 20 Attività cicloturistica, organizzazione e partecipazone a raduni; organizzazione uscite fra gli associati.

Associazione "L' Uno" Centro cultura yoga Arianna Pascoli 15 Organizzazione corsi di hatha yoga. Corso di meditazione aperto a tutti e gratuito, per favorire il benessere e diminuire lo stress.

Società Ciclistica "Brisighella in bici" Danilo Gentilini 22 Attività cicloturistica, organizzazione di raduni e della granfondo.

ASD Brisighella Val Lamone calcio Gianraniero Samorè 104 Esercizio di attività sportive, in particolare formazione e preparazione finalizzate allo sport calcistico. Partecipazione a vari cam-
pionati provinciali (allievi, giovanissimi, esordienti misti, pulcini misti) ed al campionato nazionale di 2° categoria.

ASD C.S.K.T. - Centro Studi Karate Tradizionale Enzo Di Pasquale 17 Karate Shotokan - Goshin Do (difesa personale)

ASD pesca sportiva Val d' Amone Luigi Missiroli 65 Attività di pesca sportiva, partecipazione a gare provinciali, regionali e nazionali, gare locali aperte a tutti i soci. Una squadra è
stata promossa in Eccellenza, che equivale alla serie A del calcio.
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