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il nostro Comune

2/2010

“umili cure” del territorio. 
L’Amministrazione comunale di
Brisighella, nel suo piccolo ma vasto
territorio, sta cercando di ascoltare i
bisogni diretti e concreti dei suoi citta-
dini e lotta per mantenere servizi e
risorse per le “umili cure” della collina:
dal capoluogo alle frazioni.
Anche se sono convinto che a lungo andare
tutti questi sforzi non potranno bastare. Il
governo di una società moderna non può
continuare a seguire logiche autoreferenziali.
Queste riflessioni mi spingono a con-
solidare e accrescere la metodologia
di azioni sinergiche con le istituzioni
che insistono nel contesto territoriale
extracomunale per promuovere lo svi-
luppo dell’intero territorio e la crescita
delle comunità di cui fanno parte. Con
l’Asp (Azienda dei Servizi alla
Persona) stiamo aumentando sul ter-
ritorio servizi di casa e alloggio protet-
ti ma anche servizi domiciliari; grazie
alla collaborazione della Regione
Emilia Romagna e della Provincia di
Ravenna continuiamo a mantenere
asili, scuole, case popolari, ma anche
a promuovere e valorizzare il territorio
e le sue peculiarità per un continuo
sviluppo delle attività produttive. Con
il Consorzio di Bonifica lavoriamo

costantemente per attrarre fondi e
finanziamenti sul piano dello sviluppo
rurale che erogano fondi diretti e indi-
retti per le infrastrutture di collina:
strade, acquedotti rurali, invasi.
Ma non possiamo rimanere seduti, il
periodo non lo consente. Anche dal
punto amministrativo dobbiamo con-
tinuare a innovare verso un sistema
di Unione dei Comuni sempre più
efficace ed evoluto, attento alle
nuove esigenze e ai nuovi bisogni. Le
sfide del futuro richiedono sempre più
strategie comuni: dobbiamo fare siste-
ma per creare un polo territoriale
attrattivo, che valorizzi le peculiarità di
ogni realtà, innovi infrastrutture - sia
viarie che telematiche - e favorisca la
possibilità di adeguare i servizi, ridu-
cendone nel tempo costi e burocrazia.
Non sarà un passo facile. Siamo tutti
figli della nostra storia, a partire dalla
storia dell’Unità d’Italia: una storia di
città e di campanili. Ma se all’orgoglio
di ognuno, della propria storia e della
propria identità riusciremo a unire una
visione aperta e multipolare, che cer-
chi il dialogo, la relazione e il rapporto
equilibrato con gli altri, potremo conti-
nuare a guardare ai nostri paesi collina-
ri come esempi vivi e attivi, con servizi
al passo con i nuovi tempi ed i nuovi
bisogni: solo in questo modo potremo
mantenere e tramandare le nostre tra-
dizioni, la nostra cultura, il nostro terri-
torio e tutto ciò che favorisce l’unione
tra le persone. Ringraziandovi dell’at-
tenzione e considerando sempre la
riflessione un momento di crescita,
colgo l’occasione per augurare a tutti
Voi e alle Vostre Famiglie un sereno
Natale e un 2011 pieno di soddisfazio-
ni e fraterna convivenza.

Davide Missiroli
Sindaco

(segue a pag. 4)

Carissimi concittadini,

il 2011 sarà l’anno della ricorrenza dei
150 anni dell’Unità d’Italia; per questo
vorrei condividere, con voi tutti, una
frase che mi ha colpito all’ultima
Assemblea Nazionale dei Comuni
Italiani (Anci) pronunciata dal Capo
dello Stato, Giorgio Napoletano.
Ricordando a noi sindaci i nostri compi-
ti fondamentali, ha prima di tutto sotto-
lineato il suo primo compito, in qualità
di presidente della Repubblica, la difesa
dell’unità nazionale: “L’unità - ha affer-
mato Napolitano - è innanzitutto coesio-
ne territoriale e sociale, di cui il Comune
è pilastro insostituibile, sul quale poggia
la capacità di intervento e di ascolto
dello Stato nel suo complesso”. Il presi-
dente della Repubblica ha poi ricordato
che “i problemi da affrontare oggi sono
un arduo compito e richiedono uno
sforzo non paragonabile a nessun
periodo passato, se non quello della
costituzione della Repubblica”. Dalle sue
parole si capisce l’importanza di questa
ricorrenza, non solo come momento di
festa, ma anche come momento di rifles-
sione comune su concetti attuali e concre-
ti come unità, responsabilità politica,
coesione sociale e territoriale per le
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troduzione del digitale terrestre con-
sistono nell’avere a disposizione un
maggiore numero di canali, con una
migliore qualità dell’audio e dell’im-
magine, riducendo l’inquinamento
elettromagnetico in quanto sono
richieste potenze di trasmissione
inferiori rispetto a quelle impiegate
dal sistema analogico.
È stata importante, in questa fase, la
collaborazione fra la task force
regionale e i volontari residenti nelle
zone del nostro comune esposte a
disagi di ricezione.
Tecnici e operatori locali hanno
verificato le eventuali criticità e

Lo spegnimento dei tradizionali
segnali televisivi analogici è una
realtà in tutta la provincia di
Ravenna e il passaggio ai nuovi
segnali in digitale terrestre (switch-
off) ha interessato anche il nostro
Comune.
In Italia lo Switch-Off è cominciato
nel 2008 in Sardegna e gradualmen-
te sta coinvolgendo tutte le altre
regioni. Si concluderà, come previ-
sto da una legge del Parlamento ita-
liano, entro il 2012. 
Informazioni e suggerimenti utili
per i cittadini.
I principali benefici derivanti dall’in-

individuato possibili soluzioni.
Relativamente allo Switch-off, gli
Enti locali del territorio non hanno
avuto specifiche competenze isti-
tuzionali e/o regolamentari; pertan-
to il Comune di Brisighella, si è
impegnato onde facilitare la transi-
zione. 
Per i cittadini è fondamentale aver
chiaro che con lo Switch-off sono
cambiate le frequenze di trasmis-
sione, per cui un buon intervento
effettuato ieri non è detto che risulti
idoneo o sufficiente con il subentro
dello switch-off. 
Il suggerimento è di tutelarsi in pre-

visioni di disagi tecnici. 
A tal fine, la task force regionale ha
preparato per tutti i Comuni la
Guida al digitale terrestre che è
stata distribuita sul territorio
comunale fino ad esaurimento
delle copie; può essere comunque
scaricata gratuitamente sia dal sito
del Comune sia dal sito www.deco-
der.regionedigitale.net. dove è pos-
sibile consultare anche la lista degli
installatori professionali che hanno
siglato un accordo tra le associazio-
ni di categoria Cna e Confartigianato
proponendo un prezziario di riferi-
mento e firmando un codice etico.

Il Ministero dello Sviluppo
Economico - Settore comunicazioni
ha attivato il numero verde 

800 022 000
per ottenere qualsiasi informazione
e risolvere problemi relativi al digita-
le terrestre. Attraverso questo
numero è possibile conoscere i
decoder ammessi all’incentivo, i
canali ricevibili e ottenere informa-
zioni per utilizzare il decoder acqui-
stato con i consigli tecnici in caso di
mancata ricezione.

Mario Bedeschi 
assessore Bilancio

Lo switch-off coinvolge anche Brisighella
In distribuzione la Guida al digitale terrestre 

deve innanzitutto essere salvaguarda-
ta dal punto di vista qualitativo nel
rispetto dei contenuti della direttiva
2000/60/CE. Attraverso questi inter-
venti è inoltre perseguito l’obiettivo di
ottimizzare l’utilizzo di tale risorsa,
riducendo gli sprechi legati ai fenome-
ni di dispersione che si verificano nei
periodi di forti precipitazioni e, di con-
seguenza limitare – con idonee opere
di accumulo - gli emungimenti incon-
trollati da acque superficiali e di falda.
È prevista la realizzazione delle
seguenti tipologie d’intervento:
• invasi di accumulo idrico;
• opere accessorie (recinzioni, cancel-
li, scalette di risalita, cartelli, ecc.);

• opere di distribuzione dell’acqua alle
singole aziende;
• sistemi per la gestione della rete idri-
ca per la distribuzione dell’acqua
(impianti di telerilevamento e di tele-
controllo). La Misura concorre anche
a mantenere una disponibilità suffi-
ciente ad evitare la competizione idri-
ca e conseguentemente ad assicurare
un quantitativo di acqua adeguato per
uno sviluppo sostenibile della compo-
nente economica e di quella sociale.
Nella valle del Sintria, a monte di
Zattaglia, sono in progetto n. 2 invasi
di accumulo acqua  per una quantità
complessiva di 120/130.000 metri
cubi. Attualmente è stato formato un
Consorzio Irriguo Volontario e i soci
che hanno aderito sono 29 oltre ad
altre 4 aziende che chiedono di entra-
re. Nel mese di dicembre-gennaio
2011 il Consorzio di Bonifica comple-
terà il progetto che verrà presentato
all'Assemblea dei Soci del Consorzio
Irriguo per le opportune decisioni.
Se saranno aperti i Bandi nei mesi di
marzo-aprile 2011, e sarà finanziato
(graduatoria regionale in base alle
richieste pervenute) si darà corso ai
lavori con l’obiettivo di completarli
nella primavera del 2013. La possibi-
lità di finanziare laghetti interaziendali
faciliterà l'accumulo di acqua nella
nostra collina.
MANUTENZIONE e BONIFICA MONTANA
Normalmente ci si accorge della
necessità delle manutenzioni dei rii,
dei torrenti, dei fiumi e dei territori
montani solo quando arrivano cata-
strofi. In una collina e montagna sem-
pre meno popolata, diventa fonda-
mentale il presidio indiretto. Nel terri-

Il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (ex Bacini Montani)
Operatori di sicurezza del territorio

L’Amministrazione comunale con
questo numero di fine anno ringrazia
pubblicamente il “nostro” Consorzio
di Bonifica e fa una breve sintesi sulla
situazione territoriale di acquedotti
rurali, invasi e bonifica montana.
Per dare conoscenza a tutta la cittadi-
nanza, riteniamo importante, senza la
presunzione di essere esaustivi, di
illustrare l’operatività del Consorzio
sul territorio del nostro Comune.
I settori:
• acquedotti rurali
• invasi di accumulo idrico (laghetti)
• manutenzioni e bonifica montana.
ACQUEDOTTI RURALI  
Quando il pubblico e il privato hanno
la fortuna o hanno avuto la capacità di
conservare, a servizio del proprio ter-
ritorio, una struttura tecnico organiz-
zativa come il Consorzio i risultati per
la comunità diventano tangibili.
Nel corso dell’ultimo anno in Comune
di  Brisighella hanno attivato i fondi
pubblici del:
Programma di Svilupppo Rurale
(PSR 2007-2013)
Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Misura 321 “Investimenti per servi-
zi essenziali per l’economia e la
popolazione rurale”
Azione 1 “Ottimizzazione rete
acquedottistica rurale” sono stati
spesi un milione e 312mila euro per
l’adeguamento degli acquedotti rurali
di cui oltre 800mila euro di soldi pub-
blici e oltre 400mila euro di soldi pri-
vati, messi dagli utenti interessati
all'acqua (vedi dettagli in tabella).
Il Consorzio ha progettato, appaltato,
diretto e contabilizzato i lavori soste-
nendo nei propri bilanci le spese tec-

niche quindi, in un certo senso, tutta
la comunità ha partecipato in modo
solidale ad accrescere i benefici del-
l’uso dell’acqua nel territorio comu-
nale. Certamente in un periodo di crisi
generale, anche nelle campagne
dovuta ai bassi prezzi realizzabili dai
prodotti agricoli, e agli alti costi di
produzione, non rendeva facile la
disponibilità dei privati al co-finanzia-
mento. Cogliere l’opportunità dell’in-
vestimento era opportuno e per facili-
tare il co-finanziamento degli utenti si
è data loro la possibilità di dilazionare
il pagamento delle quote a loro carico
in 5 anni. Infine, da come si può
vedere in tabella, le imprese che si
sono aggiudicate gli appalti e che
hanno eseguito i lavori, sono imprese
del territorio, cosa che rileviamo con
piacere viste le difficoltà occupazio-
nali esistenti. Un particolare ringrazia-
mento, come Amministrazione
comunale, è rivolto alla Provincia di
Ravenna e al responsabile del proce-
dimento dott. Antonio Venturi, diri-
gente Settore Politiche Agricole e
Sviluppo Rurale. L’acqua è un bene
prezioso, i siti dove l’acqua arriva
acquisiscono valore, quindi gli inve-
stimenti pubblici, con la comparteci-
pazione del privato interessato, in
questi casi sono ottimali, giusti e di
facile riscontro.
INVASI DI ACCUMULO IDRICO
Programma di Sviluppo Rurale
(PSR 2007-2013) Reg. (CE) del
Consiglio 1698/2005. La Misura
viene introdotta ex novo nell’Asse 1
per rispondere alla specifica sfida
Health Check riguardante la raziona-
lizzazione della risorsa acqua che

torio del nostro Comune la progettua-
lità dell'Ufficio Forestale dell’Unione
dei Comuni (referente responsabile il
dott. Alvaro Pederzoli), e del
Consorzio di Bonifica della Romagna
Occidentale (referente responsabile
geom. Rossano Montuschi), sono
fondamentali per mettere a frutto le
poche risorse destinate alle manuten-
zioni idrauliche – forestali di presidio
del territorio. 
Nel 2010 l’Ufficio Forestale
dell’Unione dei Comuni ha progettato
in Comune di Brisighella per un
importo dei lavori pari a 294mila
euro; il Consorzio di Bonifica ha stan-
ziato risorse proprie per interventi di
bonifica in Comune di Brisighella pari
a 136mila euro. Come si vede siamo
ben lontani dalle necessità di fondi
che occorrerebbero per le manuten-
zioni idraulico- forestali del nostro
Comune. Concludo con l’augurio che
il nostro territorio sappia resistere
ancora; non dimentichiamo che è un
territorio con un forte disagio idro-
geologico; non a caso proprio in
Comune di Brisighella è nata la
moderna Bonifica Montana e grazie a
questa primogenitura, alle opere fatte
negli anni 70-80 dalla Cooperativa
Montana Valle del Lamone, oggi pos-
siamo ‘permetterci’ di stare abbastan-
za tranquilli, ma le opere idrauliche
fatte dall’uomo invecchiano e se non
si fanno le dovute manutenzioni le
generazioni future ne pagheranno le
conseguenze. 

Franco Spada
assessore Agricoltura e Attività

Produttive
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comportamenti irresponsabili da
parte di alcuni cittadini. 
Il nostro comune ha un ambiente
collinare in larga misura ancora
incontaminato e protetto, tuttavia si

Il malcostume delle discariche abusi-
ve è un problema che affligge molti
Comuni italiani, soprattutto quando
la conformazione geografica del ter-
ritorio facilita la messa in opera di

Prosegue l'iter procedurale del pro-
getto di estensione della pista ciclo-
pedonale di Marzeno per un importo
complessivo di 300mila euro. 
L’intervento prevede il proseguimen-
to, per altri 150 metri, del percorso
ciclopedonale lungo la strada provin-
ciale n. 16 “Marzeno”, dall'attuale
incrocio con la via Neri fino al cimite-
ro.
“In questo modo - precisa l'assesso-
re provinciale ai Lavori pubblici

Marino Fiorentini – si completa un
tracciato, in sede propria, riservato a
pedoni e ciclisti, per una lunghezza
complessiva di circa 900 metri che
attraversa l'intero centro urbano,
consentendo di portare a compimen-
to il programma di messa in sicurez-
za della viabilità 'debole', all'interno
dell'abitato di Marzeno”.
Il tracciato prevede un nuovo attra-
versamento pedonale della provin-
ciale in corrispondenza della chiesa

di Marzeno che sarà servito da un
impianto semaforico 'a chiamata',
che permetterà l’attraversamento
pedonale a richiesta in condizioni di
maggior sicurezza. 
“Analogamente - aggiunge Fiorentini
- per rafforzare le misure di sicurezza
per l’utenza ‘debole’, si prevede di
intervenire anche in corrispondenza
dell’esistente attraversamento pedo-
nale, di fronte al bar di Marzeno,
mediante l'installazione di un
secondo impianto semaforico 'a
chiamata'. 
Entrambi i passaggi pedonali saran-
no assistiti da specifica propria illu-
minazione. 

In entrata e uscita dal centro urbano
il progetto prevede ulteriori elementi
di preavviso, costituiti da segnaletica
verticale luminosa, montati su pan-
nelli, con lo scopo di moderazione
della velocità di percorrenza delle
vetture”. Dopo aver ottenuto il parere
favorevole della Soprintendenza per i
Beni architettonici e paesaggistici di
Ravenna, competente in merito agli
interventi in prossimità della chiesa
parrocchiale di Marzeno, il progetto
esecutivo, redatto dai tecnici della
Provincia, è stato approvato in set-
tembre. 
Subito dopo il nullaosta della
Soprintendenza si è aperta la gara

d’appalto per individuare la ditta ese-
cutrice dei lavori. 
Il bando di concorso si è chiuso il 19
ottobre e, proprio in questi giorni, i
tecnici della Provincia stanno
vagliando le offerte pervenute. 
Tra poche settimane la procedura di
gara avrà individuato l’aggiudicatario
definitivo dei lavori e si potrà final-
mente sottoscrivere il contratto d’ap-
palto. 
I lavori potranno partire con l’avvio
del cantiere, il cui completamento è
previsto entro i primi mesi del 2011.

Giovanni Alboni
assessore all’Urbanistica

verificano ancora scarichi abusivi di
materiali provenienti da cantieri
edili, spesso contenenti anche
sostanze dannose, come l’eternit,
che invece richiedono trattamenti

specifici per essere smaltite.

Questi comportamenti determinano
un duplice danno alla comunità: la
dispersione nell’ambiente di materiali
inquinanti e quindi rischiosi per la
salute di tutti; e le spese di rimozione
e bonifica del terreno che
l’Amministrazione pubblica deve
accollarsi se i responsabili non ven-
gono individuati. Questi costi sono
molto elevati e ricadono, alla fine,
sulle spalle dei cittadini. 
Il Comune di Brisighella è determina-
to a portare avanti con maggiore fer-
mezza ogni azione utile all’identifica-
zione ed alla sanzione dei colpevoli
per cui anche le fotografie satellitari
sono usate dalla Polizia municipale
per identificare gli autori di scarichi
abusivi spesso dannosi alla salute 

Pertanto ai tradizionali metodi di
indagine si affianca anche l’utilizzo di
nuovi metodi investigativi, come l’uti-
lizzo delle fotografie satellitari. “I
primi risultati si sono già visti - con-
ferma il Comandante della Polizia
Municipale dell'Unione dei Comuni,
Ispettore Capo Ivo Benini - grazie
anche alle foto satellitari recentemen-
te abbiamo identificato e sanzionato i
responsabili di due abbandoni abusi-
vi di materiali di cui uno contenente
eternit”.

È necessario aggiungere che, anche
se sono passati quasi venti anni dalla

legge che metteva al bando l’amianto
dall’industria italiana, è purtroppo
ancora molto frequente imbattersi in
questi materiali altamente canceroge-
ni in caso di demolizioni di impianti
industriali e anche di piccoli manufat-
ti di uso artigianale e agricolo. 
La normativa vigente consente di
risolvere facilmente questo tipo di
problema, utilizzando l’isola ecologi-
ca di Brisighella e l’assistenza di Asl
ed Hera per lo smaltimento gratuito
di piccole quantità di amianto (fino a
250 kg).
Per porre fine a questi comporta-
menti irresponsabili è necessario il
contributo di  ognuno.  
Invitiamo tutti a segnalare alla
Polizia municipale (0546.81979) o
alle altre forze dell’Ordine presenti
nel territorio comunale, qualsiasi
comportamento illecito. Ricordo
che il Comune garantisce la riser-
vatezza di questo tipo d’informa-
zioni, che sono doppiamente
necessarie per la tutela della salu-
te pubblica e per far risparmiare
all’Amministrazione ingenti spese
che ogni anno è costretta a soste-
nere per la bonifica degli discari-
che abusivi.

Dario Laghi
vicesindaco e assessore alla

Viabilità, Manutenzione ordinaria,
Polizia municipale, Volontariato,

Associazionismo 
e Rapporti con le frazioni

Tecnologia al servizio dell’ambiente 

Lotta alle discariche abusive 
con foto satellitari e nuovi metodi investigativi 

Ciclabile di Marzeno
altri 150 metri entro i primi mesi del 2011 

no di noi… eppure nei piani di svi-
luppo predisposti dal nostro
Comune, come peraltro da tanti
altri Comuni italiani, il problema
della viabilità occupa un posto
centrale per salvaguardare un ade-
guato ed efficiente sistema strada-

A chi non è capitato di imbattersi
lungo le strade del Comune in
lavori di manutenzione, magari
aspettando pazientemente che il
semaforo dia luce verde, e di
lamentarsi delle condizioni della
viabilità? Probabilmente ad ognu-

le, posto chiave per l’economia del
territorio e la qualità della vita dei
cittadini.

L’inverno passato ha rappresentato
un vero e proprio disastro ambien-
tale per il nostro comune, il cui

territorio per la sua
estensione e la sua
ampia rete viaria (oltre
200 km di strade)
anche in condizioni
normali richiede una
gestione impegnativa,
ad alto costo; se a que-
sto aggiungiamo le
ristrettezze economi-
che in cui versano i
Comuni italiani per i
severi tagli ai bilanci
degli ultimi anni, e pur-
troppo il Comune di
Brisighella non fa ecce-
zione, è facile immagi-
nare quali e quante dif-
ficoltà presenti la
gestione della viabilità.
Ma l’efficienza della
nostra rete stradale era
e rimane per la Giunta

una priorità, e l’ampiezza dei lavo-
ri già eseguiti ed in programma lo
dimostra”.
Nel corso del 2010 abbiamo speso
circa 80mila euro per riparare i danni
più gravi provocati da un inverno
disastroso, una spesa ovviamente
non prevista e non prevedibile e che
ha pesato in modo significativo sulle
nostre risorse. 
Stiamo inoltre provvedendo alla
sistemazione dei movimenti frano-
si con installazione di barriere di
sicurezza in via Rio Chiè, in via
Monte Colombo, in via Ginepri, in
via Oriola, in via Monte Mauro ed
in via Stradello, per un importo di
oltre 70mila euro; i lavori di asfal-
tatura di via Maddalena, via
Corneto, via Rio Chiè (con la siste-
mazione di tre ponti) e via
Stradello hanno richiesto un inve-
stimento di 211mila euro; abbiamo
realizzato la strada di collegamen-
to per l’area di Ca’ di Vaso a
Fognano al costo di 80mila euro; a
questo va aggiunta infine tutta
l’opera di manutenzione ordinaria
fatta dal Comune con risorse pro-
prie, con un investimento di oltre

20mila euro di materiale.

Anche per l’anno venturo abbiamo
importanti iniziative in cantiere. La
prima è un piano per l’installazione
delle barriere di sicurezza e l’asfal-
tatura di diversi tratti stradali: via
del Suffragio, via Campiume, via
Billi, via Giovanni XXIII, via
Marzeno, via Monte Paolo e via
Sandrona, con un investimento di
oltre 142mila euro. Avrà inizio poi
l’asfaltatura di una buona parte di
via Pideura con un investimento di
oltre 136mila euro; saranno infine
sistemati i movimenti franosi di via
Oriola e via Moronico, per circa
36mila euro. 
Vorremmo poter fare di più, ma le
risorse del Comune sono – purtroppo
è necessario ricordarlo sempre –
molto limitate. 
Vogliamo per questo programmare
privilegiando la qualità degli interventi. 
Ed è quello che ci impegniamo a
fare, oltre a ricercare fondi per le
altre strade disastrate.

Dario Laghi
vicesindaco 

Il Comune di Brisighella: le nostre strade una priorità 
Focus sulla condizione delle strade dopo il difficile inverno scorso e i tagli di bilancio 
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POLITICA LOCALE

per nulla scontato. Non è mia intenzio-
ne riaprire una polemica, ormai sterile,
utile solo a slogan elettorali, ma certa-
mente adoperarmi per una valutazio-
ne seria e responsabile di questa
scelta: un investimento su uno dei
nostri territori di oltre 80 milioni di
euro, con possibilità di ricadute impor-
tanti sull’economia locale sia diretta
che indiretta, sia nel breve che nel
lungo periodo. Noi amministratori
siamo stati capaci, di comune accordo
e in concertazione, di convogliare
risorse pari a 5 milioni derivanti dalla
realizzazione dell’insediamento diretta-
mente ai nostri territori. Anche per noi
amministratori i centri storici sono il
cuore dei nostri comuni, ma è per que-
sto che non dobbiamo metterci in con-
trapposizione bensì fare sistema e
vedere l’outlet come un’opportunità,
integrandolo e collegandolo con le
offerte del nostro territorio, dei nostri
centri e dei nostri paesi.
Va dato atto della prova di maturità che
come amministratori di enti locali,
Comuni e Provincia, abbiamo messo
in campo in questa occasione: tutti
insieme abbiamo condiviso i meccani-
smi di compensazione territoriale che
consentiranno a parte delle risorse di
ricadere anche nei territori limitrofi
come da Piano Territoriale del
Commercio Provinciale. Mi ha fatto
molto piacere sentire nelle varie
discussioni, il riconoscimento  da
parte delle opposizioni (se pur non
diretto) di questo metodo che per
primo in Italia è stato adottato in Emilia
Romagna e che è riuscito a coniugare
i concetti di unità, responsabilità
politica e coesione sociale.
Credo sia stato un bel banco di prova
perché non era mai successo nei
nostri territori che un investimento in
un comune avesse portato risorse
verso gli altri. Poi nello specifico del
“quantum” ognuno può obiettare che
si poteva fare di più (ma io dico si può
sempre fare di più!), ma almeno qual-
cosa abbiamo fatto. 

I dati poi possono sempre essere letti
nella maniera più conveniente.
Cercherò di essere il più possibile tra-
sparente e di spiegare ai cittadini
quale è stato il motivo per cui ho
deciso, in condivisione con i miei col-
leghi Sindaci, di firmare l’accordo di
perequazione.
Prima di tutto ho condiviso il quan-
tum: obbligatorio per il piano provin-
ciale erano circa 2 milioni di euro, ai
quali in contrattazione siamo riusciti
ad inserire 1,9 milioni di euro come
finanziamento di sostenibilità per i
centri e circa 1,1 milione di euro
come valore attuale netto dell’ICI dei
primi 5 anni. E già questo non è poco:
da 2 milioni siamo passati a 5.
La divisione poi è stata fatta per area
seguendo i criteri della popolazione e di
vicinanza al nuovo polo commerciale
(criteri oggettivi): per i cittadini del
Comune di Faenza (essendo il Comune
interessato e con oneri a carico) circa
52 euro per ogni abitante; per quelli
della Bassa Romagna si presume 11
euro circa per ogni abitante, per i
comuni dell’ interland faentino (fra i
quali Brisighella) circa 24,72 euro/abi-
tante per un totale di 750 mila euro in 5
anni (dei quali 194 mila al Comune di
Brisighella). Tutto sommato, ponendo
la media matematica complessiva di
24,61 euro/abitante, mi è sembrato una
giusta ripartizione, anche se per la col-
lina mi aspettavo qualcosa di più, ma è
chiaro che ognuno tira l’acqua al suo
mulino. Quando un accordo è equo,
credo che per responsabilità vada fir-
mato. In momento di crisi non credo
sia utile alzare il tono delle polemiche,
ma unire tutte le forze per un reale con-
fronto su idee, progetti e contributi che
supportino concretamente le ammini-
strazioni comunali in uno sviluppo, in
cui è molto importante la sfida econo-
mica, la coesione e la responsabilità di
un territorio.

Davide Missiroli
Sindaco

(continua dalla prima pagina)
In questo contesto voglio lavorare per
portare a compimento l’Unione come
istituzione intercomunale, nella quale,
oltretutto, i Comuni dovranno convive-
re in un rapporto di sussidiarietà e inte-
grazione reciproca dove l’apporto di
ciascuno, in termini di risorse umane,
strumentali e patrimoniali, rappresenta
un valore comune sia per la realizzazio-
ne di politiche finalizzate alla qualifica-
zione dei servizi che per lo sviluppo e
l’arricchimento dell’intero territorio in
cui i cittadini vivono e lavorano, salva-
guardando le identità specifiche e le
autonomie proprie di ogni Municipalità.
Dal punto di vista amministrativo,
credo che l’ambito comprensoriale
faentino (Brisighella, Casola Valsenio,
Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme
e Solarolo) rappresenti per noi la
dimensione più funzionale per la
gestione associata e integrata di funzio-
ni trasversali, che prescindono da una
stretta relazione con le singole realtà
locali. Potrà sicuramente portare mag-
giore crescita di competenze professio-
nali specialistiche e di allocazione delle
funzioni in capo agli apparati politici,
tecnici per rispondere alle sempre più
esigenti aspettative di ogni territorio.
Ciò dovrà avvenire grazie alla condivi-
sione di obiettivi e strategie che confe-
riscano ai Comuni maggiore autorevo-
lezza, sia con i livelli istituzionali supe-
riori che con i grandi investimenti. Un
primo passo l’abbiamo mosso con
l’approvazione della perequazione
dell’Outlet. I sindaci dei Comuni di
Brisighella, Castelbolognese, Casola
Valsenio, Faenza, Riolo Terme e
Solarolo, così come successo a Faenza
(in questo caso anche Lugo, Cotignola,
Bagnacavallo, Russi e tutti gli altri
Comuni della Bassa Romagna, unita-
mente alla Provincia di Ravenna) nei
mesi scorsi sono passati dai rispettivi
Consigli comunali per l’approvazione
dell’accordo di perequazione per la rea-
lizzazione dell’outlet a Faenza denomi-
nato “Le Perle”, un percorso lungo e

Uno per tutti
tutti per uno

www.comune.brisighella
On line delibere e dibattiti del Consiglio comunale 

Da alcuni giorni sul sito del Comune di Brisighella www.Comune.Brisighella.ra.it è
possibile scaricare le delibere approvate in Consiglio comunale e la registrazione
audio dei dibattiti svolti. In futuro, tutti i Consigli comunali (delibere e registrazioni
audio) saranno inseriti nel sito. Cliccando sulla voce “Comune” posta a dx della pagi-
na iniziale del sito del Comune, si trova la cartella Consigli comunali; al suo interno,
suddivisi per anno, sono inseriti i verbali e le delibere discussi e approvati dall’assi-
se municipale a partire dal 4 novembre 2010. L’iniziativa nasce dalla volontà politica
di tutti i Gruppi consiliari e della Giunta municipale di rendere i lavori del Consiglio
(ricordiamo che è aperto al pubblico) sempre più trasparenti e vicini all’esigenza
dell'Amministrazione da una parte e dei cittadini dall'altra verso un reciproco scam-
bio di informazioni e di coinvolgimento attivo nell’interesse della Comunità.

Viscardo Baldi 
Presidente Consiglio comunale

così a piedi migliaia di insegnanti che
invece erano necessari: sacrificando
in questo modo l’insegnamento, in
particolare le materie del futuro come
la lingua inglese e l’informatica.
Si lamentano gli studenti delle scuole
superiori, dove sono state drastica-
mente ridotte le ore di insegnamento
delle materie tecniche, quelle che ti
preparano al mondo del lavoro e
dovrebbero essere alla base della for-
mazione. Si lamentano gli universitari,
che vedono aumentare le rette giorno
dopo giorno: mentre gli atenei pubbli-
ci sono in crisi e ricevono finanzia-
menti che sono più che altro una ele-
mosina, le università private vedono
aumentare sempre più i contributi ad
esse destinati. Si lamentano i ricerca-
tori che in Italia non possono fare
ricerca per il bene del Paese e si trova-
no costretti in questo modo a dover
espatriare solo per poter esprimere le
proprie capacità, così l’Italia si ritrova
ad avere ottimi “scienziati” che però
fanno le loro scoperte all’estero.
Questa, più o meno, la situazione del-
l’istruzione a livello generale. 
E nel nostro Comune? Ci stiamo impe-
gnando per mantenere l’esistente, con
piccoli interventi migliorativi, affinché
non vengano soppressi ulteriori plessi
scolastici, lottando contro le direttive

Materna, elementari e medie sono alla
base dell’istruzione, non solo si impa-
ra leggere e a scrivere, si impara a
vivere in una società con delle regole,
possibilmente democratiche, dove
tutti sono sostenuti dagli insegnanti
allo stesso modo e tutti hanno le stes-
se possibilità di crescita. Peccato però
che il primo esempio di questa demo-
crazia con cui i bambini si trovano a
confrontarsi si stia sgretolando sem-
pre più, e sempre più sia in mano solo
alla competenza e professionalità degli
insegnanti che giorno dopo giorno
vedono tagliarsi mezzi e possibilità per
fare un buon lavoro. Si lamentano i
genitori, che spesso sono costretti a
pagare la carta igienica, ad accompa-
gnare a scuola i figli con la carta per le
fotocopie, perché la scuola non può
pagarle, oppure sono costretti a pulire
i vetri delle aule solo perché lo Stato
non ha i soldi per retribuire l’impresa
di pulizie; mentre vengono rimpolpati i
contributi alle scuole private. Si
lamentano gli insegnanti delle scuole
primarie e secondarie (che per fortuna
ancora hanno un posto di lavoro)
costretti ad insegnare materie non di
loro competenza, sulle quali non sono
nemmeno preparati solo perché con il
maestro unico si è colta l’occasione
per non rinnovare i contratti, lasciando

di questo Governo che aumenta sem-
pre più il numero di ragazzi per classe
portando così ad aggregare gli istituti e
sopprimere le scuole di collina come le
nostre. La salvaguardia dei piccoli
plessi non è una presa di posizione,
ma una sensibilità politica verso il vero
problema del quale tutti dovremmo
preoccuparci, dagli operatori scolastici
alle famiglie ai decisori politici a tutti i
livelli: la funzionalità di queste realtà
scolastiche e la qualità dell’istruzione
nei piccoli plessi. Queste esigenze non
dipendono solo dalla permanenza dei
vari “punti di erogazione del servizio”
nei territori, ma dalle risorse umane e
strumentali a disposizione. I piccoli
numeri aiutano l’individualizzazione
dell’insegnamento, e favoriscono il
legame oggi molto stretto tra scuola e
ambiente circostante che rendono le
scuole come “aula aperta” al territorio
di cui parlano le Nuove Indicazioni,
senza contare il fatto che la scuola in
certi casi rappresenti “l’ultimo presi-
dio”; ma non si possono nascondere
gli svantaggi di un isolamento cultura-
le, di una povertà di stimoli e di relazio-
ni sociali, di cui soffrono indubbia-
mente gli alunni dei piccoli plessi
decentrati. Credo che nessuno possa
negare come “la polverizzazione sul
territorio di piccole scuole non risulta

funzionale al conseguimento
degli obiettivi didattico
pedagogici in quanto non
consente l’inserimento
dei giovani in comunità
educative culturalmente
adeguate a stimolarne le
capacità di apprendi-
mento e di socializzazio-
ne”. Nei plessi di Brisighella,
Fognano, Marzeno e S. Martino
esistono ancora condizioni strutturali
tali da  non incidere sulla qualità didat-
tica. Crediamo, come già detto, che le
scuole siano alla base di una società
coesa e impegnata, che fungano da
centro di educazione ma anche socializ-
zazione, di integrazione, di crescita cul-
turale non solo per i bambini ma anche
per le famiglie. Nel limitato budget di
risorse quest’anno il Comune di
Brisighella ha stanziato risorse per
interventi strutturali (previsti per i
primi mesi del 2011) a favore dei
nostri plessi alle scuola elementare di
Brisighella con la ristrutturazione e
messa in sicurezza del 1^ piano ed il
completamento del complesso
Cicognani quale punto di riferimento
culturale per tutti gli studenti del
Comune. Il prossimo anno la program-
mazione prevede un nuovo progetto
per il plesso di Marzeno e poi speriamo

una manutenzione straordina-
ria per la Materna di S.

Martino. Infine sappiamo
che nei prossimi anni
dovremo fare un pro-
getto di riqualificazione
delle Scuole Medie di
Brisighella. La collina

tuttavia non può limitarsi
a difendere semplicemente

l’esistente, ma dovrà creare
autonomamente le condizioni per
superare l’handicap dei piccoli numeri,
e ciò attraverso anche progetti innova-
tivi di educazione e di didattica.
Mi auguro così che nel 2011 si ritorni
a parlare di scuola, università ed istitu-
ti di ricerca come una priorità.
Mettiamo i nostri bambini, i nostri
ragazzi, i nostri giovani in primo piano,
diamo loro la possibilità di fare cresce-
re questo paese, diamogli i mezzi e
saremo ricompensati da uno sviluppo
culturale, sociale e sicuramente anche
economico degno della miglior tradi-
zione italiana. Noi come Comune ce la
metteremo tutta, se non continueran-
no a tagliare ce la faremo.
Alla luce di questo buon auspicio faccio a
tutti Voi i Migliori Auguri di Buone Feste.

Mara Cimatti
Capogruppo

Lista civica “Insieme per Brisighella”

Se il futuro è nelle scuole... qual è il futuro delle scuole?

Il 31 agosto 2010 l’ing. Piero
Casadio ha ultimato l’incarico di
Assessore ai Lavori Pubblici,
Ambiente e Protezione Civile del
Comune di Brisighella. 

Le motivazioni sono state personali
ed è con tanta stima e riconoscenza
che il Sindaco, i colleghi di Giunta, e
l’intero Consiglio comunale (rappre-
sentando tutta la cittadinanza) desi-
derano ringraziarlo pubblicamente
per il suo operato, svolto in questi
sei anni di servizio e prestato a tutta
la comunità brisighellese, soprattut-
to disponibile ad aiutare l’operato
dell’Amministrazione anche dal-
l’esterno. Casadio, non è un nativo di
Brisighella, ma come tutti coloro che
sono venuti ad abitare nel nostro
borgo se ne sono innamorati ed
hanno portato conoscenza e compe-
tenza a favore del nostro territorio e
della sua crescita.
Un ringraziamento speciale, se me lo
consentite, voglio farlo in qualità di
Sindaco perché Piero ha accettato
l’incarico fiduciario che gli avevo
proposto. 
Avevamo stabilito un tempo utile a
traghettare l’operato della Giunta
precedente a quella attuale e così è
stato. Sono sincero, la Giunta di
Brisighella resta priva di una grande
persona oltre che di un professioni-
sta di qualità e navigata esperienza.
Grazie Piero!

Da qualche
mese quin-
di la Giunta
si è ridotta
da sei a
c i n q u e
componen-
ti. Si
p o t r e b b e

“vendere” come una riduzione dei
costi della politica, ma sincera-
mente è solo un gesto simbolico
che in questo momento di difficol-
tà ci siamo sentiti di fare come
gruppo di maggioranza.
Vorrei inoltre approfittare del
momento per ringraziare anche
tutti gli altri componenti della
Giunta, che oltre al lavoro giorna-
liero, sin dall’inizio della nostra
avventura hanno deciso di dimez-
zare la loro indennità di Assessori
(che è solo un rimborso spese).
Sappiamo benissimo che non
sono questi tagli che arricchiran-
no il Comune di Brisighella o che
miglioreranno la situazione dei
cittadini, ma crediamo siano gesti
che in certi momenti, quando ci
sono persone che faticano ad arri-
vare a fine mese, persone che fati-
cano a trovare un lavoro o ancor
peggio lo perdono, possano dare
il senso che la politica non è sem-
pre avulsa dai problemi.

Il Sindaco e la Giunta

Ringraziamento
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LA VOCE DELL’OPPOSIZIONE

che nel giro di un anno
nascerà un’altra mega-
struttura? 
La ripresa dell’econo-
mia passa anche
attraverso la messa
in moto di meccani-

smi che incentivano i
piccoli investimenti e se

Come avrete seguito dai
giornali, è stato dato il
via alla costruzione
dell’outlet a Faenza.
L’ipermercato “Le
Maioliche” sarà quin-
di affiancato da una
mega struttura per la
vendita di abbigliamento.
Nonostante la contrarietà di
tutti i commercianti di Faenza e dei
Comuni vicini, di tutti quei cittadi-
ni che non vogliono veder morire i
centri storici dei propri paesi e di
tutta l’opposizione, Provincia ed
Enti Locali hanno ugualmente
optato per un modello commercia-
le ormai in declino che non solo
metterà in crisi la piccola distribu-
zione e la vita dei centri storici, ma
avrà anche l’effetto di aumentare il
precariato. 
Aumentare l’offerta quando vi è
una contrazione della domanda
non è certo lungimirante. La crisi
però può offrire delle opportunità
a chi vuole investire o rinnovarsi
nella propria attività perché, dato il
momento, lo si può fare a costi
molto più bassi. 
Ci domandiamo però con che
cuore chi ha una piccola attività
commerciale può pensare a inve-
stire o a rinnovarsi quando sa già

fino ad oggi abbiamo fronteggiato
la crisi meglio che negli altri paesi
è proprio grazie a quel tessuto di
piccole aziende di cui è pieno il
nostro territorio. 
Permettere quindi la costruzione di
un ipermercato prima e di un outlet
adesso significa voler mettere in
ginocchio il nostro commercio e

dell’Unione della Bassa Romagna).
Non è tempestivo perché il poco
che arriverà (circa 150.000,00
euro di media) sarà spalmato in 5
anni. 
Cosa si può mai fare con
30.000,00 euro all’anno a favore
del nostro commercio e del
nostro centro storico? È chiaro
che i nostri sindaci non sono stati
in grado di imporsi e di ottenere
di più. 
Hanno preferito accettare supina-
mente i dictat di partito e abdicare
alla “supremazia” di Faenza, piut-
tosto che difendere gli interessi
dei propri cittadini. 
In campagna elettorale avevamo
criticato l’operato della precedente
Giunta proprio per gli stessi moti-
vi e oggi ci ritroviamo a dover fare
le stesse critiche anche a questa
Giunta. 
Purtroppo non sbagliavamo quan-
do dicevamo che sarebbe cambia-
to il suonatore, ma che la musica
sarebbe stata la stessa.

Marta Farolfi
Capogruppo 

“Brisighella nel Cuore”

soprattutto creare un divario fra il
territorio collinare e quello faentino.
Le nostre critiche sono rimaste
inascoltate, dovendo però ammet-
tere che un “danno” ci sarebbe
stato, la sinistra ha pensato bene
di “salvare la faccia” istituendo un
“fondo di perequazione”, a carico
dell’investitore privato, a sostegno

della piccola distribu-
zione e della valoriz-
zazione dei centri sto-
rici. 
Tale fondo non solo
non arriverà nelle
tasche dei Comuni in
maniera tempestiva
per arginare i danni,
ma soprattutto non è
equo nei confronti di
quei Comuni che
maggiormente risen-
tiranno dell’impatto
della mega struttura.
Non è equo perché al
territorio collinare
arriverà solo il 15%
da dividere con i
Comuni di
Castelbolognese  e
Solarolo (a Faenza,
invece, andrà il 60%
(!)  e il rimanente a
Russi ed ai Comuni

I vigili potrebbero, inoltre,
impedire il fenomeno del
“parcheggio selvaggio”
intralcio agli eventuali
mezzi di soccorso
(ambulanze, pompieri
ecc) e disagio grave per
i residenti.
Come Lega Nord sostenia-
mo, e già applichiamo con
successo nei molti Comuni da noi
governati, una revisione dei criteri
per accedere alle case popolari e
alle agevolazioni sociali in genere.
In pratica per noi è indispensabile
che, nell’ambito di una situazione di
bisogno, i primi ad accedere alle
case e alle agevolazioni economi-
che, siano coloro che hanno contri-
buito alla crescita della comunità. 
È giusto, quindi, introdurre un cri-
terio di anzianità di residenza di
almeno cinque anni per evitare
quello che oggi purtroppo avviene
quotidianamente con i nostri con-
cittadini che hanno lavorato per
tutta una vita e che si vedono pri-
vati del giusto diritto all’assistenza
perché a loro si preferiscono gli
ultimi arrivati. 
È ora che anche Brisighella si ade-
gui a questa richiesta di giustizia
sociale che proviene dalla gran
parte dei cittadini.
Un altro problema che sta diventan-
do ormai intollerabile è la massic-
cia presenza di animali selvatici
di grossa taglia (specie cinghiali e
caprioli) sul nostro territorio, non
più solo nelle zone collinari, ma
ovunque. Questo comporta un gra-
vissimo rischio di incidenti stradali

Cari amici, in que-
sto numero del
giornale comunale
vi illustreremo
alcune delle nostre
proposte e iniziati-
ve relative ad argo-

menti che interessano la nostra cit-
tadinanza. 
Lo scorso mese la discoteca
“Burrocacao” è stata al centro della
cronaca per un grave episodio. 
Noi riteniamo che la presenza di
tale luogo di aggregazione della
nostra gioventù sia assolutamente
da mantenere, non solo per una
questione economica o di prestigio,
ma soprattutto perché, in quanto
genitori, preferiamo sapere che i
nostri figli siano qui a Brisighella
piuttosto che in qualche discoteca
della riviera, essendo ben consape-
voli dei rischi che gli stessi corrono
con gli spostamenti notturni verso
tali locali. 
Certo quello che è avvenuto alla fine
di ottobre è stato un episodio grave
e i responsabili  dovranno subirne
le giuste conseguenze giuridiche,
ma proprio perché tale discoteca
svolge un ruolo così importante
nella nostra piccola comunità è giu-
sto che anche la locale Pubblica
Amministrazione se ne occupi,
demandando non solo ai Carabinieri
e ai “buttafuori” privati il compito di
gestire la sicurezza. Noi chiediamo
che nelle serate di apertura siano
presenti anche i vigili urbani che
possano, insieme ai Carabinieri,
evitare il ripetersi di episodi come
quello di ottobre. 

per tutti noi; crediamo che
ormai siano una mino-

ranza gli automobilisti
brisighellesi che non
abbiano avuto spia-
cevoli incontri/scon-
tri di questo tipo. 

Fino ad oggi, fortuna-
tamente, le conseguenze

sono quasi sempre state di
ordine economico, ma non vor-

remmo, in futuro, che ci fossero
conseguenze ben più gravi. 
Il mondo agricolo sta subendo degli
enormi danni economici da questa
massiccia invasione e, chi ha prova-
to la strada del risarcimento di tali
danni dalla Provincia ben sa come
oltre al danno si sia aggiunta la

beffa. Tra l’altro non si comprende
in base a quale “fantasioso” e “per-
verso” meccanismo i danni siano a
carico dei cacciatori che sono gli
unici che limitano il numero delle
presenze di tali animali. Noi chie-
diamo ai nostri amministratori d’in-
tervenire con forza presso la
Provincia (organo competente)
affinché siano ridotte ad un nume-
ro tollerabile le presenze di tali ani-
mali e, soprattutto, che i danni
subiti dagli agricoltori siano risar-
citi in modo equo. 
È chiaro che se la popolazione non
otterrà le giuste risposte,assistere-
mo a quegli spiacevoli fenomeni di
“autodifesa” che sono i bocconi
avvelenati, le trappole eccetera. 

Infine, vorremmo ricordare l’opera
dei nostri eletti della Lega Nord al
governo per ottenere la proroga
definitiva degli sgravi contributivi
delle aziende agricole sui territori
montani. 
Questo provvedimento, che non
compare certo sulle prime pagine
dei giornali, è essenziale per far
sopravvivere la nostra agricoltura
in collina; noi preferiamo la politi-
ca dei fatti e delle risposte con-
crete ai bisogni della gente,
lasciando quella torbida del fango
ad altri.

Gianluigi Forte
Capogruppo in Consiglio Comunale

Lega Nord Romagna

Discoteca Burrocacao
Criteri assegnazione case popolari: perché e per chi?

Animali selvatici: chi paga? 

Commercio in ginocchio 
per le scelte sbagliate del centro-sinistra 
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Il gruppo consiliare di “Brisighella nel Cuore” augura a tutti i cittadini un sereno Natale e un 2011
pieno di lavoro, di opportunità e di risultati positivi. Il 2011 è anche il 150° anniversario dell’Unità
d’Italia e noi crediamo che per festeggiarlo nel modo migliore non ci si debba limitare a celebra-
re il passato, ma sia necessario continuare a costruire un’Italia giusta, forte e equa seguendo
sempre la stella polare dei nostri valori: per non tradire il sacrificio di chi ci ha preceduto e per
chi verrà dopo di noi. 

Marta Farolfi, Claudio Mercuriali, Gianmaria Buganè, Loris Samorì
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Anime” dell’azienda Vigne dei Boschi:
unico vino bianco, prodotto in un
numero limitato, con uve Riesling col-
tivate a m 500 slm. Il riconoscimento
esalta la straordinaria vocazione alla
coltivazione di vitigni bianchi sulle col-
line alte del comune di Brisighella,
come già trent’anni fa ebbe a dimo-

strare Gian Vittorio Baldi, regista e
appassionato di vini, con il suo Ronco
del Re dell’Azienda Castelluccio: un
bianco prodotto con uve Sauvignon,
coltivate nelle zone alte, al confine tra
Brisighella e il comune di Modigliana,
servito negli anni 80 ai pranzi ufficiali al
Quirinale e molto apprezzato anche dai

produttori francesi. Convinto delle
potenzialità territoriali in campo vitivi-
nicolo, il Comune di Brisighella dedi-
cherà un evento ai vini di pregio.
L’anno scorso l’Amministrazione
comunale aveva dedicato una serata ai
Pionieri della Qualità e “il Pioniere
principale di quest’avventura (insieme

a Vittorio Fiore e Remigio Bordini) era
stato il regista Baldi (che quest’anno ha
compiuto 80 anni e al quale facciamo
tanti auguri). Per continuare a onorare
i suoi meriti in campo vitivinicolo isti-
tuirà un premio a lui dedicato, e ai vini
e ai produttori locali che si ispirano alla
sua filosofia.

Sul Golosario di Massobrio, premiato il
Corallo Nero 2006 dei fratelli Gallegati
già insignito dei Tre Bicchieri nella
guida del Gambero Rosso dello scorso
anno e nella guida dell’Espresso, la
novità di quest’anno è il riconoscimen-
to di eccellenza (il premio più prestigio-
so assegnato dalla guida) al “16

Vini del territorio

Importanti conferme nelle più prestigiose guide specializzate 

Franco Spada, insieme a Ugo Forghieri,
presidente Comitato gemellaggi brisighel-
lesi e vicepresidente Pro loco, e alla colla-
boratrice interprete-Cab, Nora Labrari.
Durante il soggiorno tedesco, appunta-
menti con operatori commerciali della
Regione Assia e di Francoforte sul Meno e
interessanti proposte culinarie accompa-
gnate dai vini brisighellesi: bruschette con
olio extra-vergine Dop Brisighella, salame
di suino nero Mora Romagnola e scalo-
gno, intermezzo di tagliatelle al condimen-
to di Mora, insalata, biscotti e ciambella. 

In ottobre, i tipici sono stati presentati a
Francoforte, con la collaborazione di
Enoteca Regionale Emilia Romagna, nel
locale della Regione Emilia - Romagna
“InCantina”: nel cuore della finanza tede-
sca ed europea, punto di degustazione e
importante vetrina per i territori emiliano
romagnoli. L’incontro a Francoforte di cul-
tura e promozione enogastronomica dei
Tre colli era patrocinato dal Comune e
finanziato da imprenditori brisighellesi. A
rappresentare Brisighella, il vice-sindaco
Dario Laghi e l’assessore all’Agricoltura

Trasferta in Germania per
i prodotti della Terra 

di Brisighella  municipale hanno partecipato anche
il Sindaco Davide Missiroli, l’asses-
sore alle Attività produttive Franco
Spada, il presidente del Consiglio
Viscardo Baldi, e i rappresentanti di
aziende produttrici di Brisighella.
Il Sindaco ha consegnato attestati
alle due aziende per l’attività di
promozione e valorizzazione dei

nostri prodotti in Giappone. 
È poi seguito un confronto per
aumentare l’interscambio turistico e
commerciale che porterà fra l’altro
alla pubblicazione di un libro-catalo-
go in giapponese su Brisighella e i
suoi prodotti, da mettere negli
alberghi italiani che ospitano
Giapponesi e nei ristoranti giappo-
nesi che offrono prodotti italiani e di
Brisighella; e una collaborazione più
ampia ”romagnola” per un progetto
di “Area vasta” con il Giappone
anche coinvolgendo le imprese
locali interessate. 

Continua il feeling tra Brisighella e
il Giappone per promuovere l’export
dei prodotti del territorio in Estremo
Oriente. Da quando, nel 2007, Tadaki
Seki e Masashi Yamawaki della
Società Disco Italia hanno avviato un
rapporto commerciale con molte
aziende viticole del territorio, i prodot-
ti di Val d’Amone vengono commer-
cializzati nei ristoranti più
qualificati di Osaka e Tokio.
Amicizia e collaborazione si
sono consolidate con la
partecipazione, nel 2008, di
una delegazione brisighelle-
se, guidata dall’attuale pre-
sidente del Consiglio comu-
nale Viscardo Baldi, alla
Festa Italiana di Osaka,
organizzata dall’importante
catena di distribuzione
giapponese ”Hankyu”. 
I reciproci rapporti sono
tuttora vivi e in novembre
una delegazione composta
da  Masashi Yamawaki di
Disco Italia e Yoshinobu
Tonsho,  titolare del
Ristorante “L’Oignon”, è
tornata a Brisighella.
All’incontro nella Residenza

Interscambio commerciale
Export dei tipici in Estremo Oriente

La 15  ̂mostra sociale a concorso dei Foto
Amatori Brisighellesi s è chiusa con
l’esposizione di 84 foto dei 42 soci parte-
cipanti: “un record assoluto finora mai
ottenuto – afferma il presidente Silvano
Cantoni - con una qualità alta e l’apprezza-
mento crescente dei numerosi visitatori

(oltre 950 presenze)”. Al concorso, prima
classificata la foto di Daniela Laghi con
Brisighella e i girasoli (140 voti del pubbli-
co), seguita da Linda Leporesi
(Dobbiamo stare vicini, vicini); terza clas-
sificata Che gioia la vita di Elisa Zerbini che
guadagna anche l’ottavo posto con

L’ombra del tempo. Al quarto posto si
classifica Roberto Gagliani, uno dei primi
soci Fab con Vicolo Paolina, foto che si
aggiudica anche il Premio giuria qualifica-
ta. Quinto posto per Alfredo Venturi (Sulla
strada di fronte alla Rocca), sesto ancora
Gagliani con Calanchi, settimo posto per
Marco Lolli Ceroni con Nebbia agli irti colli.
Nono in classifica Tra cielo e terra verso il
fish river canyon di Franco Buldorini
seguito da Neve di Oliviero Rivola.

Foto Amatori Brisighellesi 
Premio ai girasoli sotto i tre colli
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Qualsiasi sia la stagione, dalle serate
di estate con il cielo stellato sui tre
colli di un blu notte unico, all’autun-
no quando i colori dei parchi cittadini
e dei viali visti dai colli fanno escla-
mare al presentatore Vissani “stu-
pendo, unico, là oltre… da dove
scende il fiume c’è la Toscana!”: ecco
una forte assonanza con una terra
che è un eccellenza in campo di qua-
lità turistica!
Le nostre peculiarità soprattutto,

oltre al fatto di darsi da fare
con passione nelle proprie atti-
vità, attirano le reti televisive
del servizio pubblico per pro-
grammi tematici a costo zero
dedicati a Brisighella.
Infatti, l’Amministrazione pub-
blica e le Attività economiche e
turistiche del nostro territorio,
non hanno speso risorse eco-
nomiche: hanno lavorato sodo
per ospitare al meglio le trou-
pe, accompagnare i giornalisti
e organizzare tutta la logistica
per i servizi televisivi.  
Gli scenari di registrazione,
realizzati sempre in accordo

In un mondo televisivo invaso dai
gossip e dalla tv spazzatura, è con
orgoglio che viviamo l’interesse delle
tv nazionali (in primis della Rai) per il
nostro borgo, le nostre genti e le
nostre tradizioni agricole, artigianali
e artistiche. 
Chi meglio di noi sa che basta guar-
dare da un qualsiasi angolo del
nostro paese e vedere aprirsi quadri
che ci fanno esclamare “Brisighella,
quanto sei bella!” .

con gli autori delle varie trasmissioni,
sono stati i luoghi ideali dove i citta-
dini si sono resi più disponibili per
presenziare e organizzare i vari quadri
di ripresa.
Voglio pertanto pubblicamente rin-
graziare tutti i partecipanti e trasferi-
re, attraverso questo articolo, i com-
plimenti che ho ricevuto dagli autori
delle varie redazioni Rai. 

Ricordo brevemente (perché solo
vedendo o rivedendo le trasmissioni
si può cogliere le qualità delle stesse)
le varie trasmissioni :
• Venerdì 6 agosto 2010 – trasmis

sione Eat Parade Rai 2
• Fine estate 2010 – registrazione 

della trasmissione Geo&Geo – 
Rai 3 (andrà in onda in inverno o
inizio primavera 2011 - la cittadi
nanza sarà informata)

• Sabato 30 ottobre 2010 – tra
smissione Sereno Variabile – 
Rai 2

• Domenica 14 novembre 2010 – 
trasmissione Linea Verde 
Orizzonti – Rai 1

• Domenica 14 novembre 2010 – 

registrazione della trasmissione: 
A Casa di Paola – Rai 1.

Porgo, infine, un particolare ringra-
ziamento pubblico a tre collaborato-
ri di Società d'Area Terre di Faenza,
di cui ho l’onore di essere presiden-
te:
la dott.ssa Stefania Baldassarri, il

dott. Filippo Olivucci e Pier Luigi
Papi per l’ausilio nei contatti, nell’or-
ganizzazione e nell’accompagna-
mento delle squadre di riprese tele-
visive.

Franco Spada
Assessore agricoltura 

e Attività produttive

I Tre colli sulle reti televisive 

Brisighella un paese che piace 
Assonanze con la qualità turistica della Toscana
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Manetti, Davide Missiroli, Carlo
Naldoni, Marco Serena, Velda
Raccagni, mentre sono costante-
mente informati del lavoro di gruppo
la prof. Clementina Missiroli e Guido
Mondini assessore alla cultura. Il
Comitato è aperto a quanti desideras-
sero collaborare alla migliore riuscita
dell’iniziativa.
Gli obiettivi sono in linea con quelli
presentati dal Sindaco di Faenza e
come contributo locale si vuole:
• realizzare Una ricerca 

nell’Archivio storico Comunale 
sugli anni 1859/60/61

• coinvolgere le Scuole Primaria e
Secondaria  di Brisighella 

• realizzare una mostra nella 
Galleria comunale (marzo 2011)
in collaborazione con i Fotoamatori 

• pubblicare entro il 2011 un opu-
scolo divulgativo e conoscitivo di
quello che avvenne in quel perio-
do a Brisighella, e nel contesto di
quanto accadde in Romagna . 

• promuovere un ciclo di film sul 
Risorgimento al Cinema Giardino

• organizzare conferenze per stu-
denti e cittadini. Corso 2011/12 
Università degli Adulti

• indire una Festa (marzo 2011).
• acquistare alcuni libri sul 

Risorgimento per la Biblioteca 
comunale

• dare continuità alla ricerca stori-
ca per il periodo 1861 1900, con
azioni di miglioramento e conso-
lidamento della condizione 
dell’Archivio Storico Comunale

• coinvolgere i negozianti attraver-
so l’esposizione di cimeli del 
Risorgimento nei propri negozi 
(armi, divise, bandiere, manifesti,
proclami, volantini, attrezzi del 
tempo, medaglie.)

Per ricordare il 150° dell’Unità d’Italia
si è costituito a Brisighella, lo scorso
aprile, un gruppo di lavoro di volon-
tari e storic,i riconosciuto dal
Comune come strumento utile per
preparare iniziative adeguate alla
celebrazione. Il Comitato locale,
attraverso una sua rappresentanza, fa
parte del Comitato celebrativo
distrettuale proposto dal Sindaco di
Faenza e presieduto dal prof.
Alessandro Messina.
Il Comitato di Brisighella è composto da:
Viscardo Baldi, Stefano Bellavista,
Nino Drei, Alberto Malfitano, Olindo

Comitato per le celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia
Seguirà un calendario più preciso
delle iniziative, mentre già si segnala-
no i primi due appuntamenti organiz-
zati dagli assessori alle Pari opportu-
nità del Comprensorio. 
• Il 1 marzo 2011 alle 20,10, al 

Collegio Emiliani di Fognano, 
conferenza ”Insegnare la Patria: 
educatori e maestri nell’Italia 
post unitaria” relatrice la prof.ssa
Claudia Bassi Angelici 

• Il 15 marzo ore 20,30 proiezione
del film “L’Agnese va a morire” di
Giuliano Montaldo, nella Sala 
dell’Asilo Cicognani di Brisighella.

Sono stati posizionati i primi cartelli
per indicare l’esistenza della zona e
presto si accompagneranno altre ini-
ziative per rendere quest’area elet-
trosmog free visibile e fruibile a tutti. 
Il Centro Visite Ca’ Carnè rappresen-
ta la prima iniziativa del genere in
Europa. All’estero già se ne parla e
diversi stranieri (soprattutto del
nord Europa dove la patologia del-
l’elettrosensibilità è ufficialmente
riconosciuta e curata) hanno sog-
giornato per diversi giorni nel nostro
parco, ma anche una troupe televisi-
va tedesca ha trascorso tre giorni
nel Centro Visite Ca’ Carnè ripren-
dendo e intervistando le persone
affette da elettrosensibilità presenti
nell’area per un servizio che è anda-
to in onda in Germana e in Francia. 
Un progetto che pone Brisighella in

La prima Area Elettrosmog Free è
stata aperta nel Centro Visite Ca’
Carnè. Il sindaco Davide Missiroli
assieme al presidente dell’ente
Parchi dell’Emilia Romagna cono-
scendo le peculiarità del Parco sul
Monte Rontana hanno dato vita a un
nuovo progetto. Verificato con le
misurazioni realizzate dall’azienda
certificata, la Polab di Navacchio in
provincia di Pisa, specializzata in
misure di campi elettrici e elettro-
magnetici, si è potuto individuare
un’area di circa 10 ettari dove risulta
che i campi elettrici a bassa frequen-
za e quelli ad alta frequenza non
superano i valori naturali. Quindi
una zona senza inquinamento elet-
tromagnetico adatta ad essere fre-
quentata da tutti, in particolare
modo dalle persone elettrosensibili.

una posizione di innovazione rispet-
to ai Comuni italiani e europei.
In maniera molto discreta la zona
destinata a ospitare visitatori parti-
colari come gli elettrosensibili
comincia a farsi conoscere in Italia e
anche in Europa. Da circa sei mesi, il
visitatore che frequenta il Centro
Visite Ca’ Carnè si sarà accorto che
sono comparsi i cartelli che segnala-
no l’area con istruzioni e informazio-
ni destinate a far comprendere il
significato di questa iniziativa. Oggi
può definirsi l’unica area attestata in
Europa protetta dalle fonti d’inquina-
mento provocate dagli impianti tec-
nologici di trasmissioni di comuni-
cazioni che comprendono gli
impianti di telefonia mobile i radar
militari e civili e le stazioni radio ana-
logiche Fm e Tv. 
Qualche informazione per com-
prendere un fenomeno diffuso
quanto sconosciuto.
Lo sviluppo tecnologico ha permes-
so di risolvere molti problemi e biso-
gni dell’uomo moderno, ma solo da
pochi decenni l’esperienza ci ha fatto
capire che la tecnologia si porta die-
tro conseguenze dannose.
Sappiamo che l’amianto (nome del
prodotto commerciale Eternit) sem-
brava essere materiale ottimale per
l’edilizia e l’isolamento. A 30 anni dal
suo inserimento nel mercato, è stato
riconosciuto come causa scatenante
di una malattia letale per la salute
umana. Eppure ora l’amianto lo
abbiamo sopra i tetti, nelle case
come isolante, addirittura molte città
lo hanno usato per le condutture del-

l’acqua potabile. Basta ricordare gli
elettrodotti che ormai è accertato,
per chi vive nella vicinanza dei tralic-
ci, comporta un alto rischio di con-
trarre la leucemia. Questi sono gli
esempi più famosi, ma potremo
citarne a decine. 
Lo sviluppo delle telecomunicazioni
nella nostra società ha consentito di
poter parlare con le persone in ogni
istante e in ogni momento e in ogni
luogo grazie a quello strumento tec-
nologico che si chiama telefonino o
cellulare. In Italia ci sono ormai più
di 50 milioni di contratti sottoscritti
dai cittadini con le compagnie telefo-
niche, e nel mondo abbiamo supera-
to la soglia di 1,4 miliardi di telefoni
cellulari in funzione. Però le conse-
guenze dell’uso massifi-
cato di questa tecnologia
sta mettendo in risalto
anche il lato negativo ad
essa associato: l’intolle-
ranza di alcune persone
ai campi elettromagneti-
ci generati proprio dalle
antenne e dai telefonini. 
Se fino ad oggi le autori-
tà e i gestori di telefonia
continuano a sostenere
che non esistono prove
degli effetti sulla salute
umana, occorre ricorda-
re che, contrariamente al
messaggio che si cerca
di far passare, gli studi
realizzati per cercare di
stabilire un principio di
causa-effetto dei telefo-
nini e dei Cem (Campi
Elettro Magnetici) sono
tanti e hanno purtroppo
confermato che provo-
cano patologie diverse,
anche gravi.
Chi sta subendo gli effet-
ti dei Cem siamo tutti noi
che viviamo nelle aree di “copertura
del segnale telefonico”, in maggior
quantità sicuramente chi vive nelle
città o vicino a impianti di telefonia o
ancora chi fa un largo uso di telefoni
cellulari o di cord-less. Ma esistono
persone - in percentuale sono in cre-
scita esponenziale - che hanno
acquisito una sensibilità alle onde
elettomagnetiche che si  manifesta
con disturbi che in molti casi posso-
no essere gravi, inabilitanti e spesso
associati a patologie come la celia-
chia o la Mcs (Multi Chemical
Sensitivity – intolleranza a tutte le
sostanze chimiche). 
Queste persone sono chiamate
elettrosensibili. 
In Italia è una malattia non ricono-

sciuta dal Ministero della Sanità e
pertanto non curata. Le persone
affette da questa particolare sensibi-
lità si sono riunite in associazioni e
cercano di informare soprattutto chi
dovrebbe salvaguardare la salute
pubblica, purtroppo ancora con
scarso successo. L’unica maniera
oggi conosciuta per poter curare e
attenuare gli effetti dell’elettrosensi-
bilità è allontanare il soggetto dalla
fonte dei propri disagi: farlo cioè
soggiornare in zone senza campi
elettromagnetici.
Per questo motivo nel Centro Visite
Ca’ Carnè è nata la prima area libera
da inquinamento da campi elettro-
magnetici. Pertanto quando entrere-
te a passeggiare al Centro Visite di

Ca’ Carnè ricordatevi di spegnere il
cellulare e di godervi una sana gior-
nata di relax senza essere investiti da
campi elettromagnetici. 

In questa maniera non solo non
arrecherete danno alle persone elet-
trosensibili che verranno a Rontana
per potersi curare, ma difenderete la
vostra Zona Elettrosmog Free dimo-
strando ai gestori che i cittadini di
Brisighella sono in grado di rinuncia-
re a usare il telefono cellulare dentro
la zona del Parco per difendere
un’area preziosa da conservare. 

Ing. Marcello Stampacchia

Nel Parco della Vena del Gesso Romagnola

Area Elettrosmog Free al Centro Visite Ca’ Carnè
Prima zona italiana libera da campi elettromagnetici
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gestionale unitaria.

Con la pubblicazione sul BUR il 15
marzo 2010 della DGR 2110 del
2009 e 219 del 2010, ha preso for-
malmente avvio il nuovo sistema di
accreditamento dei servizi socio
sanitari per anziani, per l'assistenza
domiciliare (anziani, minori e disa-
bili) e per i Centri socio riabilitativi
semiresidenziali per disabili. 
Pertanto i Sindaci del Faentino, di
comune accordo, hanno definito gli
indirizzi programmatori utili per il
rilascio dell’accreditamento transi-
torio relativamente ai suddetti ser-
vizi socio sanitari. 
Per la definizione di tale scelta un
ruolo importante hanno avuto
anche gli incontri tecnici tenutisi a
livello distrettuale in un apposito
Tavolo di lavoro misto con i diversi
soggetti, pubblici e privati, gestori
dei servizi socio sanitari e la
Cooperazione Sociale operanti nel
nostro territorio che ha portato ad
un percorso di accreditamento
transitorio congiunto che compor-
ta, per l’attuale gestore, di adeguar-
si gradualmente e flessibilmente al
nuovo sistema, ovvero ai requisiti

richiesti per l’accreditamento defi-
nitivo, in un arco temporale di max
3 anni (sino al 31 dicembre 2013).

Nelle intenzioni dei sindaci le
Aziende di Servizio alla Persona
(Asp) dovrebbero continuare a rap-
presentare un rilevante fattore di
unificazione e coordinamento della
produzione di interventi sociali a
livello distrettuale, un importante
strumento in mano agli Enti locali
per la realizzazione del sistema di
welfare comunitario orientato verso
un modello gestionale efficace ed
efficiente che permetta nel tempo
di seguire i bisogni dei cittadini. 
Il modello di welfare verso il quale
si tende, trova il suo fulcro nella
“complementarietà compensativa”
tra soggetti pubblici e soggetti pri-
vati, ossia nella ricerca di collabo-
razioni tra diversi attori (Enti locali,
cooperative, associazioni, fonda-
zioni, sindacati e rappresentanti
datoriali, reti informali di sostegno,
ecc.) e nella mobilizzazione delle
risorse già presenti nella comunità
di riferimento. 
In altri termini, il tema della gover-
nance nel sociale e il connesso

modello del welfare mix rappresen-
tano un’ottima occasione per speri-
mentare nuove forme di integrazio-
ne in grado di attivare e coordinare
sinergicamente tutte le risorse, le
competenze e gli interventi appor-
tati dai vari attori territoriali, nell’ot-
tica di realizzare uno scambio che
sia vantaggioso per i servizi resi ai
cittadini.

Nella definizione dei programmi
di superamento della frammenta-
zione gestionale delle attività
assistenziali, dovranno essere
rispettati i principi di massima
efficienza ed efficacia dei servi-
zi garantendo il contenimento
distrettuale dell'aumento dei costi
a carico del Fondo Regionale per
la Non Autosufficienza e della
retta a carico degli utenti. In defi-
nitiva quello che si viene a deli-
neare nel prossimo futuro è un
sistema a rete dei servizi dove
siano combinate gestioni pub-
bliche e gestioni private,
entrambe accomunate da para-
metri di gestione che siano
capaci di combinare l’economi-
cità con la qualità, l’efficienza,

l’equità, la trasparenza e l’omo-
geneità. 

Superata la prima fase sarà fonda-
mentale, attraverso i contratti di
servizio, definire puntualmente
compiti e responsabilità da parte
dei gestori di servizio e, tramite le
forme di sub committenza attribui-
te alle Asp, valorizzare ulteriormen-
te il ruolo fondamentale dell’Ente
pubblico, che consiste nella verifi-
ca, nel monitoraggio e nel controllo
della applicazione dei parametri di
qualità che l’accreditamento com-
porta. 
Diverrà sempre più necessario, in
futuro, tenere collegate le due Asp
affinché mettano in atto tutte le
strategie possibili che permettono
di attivare forme di collaborazione
reciproche che vadano nella dire-
zione degli obiettivi del sistema a
rete sopra affermato e che diano un
risultato, in termini di qualità dei
servizi, elevato ed omogeneo su
tutto il nostro territorio. 

Davide Missiroli
sindaco

I Sindaci dei Comuni del
Comprensorio faentino, riuniti in
settembre nel Comitato di
Distretto, hanno fornito gli indirizzi
programmatori funzionali all’attua-
zione dell'accreditamento dei servi-
zi socio sanitari in ambito locale,
come previsto nella DGR 514 del
2009.

L’impianto normativo regionale
complessivo prevede un sistema di
accreditamento che, partendo dalla
valorizzazione e consolidamento
del sistema di welfare mix locale
esistente, introduce elementi di
trasparenza, miglioramento della
qualità, ricerca di maggiore effi-
cienza ed efficacia dei servizi.
Nello specifico pone la dimensione
programmatoria distrettuale come
elemento preliminare, per il rilascio
dell’accreditamento ai soggetti
richiedenti, in termini di individua-
zione del fabbisogno, ma implicita-
mente, viste le conseguenze in
merito alla disponibilità di risorse
di livello distrettuale, anche in ordi-
ne alle scelte di riorganizzazione
dei servizi al fine del rispetto del
principio della responsabilità

Distretto faentino 

Servizi per anziani e disabili 
Primo passo verso l’accreditamento 

sono potuti rilevare i seguenti esiti:
• maggior movimento e ricambio degli
utenti, quindi minore durata della perma-
nenza media in struttura 
• destinazione degli utenti alla dimissione:
• 4 in altre strutture residenziali
• 7 presso appartamenti con supporto
assistenziale
• 10 al rispettivo domicilio
• incremento degli inserimenti terapeutici
occupazionali (genericamente definiti
Borse Lavoro):
• 5 nell’anno 2008 - 6 nell’anno 2009
• 8 nell’anno 2010
• tutti i pazienti ospiti nella Residenza 
svolgono attività esterne (inserimento
lavorativo, lavoro, volontariato, corsi di
formazione, etc.).
Le attività “esterne” sono possibili solo se
le famiglie e il territorio condividono e col-
laborano alla concretizzazione di tale
orientamento. Brisighella si è dimostrata
estremamente sensibile a tale tematica e a
buon titolo deve essere riconosciuta atto-

re significativo di tali percorsi e successi.
In particolare per:
• la disponibilità (dal 2009) di un apparta-
mento comunale per la fase finale del per-
corso riabilitativo verso il ritorno ad  una
vita autonoma in un alloggio privato;
• la collaborazione tra Enti e soggetti priva-
ti per l’individuazione di possibili inseri-
menti occupazionali;
• l’attenzione costruttiva da parte delle
forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia
municipale);
•  la disponibilità del tessuto sociale (circo-
li, cinema, bar, negozi).
Questa rete di solidarietà, supportata tec-
nicamente dagli operatori dell’Asl, ha dato
risposte concrete a persone che necessi-
tano in prima istanza di essere riconosciu-
te tali, di riscoprirsi utili per sè e per gli altri,
in grado di riappropriarsi di un’identità
positiva e quindi di una speranza di futuro
migliore. Questo è un lavoro che dura da
anni, operoso e silenzioso. Questa è una
parte della nostra vita quotidiana che, ogni
tanto, magari in questo Natale 2010, non
è male portare all’attenzione di tutti.

Guido Mondini
assessore Istruzione e Politiche giovanili 

Presso la struttura dell’ex Ospedale ha
sede un presidio dell’Azienda Sanitaria
Locale di Ravenna dedicato all’Area Salute
Mentale Adulti. Dal 2007 questo stesso
presidio – a seguito di un’importante rior-
ganizzazione e di una profonda innovazio-
ne culturale e professionale - si occupa
direttamente di residenzialità psichiatrica e
sta sperimentando processi di cura e riabi-
litazione verso un pieno inserimento dei
propri pazienti nella società. La riabilitazio-
ne (intesa come recupero di una vita auto-
noma e soddisfacente, pur con le limitazio-
ni imposte dalla malattia mentale), per aiu-
tare la persona a migliorare ed accrescere
le proprie relazioni sociali, necessita di un
territorio capace di favorire nuove modali-
tà di rapporto/coinvolgimento/alleanza in
primis coi pazienti diretti, quindi coi fami-
gliari, le associazioni di volontariato, il pri-
vato sociale e le restanti componenti
socio-economiche. Ci ha scritto la
Direzione dell’Area Salute Mentale Adulti:
Relativamente al triennio 2008-2010 si

Riabilitazione psichiatrica a Brisighella 
Modello da conoscere ed esportare
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NATALE 2010

na lo spirito di un mondo antico
che si estrinseca nel lavoro umile
dell’uomo, in un sentimento reli-
gioso popolare di devozione alla
Madonna, la cui immagine era pre-
sente in ogni casa, sulle porte, nei
pilastini che costellavano le nostre
campagne.
Adelmo e Walter, Walter e Adelmo
insieme nella loro bottega d'arte,
l'uno scultore e l'altro decoratore,
s’integrano con grande sinergia
nella produzione artistica della
ceramica con lusinghieri successi e
apprezzamenti. 
Le loro mostre hanno toccato gran
parte del territorio nazionale, dalla
provincia di Ravenna a Rutigliano
di Bari, a Bologna, a Bergamo, fino
a salire al nord, in Germania, ospiti
a Zwingenberg, gemellata con
Brisighella.
Quest'anno a conclusione dell'atti-

Si è inaugurata sabato 4 dicembre
nella Galleria comunale la Mostra di
Walter Bartoli e Adelmo
Cornacchia, ceramisti che da oltre
cinquantatre anni lavorano insieme
in grande sintonia e alacrità.
Sono un amico di vecchia data di
Adelmo e Walter, li apprezzo per la
loro onestà e generosità. Per vari
decenni con Adelmo abbiamo lavo-
rato insieme nella Pro Loco; a
Walter sono ricorso spesso per
commissionare litografie a ricordo
di speciali avvenimenti. Durante la
mia attività di amministratore
comunale ho presenziato alle inau-
gurazioni delle loro numerose
mostre e già allora li definivo
“ambasciatori di Brisighella”. 
Ancora oggi sottolineo questo con-
cetto che il tempo non ha scalfito,
ma rafforzato e consolidato.
La produzione dei due artisti incar-

vità del 2010, dopo le mostre di
Lugo e Ravenna, Bartoli Cornacchia
espongono in casa le “Ceramiche
per il Natale”.
I tradizionali temi da loro trattati –
scorci di Brisighella, paesaggi colli-
nari, caseggiati rurali, antichi
mestieri, angoli della natura, scul-
ture, trofei, immagini sacre rappre-
sentanti l’Annunciazione, la
Natività, la Maternità, pannelli con
fiori e uccelli colorati, vasi finemen-
te decorati – esplodono in nuovi
colori, in elementi decorativi e pit-
torici che con la loro opulenza
fanno pensare all'energia della gio-
vinezza. Commovente è il Presepe
raffigurato nell'invito, in cui il
Bambino è amorevolmente tenuto
in braccio da Giuseppe mentre la
Madonna e i pastori sono di adora-
zione.
La loro è una ceramica autentica,

originale e genuina, è un messag-
gio diretto che vuole arrivare al
cuore di tutti. 
La terra, la creta dei nostri calan-
chi, si plasma sotto le mani di
Walter, e per opera di Adelmo si
anima col colore e con lo splendo-
re dell'oro nel forno di via de'
Gasperi. 
Sono certo che i Brisighellesi di
casa e di fuori, gli estimatori tradi-
zionali delle opere di Bartoli
Cornacchia, apprezzeranno queste
ultime produzioni dei nostri cera-
misti, che si fregiano sempre di

essere "ceramisti brisighellesi".
Nell'occasione mi permetto anche
personalmente e a nome dei con-
cittadini di augurare ad Adelmo e
Walter "ad multos annos", in attesa
di rivederci l'anno prossimo.

La mostra resta aperta fino al 6
gennaio 2011 orari: feriali dalle
15-18; prefestivi e festivi 10-12,
15-18; S. Natale e Capodanno ore
15-18. Lunedì chiuso.

Egisto Pelliconi 

Bartoli e Cornacchia

Ceramiche per il Natale  
Nel 53° di attività in bottega

Pozzi -  e ripercorre con distacco e
spietata sincerità la sua lotta doloro-
sa e sofferta alla ricerca di Dio. Il
racconto difficile e tormentato è pre-
ludio all’ultima sofferenza terrena
dell’autore scomparso nel gennaio
del 2009. Il nome di Fausto
Sangiorgi si associa a “La tua mano
per la pace”, l’associazione da lui
fondata nel 1989 con il motto “Gli
esempi trascinano e aprono un
varco nelle coscienze”, riunendo
attorno a sé amici e colleghi di lavo-
ro. È la partenza per sviluppare le
sue idee. Negli anni fioriscono attivi-
tà finalizzate alla raccolta di aiuti per
le popolazioni più sofferenti.
Dal primo viaggio (1984) in Sri
Lanka dove porta a termine numero-
si progetti, Sangiorgi segue  dal
2003 la missione umanitaria di
padre Querzani, a Bukavu in Congo.
Provvede, come in Sri Lanka, a far
realizzare progetti per la formazione
dei giovani e strutture di prima assi-
stenza aperte ai bisognosi senza
discriminazione di razza o religione.
Dal 2004 assicura analogo sostegno
a un’altra brisighellese, suor
Jacintha Morini (Chiara) missionaria

“Mi svegliai in un letto di dolore
dove i sogni s’eran fatti un percorso
di bellezza”. Così scrive l’autore
Fausto Sangiorgi, e dà titolo al volu-
me uscito postumo (a cura di
Andrea Dolcini e Franca Pozzi), pre-
sentato sabato 4 dicembre nel teatro
Giardino di Brisighella. Il ricavato
della vendita del libro (Carta Bianca
Editore – Faenza) è destinato alla
missione sostenuta dal brisighellese
padre Giovanni Querzani nella
Repubblica Democratica del Congo. 
È un libro di memorie ispirato dalla
solitudine estiva sulle Dolomiti e
concretizzato in una riflessione sul
rapporto dell’autore con Dio: “a trat-
ti conflittuale - si legge in prefazione
nella confessione dello stesso
Sangiorgi - d’incontro, abbandono e
reticenza fino alla totale accettazione
del disegno divino “. Per tutti, prima
o poi, arriva il momento di farsi un
esame di coscienza e nella resa dei
conti del proprio percorso terreno,
Sangiorgi dipana la storia più intima
e personale di un uomo che arrivato
a un punto di non ritorno si volta
indietro – scrive nell’affettuosa testi-
monianza l’amica di sempre Franca

di Madre Teresa di Calcutta, in
Etiopia; a padre Claudio Coccolini in
Brasile; altrettanto fa in Camerun e
in Tanzania.
Il suo nome e la produzione freneti-
ca di opere “per fare del bene”
s’identifica poi con altre iniziative a
carattere religioso. È del 1992 la
prima Via Crucis vivente iniziata a
Zattaglia (e tuttora svolta) che coin-
volge la popolazione del suo paese
d’origine. Sempre a Zattaglia si
‘batte’ per la ricostruzione della
pieve di Santa Maria in Tiberiaco, a
Monte Mauro, (ultimata nel 2004) e
dell’annessa canonica destinata a
Casa di contemplazione. 
Nell’arco di quasi vent’anni, sono
numerose le iniziative di Sangiorgi
per scuotere l’opinione pubblica su
temi fondamentali e per raccogliere
fondi destinati a progetti umanitari:
Pedalata per la pace, esposizioni
artistiche, pubblicazione di libri, in
ultimo, l’allestimento di un presepe
di sabbia nella chiesa del Suffragio a
Brisighella: iniziativa di successo
(oltre 15mila visitatori), ripetuta in
seguito anche in altre sedi alternan-
do artisti italiani e internazionali.

Domenica 26 dicembre 2010 dalle ore 20
la cittadinanza è invitata a una serata divertente dove incontrarsi, stare

insieme e scambiarsi gli auguri di Buone Feste. 
Ingresso a offerta libera

Il ricavato è destinato ai missionari brisighellesi 
Suor Giacinta Morini (Etiopia) e Padre Giovanni Querzani (Congo).

Durante la serata concerto a cura della Banda del Passatore
segue l’animazione di Giorgio e le Magiche Fruste di Romagna.

Animazioni e spazio giochi per bambini in collaborazione con il Circolo
Anspi “G. Borsi”, l’Istituto Comprensivo “G. Ugonia”

e l’Associazione Onda Sonora. 
Il 2011 sarà l’anno dedicato al Volontariato: esperienza di straordinario

valore degna di essere conosciuta e praticata. 
Nella serata di auguri saranno pertanto esposti pannelli informativi sulle

attività delle numerose associazioni di volontariato del territorio.
È prevista un’estrazione della “Lotteria delle Associazioni”:

• 1° premio: computer portatile 
• 2° premio: televisiore LCD 19”

• 3° premio: citybike e altri numerosi premi!
Il ricavato della lotteria sarà devoluto alla sezione Avis di Brisighella

Il diario dell’anima di Fausto Sangiorgi   Festa degli auguri al Gufo

Befana Avis
Festa di Epifania con la Befana Avis 

presente anche quest’anno al 
Teatro Giardino, 6 gennaio dalle 14.30

per la consegna dei sacchi di doni ai bimbi 
di donatori e donatrici del territorio.
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CULTURA

lese nel teatro Giardino, si presenta
il volume “La ricerca storica e archi-
vistica su Dionisio e Vincenzo Naldi
in rapporto alla dominazione vene-
ziana nella valle del Lamone” di
Bazzocchi, risultato vincitore a giu-
dizio insindacabile della
Commissione presieduta dal cardi-
nale Achille Silvestrini, presidente
della Memoria storica. Il volume
rientra nella collana editoriale del-
l’associazione, ottava uscita de “I
Quadri della Fondazione (Carta

Bianca editore – Faenza).
Nella ricerca è fondamentale, per la
comprensione dei fatti, l’imposta-
zione adottata dall’autore, partendo
dal confronto delle fonti letterarie
con i documenti d’archivio sui cugi-
ni Naldi. I due condottieri delle
Fanterie venete del XVI secolo ebbe-
ro un ruolo determinante per la con-
quista veneziana di Val Lamone e di
larga parte della Romagna, sebbene
sul piano politico e militare, tra i due
cugini appare netto lo stacco di

supremazia, manifestando Dionigi
ampia superiorità (nel 2010 si è
celebrato il 500° della sua morte).
La sua è una mirabile carriera sotto
i vessilli della Serenissima, già
dimostrata sotto Caterina Sforza e
Cesare Borgia, e spiega il successo
del suo operato in Romagna. I meri-
ti gli valsero la promozione a vice
comandante di tutto l’esercito della
Repubblica veneta.  
Dionigi fu anche un riformatore
delle Fanterie improntando l’azione
militare a metodo rigoroso e diven-
tata col tempo una vera e propria
scienza. Nella pratica militare, la
scelta di introdurre moderni ordigni
bellici e armi da fuoco gli renderà

meriti e onori, elevandolo al rango di
teorico dell’arte militare anche per
l’utilizzo delle artiglierie.  
I primi due capitoli del volume met-
tono in evidenza come i notabili del-
l’epoca - ceti medi dediti in parte alle
professioni e al commercio - fosse-
ro i veri arbitri delle sorti politiche di
un territorio. Rappresentavano,
infatti ,quell’autorità che segnò il
trapasso dall’età medioevale a quel-
la moderna, argomento trattato dal-
l’autore nella terza parte del volume
con il racconto di un testimone ocu-
lare degli eventi di cui Dionigi si rese
protagonista.

m.r. 

È Alessandro Bazzocchi, ravennate
ma residente a Portomaggiore, il
vincitore del primo di due bandi di
studio offerti da Vladimiro e Rosa
Angela Fabbri alla Fondazione La
Memoria storica di Brisighella “I
Naldi – Gli Spada” . Le due borse di
ricerca riservate a giovani studiosi
offrono la conoscenza sulle due più
famose famiglie di Brisighella: i
Naldi e gli Spada. Martedì 28 dicem-
bre, durante l’assemblea annuale
dell’associazione culturale brisighel-

Memoria storica “I Naldi - Gli Spada”
ottava uscita de “I Quadri della Fondazione”

novembre l’ultima creazione "Tutto il
tempo necessario": un calamaio,
oggetto di artigianato artistico, che
trova ispirazione dalla radice di
un’edera: “Uno strumento antico di

scrittura che rinasce - precisano gli
artisti - e che permetterà a chi l’ac-
quista di riappropriarsi del senso del
tempo e del piacere di fissare i pro-
pri pensieri”. 

Alla Galleria comunale, nelle ras-
segna 4 Sagre per tre Colli,
l’Associazione “C’era una volta il rica-
mo” ha esposto i lavori delle parteci-
panti al concorso nazionale “Il fascino
di ogni stagione”. Tra gli elaborati
nella mostra mercato anche i lavori
delle ricamatrici premiate di Fognano:
Elia Farolfi, Dalila Verna (11 anni, la

più giovane in concorso) e Antonia
Missiroli (94 anni, la più anziana). Il
ricavato delle vendite è stato offerto ai
bambini orfani e malati di Aids ospiti
ad Asco, in Etiopia, nella Casa di acco-
glienza delle Missionarie della Carità
della beata Madre Teresa di Calcutta,
assistiti dalla suora brisighellese
Jacintha Morini (Chiara). 

Nella chiesa del Suffragio, le cera-
miste Camilla Vassura e Maria Pia
Tomba hanno pensato al Natale
come evento che si rinnova; altret-
tanto la loro creatività si è aperta a
nuovi spunti per presepi particolari
e oggetti d’arredo sviluppando il
tema della Natività. La Sacra
Famiglia sinonimo di unione e
armonia: un perfetto sodalizio che le
due artiste immaginano ‘protetto’ da
petali di fiori di campo e di giardino
(Camilla) o avvolta dal calore di
anfore e vasi trasformati in pareti
domestiche (Maria Pia), perfette
scenografie al dono per eccellenza
dell’amore: la famiglia. 

Al museo civico “G.Ugonia”, nella
sala dedicata alle opere del maestro,
la manifattura faentina PiCo di
Daniele Piancastelli e Giovanna
Compagnoni ha presentato in

Pensieri creativi tra arte e artigianato
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SCUOLA

Adolescenti a Brisighella:

Da Stella Polare a… Galassia sociale

Autofinanziamento per i genitori della scuola
Primaria “O. Pazzi”, presenti per il terzo anno
consecutivo alla rassegna 4 Sagre per Tre
Colli, con un invitante banchetto di vendita
allestito con piante e fiori. Il ricavato, offerto
alla scuola, ha permesso negli anni passati lo
svolgimento di alcuni progetti utili e importan-
ti per gli alunni. In particolare, ha consentito lo
svolgimento del progetto ‘teatro’ con un’inse-
gnante professionista, che ha svolto le lezioni
di recitazione all’interno della scuola e il sag-
gio, a fine anno scolastico, nel teatro all'aper-
to di via Spada.

Fiori e piante per la scuola

di intervenire su chi manifesta un pre-
ciso bisogno.
Positivo perché gli Educatori non solo
mettono in gioco le loro competenze,
ma soprattutto inducono le Famiglie e
le altre Istituzioni educative allo scam-
bio permanente, in un rapporto reci-
proco più attivo e fecondo.
Utile perché il risultato di queste rela-
zioni migliora tutti (chi dà e chi riceve di
volta in volta) e porta a risultati efficaci
e misurabili tanto nel prevenire (un
disagio) quanto nel favorire (un agio).
Non da ultimo è doveroso sottolineare
il fatto che questa gestione più flessibi-
le e controllata comporta un importan-
te contenimento delle spese senza
compromettere la qualità.   
Alcuni dati indicativi:
• Da gennaio a giugno 2010 (13 set-
timane di piena attività prima della
chiusura del Centro) sono state eroga-
te circa 1.000 ore di Attività educativa a
fronte di una presenza media di 9 ado-
lescenti per giorno di apertura.    
• Da giugno a dicembre 2010 (avvia-
mento di Interventi domiciliari + Spazio
Compiti + Palestra) si sono erogate

(stima al 30
novembre) circa
650 ore di Attività
educativa, in larga
parte dedicata o
personalizzata.
•In questo stesso
ultimo periodo
sono stati attivati
5 interventi socio-
educativi indivi-
duali, di cui 1 con-
cluso con esito
positivo e 4 anco-
ra in corso. È

stato poi attivato, in collaborazione coi
docenti della Scuola Media (prof.sse
Lugatti e Matulli) uno Spazio Compiti
bisettimanale pomeridiano (mercoledì e
venerdì) rivolto a 13 adolescenti; e uno
Spazio Palestra aperto a tutti i ragazzi
delle sole Medie(per ora), dalle ore 15
alle ore 17,30 di ogni giovedì feriale.
• Nonostante la verificata maggiore
efficacia dell’intervento, la spesa finale è
passata da una previsione prossima ai
50mila euro annui a un consuntivo
2010 poco sopra i 38mila euro: cifra
che vorremmo riconfermare per l’anno
2011 nonostante i tagli alle spese
sociali.
• Sono allo studio programmi per
mantenere utili e opportuni spazi d’in-
contro (compiti e aggregazione varia)
anche durante le vacanze scolastiche
dell’estate 2011.
Questa Amministrazione è molto soddi-
sfatta per i risultati confermatisi, non
solo e non tanto sotto il profilo econo-
mico e gestionale, quanto piuttosto per
l’arricchimento educativo e sociale che
vede interessate tutte le componenti
vitali della nostra Comunità.

Un doveroso e sentito ringraziamento a
quanti hanno collaborato per questo
importante esito intermedio: Educatori,
Giovani, Famiglie, Scuola, Servizi
Municipali e Associati, Cooperazione
Sociale.

Un invito-augurio ai nostri giovani di
scoprire in se stessi le capacità e le
motivazioni per diventare protagonisti
attivi e partecipi del futuro prossimo e
venturo di questa stessa Comunità.

Guido Mondini

“Tre Nonni per un Nipote”: questo il
titolo di un’indagine sullo squilibrio
generazionale dei nostri territori. Da
oltre 20 anni la Romagna invecchia; e
Brisighella non è da meno. In questo
contesto socio-demografico la cosa
più saggia e giusta è dedicarsi ai giova-
ni, perché sono il nostro futuro. Così la
nostra Amministrazione ha pensato di
mettere i bambini, gli adolescenti e i
giovani al centro delle proprie attenzio-
ni, valutazioni e scelte.  Anche di corag-
gioso e non facile cambiamento.
Tra queste rientra la decisione di modi-
ficare l’annosa esperienza del Centro di
aggregazione “Stella Polare” per rior-
ganizzare – in attiva collaborazione tra
Comune, Scuola e Servizi Sociali
Associati – le risorse professionali e
materiali verso i nuovi bisogni dei
nostri adolescenti.
A quasi un anno di distanza dall’avvio
possiamo dire che il cambiamento si
sta dimostrando giusto, positivo e
utile. Giusto perché, attraverso una
strategia di interventi individuali pro-
grammati e controllati, consente di
restare vigili su tutti e al tempo stesso

Progetti all’Istituto
Comprensivo “G.Ugonia”

motore, come l’anno scorso, nel
parco della Palla, patrocinata dalla
Motorizzazione civile con i ragazzi in
sella al motociclo. Anche i medici
Viozzi e Donegaglia porteranno agli
studenti il loro contributo di espe-
rienza professionale con le informa-
zioni di massima in caso di malesse-
ri improvvisi. 
Altrettanto importanti saranno gli
incontri con i rappresentanti delle
associazioni Avis, Aido e Admo per
le necessarie informazioni sul valore
della donazione (sangue, organi e
midollo osseo). La crescita dei gio-
vani non dipende solo dalle nozioni
culturali da apprendere: “Deve esse-
re prima di tutto scuola di vita e soli-
darietà verso il prossimo – dice
Marina Lugatti, vice dirigente scola-
stico dell’Istituto – anche per questo
manteniamo vivo il rapporto con gli
ospiti della Casa protetta coinvolgen-
do gli anziani nelle attività-animazio-
ni dei nostri ragazzi”.

La didattica allargata in progetti ad
hoc è una filosofia adottata per far
crescere l’individuo affrontando in
armonia i diversi passaggi dalla
Materna alla Secondaria. 
Gli indirizzi propedeutici vertono
quest’anno su Recupero e
Potenziamento senza tuttavia tra-
scurare quello ‘in continuità’ che
coinvolge i plessi dalla Materna alla
Secondaria di primo grado per faci-
litare il passaggio da una scuola
all’altra. 
Per la Secondaria si punta ad abitua-
re i ragazzi a un buon approccio con
i libri, preparandoli a una pratica
razionale e proficua verso l’impegno
alle Superiori. Per i piccoli della
Primaria, l’obiettivo è potenziare le
caratteristiche individuali, lavorando
anche sui punti deboli di ogni bam-
bino per superarli. 
L’Istituto si attiva anche sul piano
pratico con attività specifiche: si
ripete la lezione di guida col ciclo-

Istituto comprensivo
“G.Ugonia”

Attestati di merito 
e borse di studio

terza alla Secondaria I grado di
Brisighella). 
Medesimi meriti a Cecilia Liverani e
Laura Vignoli di Brisighella e a
Benedetta Frattini di San Cassiano
(classe seconda Secondaria I grado
di Brisighella), a Matteo Tondini
(classe prima Secondaria I grado di
Brisighella), a Viola Savorani (clas-
se quinta Primaria di Brisighella) e
a William Zauli, classe quinta
Primaria di Marzeno. 
Denise Cornacchia ha meritato il
Premio della Fondazione La
Memoria storica di Brisighella “I
Naldi-Gli Spada” in memoria del
dott. Augusto Piccinini (fu sindaco
di Brisighella), mentre l’attestato di
merito della stessa Fondazione è
andato al brisighellese Andrea
Matulli.    

In ottobre inaugurazione dell’anno
scolastico e consegna di premi,
attestati e borse di studio agli alun-
ni di scuola Primaria e Secondaria
di primo grado, per l’anno 2009-
2010. 
Quest’anno la Borsa di studio
Maria Pazzi Manetti in memoria
del fratello Olindo è stata  asse-
gnata alla brisighellese Dalila
Verna, classe quinta, Primaria di
Brisighella. 
Attestati di merito Borsa di studio
Maria Pazzi Manetti a Denise
Cornacchia, Leonardo Fernandes e
Federico Fioravanti (classe terza
Secondaria I grado di Brisighella)
residenti a Fognano. 
Attestati di merito anche a Linda
Leporesi di Brisighella e a Lucrezia
Ponti di San Cassiano (classeFo
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In estate, il viaggio dei brisighellesi
Giovanna Farolfi e Franco Buldorini
ha toccato prima la R.D. Congo dove
hanno incontrato Padre Giovanni
Querzani, Missionario Saveriano,
poi l’Etiopia dove opera Suor
Giacinta Morini, Missionaria della
Carità dell’Ordine di Madre Teresa di
Calcutta.
“Abbiamo voluto fare questo viaggio
per verificare ancora una volta la situa-
zione in cui operano i nostri missiona-
ri e lo stato in cui vive la popolazione di
questi paesi martoriati da guerra,
fame, malattie ed estrema povertà”. 

Suor Giacinta si trova in Etiopia dal
2004. Ha prestato la sua opera dalla
grande Missione di Addis Abeba, alla
Missione di Jijiga in mezzo al deserto
ai confini con la Somalia, alla Missione
di Awasa al sud del paese e a quella di
Gondar a nord del paese per approda-
re ad Asco, alla periferia di Addis
Abeba.
L’Etiopia ha una popolazione di circa
60 milioni di abitanti di cui circa il 50%
ha meno di 15 anni, la mortalità infan-
tile è tra le più alte del mondo e l’Aids

e la malnutrizione sono le cause prime
di morte dei bambini. Le ricchezze del
paese sono in poche mani, le condizio-
ni della popolazione sono drammati-
che. Questo è il motivo per cui ci sono
tante Missioni delle Suore della Carità
di Madre Teresa di Calcutta (attual-
mente 15) nello spirito di quanto affer-
mava Madre Teresa: “quello che fac-
ciamo è solo una goccia nell’oceano,
ma se non ci fosse quella goccia
all’oceano mancherebbe”.
La Missione di Asco è stata aperta nel
2003 su un vasto terreno ed è ben arti-
colata. La Casa delle Missionarie con
annessa chiesetta ha un grande spazio
con i locali di accoglienza per i maschi,
le femmine, cucina, asilo, scuola, ospe-
dale, lavanderia e centro di accoglienza
per i volontari e il nuovo complesso
scolastico appena ultimato oltre agli
spazi dove i bambini possono giocare.
Le suore ad Asco sono sei e suor
Giacinta è la responsabile del reparto
maschi. La struttura accoglie i bambini
orfani e malati che giungono dalle altre
missioni soprattutto da quella di Addis
Abeba. Quando i bambini vengono tro-
vati per strada, magari vicino al corpo

della madre morta, vengono portati alla
Missione: se sono sieropositivi, e
abbandonati sono accolti nella
Missione di Asco dove ricevono le cure
necessarie e dove potranno restare
fino a 18 anni. Se sono sani vengono
convogliati nel canale delle adozioni.
All’interno della Missione c’è un picco-
lo ospedale, ben attrezzato, costruito
con donazioni pervenute dall’Italia,
dove vengono ricoverati anche i bimbi
esterni; c’è il laboratorio di analisi, si
sta costruendo il reparto radiologico,
c’è la farmacia dove giornalmente ven-
gono preparati i medicinali per tutti i
bimbi dell’orfanotrofio. Il governo for-
nisce gli antiretrovirali per i bambini
molto gravi, in Aids conclamata. Le
Suore pensano al resto. I bimbi vengo-
no curati e nutriti (5 volte al giorno) e in
linea di massima, quelli che non muo-
iono molto piccoli, riescono ad avere
una qualità di vita decorosa, grazie alla
missione che li ha accolti che provvede
a medicine, vitto e scuola. All’interno
della missione c’è il reparto per neona-
ti. Per i bimbi più grandicelli c’è l’asilo,
suddiviso in varie sezioni, dove i bimbi
giocano e si preparano all’ingresso alla

scuola. Poi ci sono le scuole primarie,
mentre le medie e superiori sono ester-
ne e i bambini vengono inviati a spese
della Missione e con i mezzi pubblici. Ci
sono poi i reparti per i maschi e per le
femmine dove mangiano e dormono i
ragazzi mentre gli spazi ricreativi sono
comuni. I bambini giocano a calcio,
fanno l’orto, i laboratori di ceramica e
tessitura e hanno uno spazio per audio
visivi all’interno delle grandi aree roton-
de coperte per la stagione delle piogge.
Quest’anno è stata ultimata la nuova
scuola costruita con donazioni interna-
zionali e progettata da un ingegnere ita-
liano. Sarà gestita da una comunità di
Padri Irlandesi e potrà ospitare fino a
mille bambini e ragazzi.
Nella cucina, che funziona con la legna
raccolta nei dintorni della città, si pre-
parano i prodotti del grande orto della
missione. Nell’orto c’è una grande col-
tivazione di aloe utilizzata per fare una
specie di sciroppo, frullata e unita al
miele, che viene data tutte le mattine ai
bambini per rafforzare le difese immu-
nitarie.
Il loro piatto tradizionale è l’injera, una
specie di pane-piadina spugnosa fatta

con vari tipi di farina, fermentare in
acqua poi cotta su piastre di terracot-
ta, ora elettriche.
Quando i ragazzi raggiungono la mag-
giore età devono essere mandati fuori
dalla missione. La Missione ha acqui-
stato 42 nuovi mini appartamenti in un
sobborgo della città, che vengono
assegnati ad ogni ragazzo per cinque
anni, insieme ad un piccolo sussidio
economico, per dar loro la possibilità
di inserirsi nel contesto sociale e
diventare autonomi. I primi 18 ragazzi
sono usciti la scorsa primavera, altri 5
a settembre ma fanno fatica a lasciare
la missione dove si sentono protetti.
All’interno della Missione c’è anche un
reparto di assistenza a famiglie partico-
larmente bisognose. 
Madri con i loro piccoli si alternano
ogni tre mesi, giornalmente vengono
accudite, curate, educate a fare un
mestiere (cucire, lavorare la paglia,
fare l’injera da rivendere) al termine del
loro turno (sono circa una trentina per
volta) viene dato loro un po’ di riso,
lenticchie, olio, grano e il materiale per
poter fare i primi lavoretti per rendersi
indipendenti. 

Viaggio in Africa  
incontro con i nostri missionari

Negli scorsi giorni, gli organi di stampa
hanno riportato la notizia che la
Commissione Bilancio della Camera dei
Deputati ha esaminato il testo della
nuova "legge per la stabilità" di prossima
discussione e approvazione in
Parlamento, legge che limiterebbe a
100 milioni di euro i fondi da destinare
al 5 x 1000 per l'anno 2011. Questo
significherebbe non rispettare la volon-
tà dei cittadini che liberamente decide-
ranno di versare alle associazioni desti-
natarie la loro quota del 5 x 1000 con la
prossima dichiarazione dei redditi: solo
100 milioni, rispetto all'intero ammon-
tare del 5 x 1000, verranno infatti distri-
buiti alle associazioni, mentre il resto
verrà trattenuto dallo Stato (alla faccia
del federalismo e dalla libertà). Tagliare i
fondi a disposizione del 5 x1000 signifi-
cherebbe limitare drasticamente la
libertà dei cittadini di decidere come
destinare la propria quota dell'imposta
sui redditi direttamente a sostegno degli
operatori del terzo settore. Quasi
15milioni di contribuenti ogni anno

hanno scelto di sostenere il terzo setto-
re tramite il 5x1000: prima si chiede ai
contribuenti di indicare nella dichiara-
zione dei redditi a chi destinare il
5x1000 delle imposte pagate allo Stato,
poi i fondi vengono stornati e destinati a
ben altro, senza chiedere il parere di
nessuno. Si tratterebbe, se la notizia
fosse confermata e tale tetto fosse effet-
tivamente approvato, di una riduzione
del 75% rispetto all'importo destinato
nell'anno precedente (peraltro già
oggetto di una limitazione rispetto al
totale dei fondi raccolti). Tale ulteriore
taglio si aggiunge a quelli effettuati al
bilancio della cooperazione internazio-
nale italiana, ai contributi alle istituzioni
internazionali che si occupano di aiuti ai
paesi in via di sviluppo e a quelli per la
ricerca scientifica, universitaria e sanita-
ria. Con questo taglio del 75 per cento si
bloccano o si limitano fortemente le atti-
vità delle associazioni di volontariato e
degli enti di ricerca. 
È una scelta grave e sbagliata. Grave
perché si cancella l’unico strumento di

sostegno diretto alle attività del terzo
settore, del volontariato e della ricerca;
sbagliata perché riduce il sostegno a dei
soggetti capaci di mobilitare risorse
umane ed economiche importanti e il
cui ruolo è cruciale per ricostruire coe-
sione e inclusione sociale nonché
sostenere le persone più colpite dalla
crisi. 
È sbagliata anche dal punto di vista
locale perché impatta in modo deva-
stante anche i cittadini del nostro terri-
torio, abbattendosi contro le attività di
decine di persone che si dedicano quo-
tidianamente ai più deboli e bisognosi
con lo spirito di solidarietà e gratuità
che contraddistingue la cultura e la
prassi dei Brisighellesi, come alto
esempio di corretta e vitale sussidiarie-
tà sociale. Come Amministrazione
siamo molto preoccupati anche per la
grave compromissione della tenuta
stessa del nostro sistema di servizi e di
aggregazioni (Centro Volontari
Brisighella; Protezione Civile; Proloco;
Avis; Aido; Circoli; Associazioni cultura-

li e ricreative; Centro Oncologico; peral-
tro già compromesso dai tagli lineari
alle Autonomie locali. 
Per queste ragioni ci auguriamo che
venga eliminata dal testo della "legge
per la stabilità" di prossima discussione,
il tetto di 100milioni di euro da destina-
re al 5x1000 per l'anno 2011, ripristi-
nando quanto meno l'importo dei fondi
previsti nell'anno 2010. Mi perdonerete
se di seguito ripeterò un concetto già
espresso ma al quale crediamo molto
come gruppo di maggioranza: il volon-
tariato è un’esperienza di straordinario
valore (né di destra, né di sinistra),
degna di essere valorizzata, conosciuta
e praticata. In un momento economico
di difficoltà come l’attuale, in una socie-
tà statica come la nostra, in cui c’è
pochissima mobilità sociale e le possi-
bilità di realizzazione del singolo sono
assai ridotte, il volontariato ha il pregio
di allargare gli orizzonti. È un’esperienza
che arricchisce, anche se fatta per un
breve periodo, e che mette in contatto
con altre persone e altre realtà, sviluppa

competenze, capacità, idee. È anche
una grande occasione di socialità. Non
solo l’Amministrazione comunale ha il
dovere di sostenere, promuovere ed
incentivare il volontariato. Ci sono tante
persone nel nostro Comune che regala-
no le loro capacità e il loro tempo alla
collettività e che negli anni hanno per-
messo una crescita sociale, culturale e
valoriale. Occorre far conoscere tutte le
realtà locali, comunicare le iniziative
perché spesso non conosciamo le tante
attività che vengono svolte sul nostro
territorio e con ottimi risultati. 

Colgo l’occasione per ringraziare colo-
ro, che nei vari ambiti (sportivo, sociale,
ricreativo, culturale), svolgono attività di
volontariato e mi auguro che nel 2011 si
avvicinino a questo mondo tanti altri cit-
tadini che potranno dedicare anche solo
un po’ del loro tempo libero ad una atti-
vità sociale di loro interesse. 
Tutti ne abbiamo bisogno.

Davide Missiroli
Il sindaco

Associazioni di volontariato e terzo settore 

No al taglio dei contributi 5x1000 
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deve far volare un modello con una
determinata superficie e profilo, a
bassissima velocità, trainato con un
cavo di nylon da terra (nel caso dei
veleggiatori F1A) o portato in quota da
un motore a scoppio, con un tempo
massimo di 5” (motomodelli F1B),
oppure con un avvolgimento di una
matassa elastica che, collegata ad
un’elica, scarica in circa 40”, creando la

giusta trazio-
ne (modelli
ad elastico
F1C).
Dopo queste
d i v e r s e
modalità di
trazione, gli
aerei sono
lasciati a se
stessi ed al
loro planare
lentissimo,
in una serie
di “spirali”
programma-
te fino al
raggiungi-
mento della

terra; per queste categorie sono
molto importanti le “termiche ascen-
sionali” che, questi modelli, sfruttano
benissimo.
Fanno parte del volo libero le catego-
rie: F1A (Veleggiatori), F1B (Elastico),
F1C (Motomodelli).
Queste tre categorie sono praticate
anche nel settore “sport” che si diffe-
renzia dalle precedenti per una mino-
re superficie e un minore peso nei
rispettivi modelli, identificabili in: F1H
(Veleggiatori Sport), F1G (modelli ad
elastico), F1J (Motomodelli Sport).
In Italia questa disciplina raggruppa
un folto gruppo di appassionati,
anche se è molto più conosciuta nei
paesi del Nord e dell’Est Europa, dove
viene insegnata nelle scuole, fin dalle
elementari. Per poter costruire un
modello necessitano nozioni di fisica
e aerodinamica, oltre naturalmente ad
una certa manualità.
Prossimo appuntamento per il nostro
campione saranno i Mondiali 2011, in
Argentina nella prossima primavera, con
l’augurio di riconfermare anche a livello
internazionale quanto conquistato in
Italia sui campi di gara.

Soddisfazione per due brisighellesi
Paolo Ghiselli e Valerio Baruzzi che si
sono aggiudicati il titolo italiano in due
differenti discipline sportive. Paolo e
Valerio hanno dato prova di grandi qua-
lità atletiche e tecniche vincendo il
campionato nazionale di categoria.
Complimenti e un grosso in bocca al
lupo ai neo campioni italiani con
l’augurio di vederli  protagonisti
anche per il pros-
simo anno sporti-
vo.
Il 14 novembre
scorso nell’ultima
gara di campiona-
to italiano a
Maniago del Friuli,
Paolo Ghiselli si è
laureato campione
italiano nella cate-
goria F1A di volo
libero. 
Si tratta di una
disciplina sportiva
di aeromodelli-
smo, riconosciuta
a livello internazio-
nale. In gara, si

Campioni italiani a Brisighella
Paolo Ghiselli: F1A-2010  Aereomodellismo - Valerio Baruzzi: categoria D prototipi Junior 166 cc

hanno consigliato di
ridimensionare il piano
iniziale e ricorrere in
alcuni tratti a mezzi più
convenzionali (bus e
pick up guidati da arabi
stupiti, ma disponibili a
caricare due ciclisti
occidentali stravolti
dalle temperature killer).
Paolo e Alfio non sono
nuovi a questo genere di
turismo su due ruote.
Nel 2003 hanno percor-
so la via francigena, da
Canterbury ad Aosta; nel 2005
hanno visitato i Balcani da Istanbul
a Trieste, poi nel 2007 il grande
exploit Mosca - Brisighella. 
Il tour di quest’anno, il quarto nella
serie, ha preferito il Medio oriente
“perché dopo pianure, montagne e
foreste - dicono - ci mancava il
deserto. 
Lo stupore e la curiosità della gente
(specialmente quella, a volte mole-

sta, dei bambini) nel vedere passa-
re due turisti a pedali comunque
ripaga il cicloturista; ma la soddi-
sfazione più grande è stata di smen-
tire, un’altra volta, quanti ci aveva-
no profetizzato sventure e pericoli
lungo il tragitto. 
Invece, come avevamo previsto,
abbiamo incontrato persone gentili
e socievoli e attraversato epici pae-
saggi.” 

Per i brisighellesi Paolo Rondinini
e Alfio Vignoli di Fognano è scatta-
to ancora lo spirito di mettersi alla
prova e condividere una bella
esperienza viaggiando lentamente.
In bicicletta, da Damasco a Il
Cairo: 8 tappe per un complessivo
di 948 chilometri percorsi by bike.
Partiti l’1 agosto da Roma, in
aereo, con destinazione Damasco,
sono montati in sella verso la
Giordania, dopo aver visitato alcu-
ni siti della Siria del nord (Palmira
e il Krak dei cavalieri). Lungo l’iti-
nerario hanno toccato il fiume
Giordano, Gerusalemme, il Mar
Morto, Kerak, Petra e Aqaba.
Imbarcati su un traghetto hanno
poi raggiunto il Sinai, in Egitto. 
Da Santa Caterina sono discesi
sino al Mar Rosso per giungere
infine al Cairo. Il 22 agosto, la par-
tenza per tornare in Italia. Non tutto
l’itinerario è stato compiuto in bici:
il caldo (punte di 54 gradi), il per-
corso accidentato e la politica

In bici da Damasco a Il Cairo
Il 9 dicembre nella sala verde della Camera di Commercio di Ravenna è stata pre-
sentata la pubblicazione sulla XVII edizione del Trofeo Lorenzo Bandini. L'Editore
Vallardi ogni anno pubblica un annuario sulla Formula 1. All'interno ha riservato un
servizio alla nostra manifestazione, e le copie sono distribuite nelle principali libre-
rie del mondo, dall'Australia al Medio Oriente, dall'Europa al Nord America. La
nostra manifestazione a ricordo di Lorenzo Bandini sta viaggiando in tutto il
mondo. Allegato al volume, solo per le nostre copie dotate anche di copertina per-
sonalizzata, è allegato un inserto con le foto più significative della scorsa edizione. 

Francesco Asirelli 
vice presidente Associazione "Trofeo L. Bandini"

Trofeo Bandini

Passione, determinazione e tanti sacrifici:
sono queste le tre parole chiave che rac-
contano l’avventura di Valerio Baruzzi,
casolano di nascita e brisighellese d’ado-
zione ormai da 20 anni. Ha iniziato nel
1994. L’amore per i motori e l’adrenalina
che entra in circolo alla partenza di ogni
corsa l’hanno spinto 16 anni fa a parteci-
pare insieme ad altri piloti del Team
Santerno Corse al Campionato Italiano
Uisp Trofeo Unicef, e il 31 ottobre 2010
proprio Baruzzi per la terza volta si è lau-
reato campione italiano nella categoria D
Prototipi Junior 1600 cc. 
Ogni pilota progetta e realizza la propria
macchina e con questa partecipa a diver-
se gare organizzate in tutta Italia, da
Moriago della
Battaglia in
provincia di
Treviso fino a
Torchiarolo in
provincia di
Brindisi; è pro-
prio qui che
Valerio, ripe-
tendo l’impresa
già riuscita nel
2004 e nel

2005, ha vinto il suo terzo e più tormen-
tato titolo, contrassegnato da 2 vittorie, 3
secondi posti, 2 terze posizioni, un quar-
to posto e una numerosa serie di rotture
meccaniche.
È importante sottolineare che questo
campionato unisce la passione per le
corse alla solidarietà: tutti i proventi sono
destinati all’Unicef con un progetto uma-
nitario diverso ogni anno e quindi si può
affermare che i piloti corrono esclusiva-
mente per fame di gloria e di vittorie. 
Doverose congratulazioni all’impegno di
Valerio e di tutte le persone che gli sono
state vicino in questi anni.

Mario Bedeschi
assessore allo Sport
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- Municipio ..........................................................................0546 994411
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- Carabinieri Fognano ..........................................................0546 85019
- Pronto intervento ..............................................................112

- Corpo forestale..................................................................0546 81187
- Emergenza incendi ............................................................1678 69100
- Vigili del Fuoco..................................................................115
- Pronto Soccorso ..............................................................118
- Guardia medica ................................................................800 244244
- Guardia ostetrica ..............................................................0546 673111

Indirizzi di posta elettronica: 
urp@comune.brisighella.ra.it. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U.R.P.
segreteria@comune.brisighella.ra.it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . segreteria
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pm@comune.brisighella.ra.it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . polizia municipale
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sportelloami@comune.brisighella.ra.it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sportello AMI
informatica@comune.brisighella.ra.it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ced
costantinip@comune.brisighella.ra.it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . segretario comunale
rpasi@comune.brisighella.ra.it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . assessore
sindaco@comune.brisighella.ra.it. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sindaco
vbaldi@comune.brisighella.ra.it . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . assessore
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(Ufficio relazioni pubblico) ..........0546 994409
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Nuovi orari Uffici Postali comunali
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cittadini di Zwingenberg e il loro
Gruppo Corale (i “Getwick
Singers”, uno dei più antichi della
Germania), guidati dal Sindaco, dai
Coordinatori del Consiglio comuna-
le e dal Presidente del loro
Comitato Gemellaggio. 
Allegria ed entusiasmo alle stelle, fra
Romagna e Land Hessen, dove i
gemelli tedeschi hanno avuto
momenti d’incontro e scambio di
doni con le Autorità comunali, i
responsabili Pro Loco e numerosi
associati. “Il gemellaggio è un’espe-
rienza da vivere con grande entusia-

smo – ha detto l’assessore Mario
Bedeschi – e i buoni rapporti tra le
due città continueranno a vivere in
futuro”. D’obbligo le tappe sul terri-
torio che hanno accompagnato gli
amici tedeschi a visitare la Rocca
manfrediana, il Parco Carnè, la grot-
ta Marana e l’area archeologica del
Castello di Rontana, oggetto nello
scorso mese di settembre della
terza campagna di scavo. Non sono
mancati i momenti conviviali: una
cena all’istituto Emiliani di Fognano e
una originale “Festa di Strada”, orga-
nizzata in via Fossa dal Comitato

Gemellaggio, con porchetta di una
nota macelleria locale, le delizie pre-
parate dalle signore del Comitato e la
birra offerta dagli ospiti tedeschi. 
Alto il rapporto d’amicizia tra le due
comunità con l’esibizione al teatro
Spada del Gruppo Corale di
Zwingemberg insieme alla Banda del
Passatore: una confluenza musicale -
di tradizioni diverse ma sempre molto
sentite - riuscita e molto partecipata
dagli associati e da chi si trovava in
visita a Brisighella.  Intanto, continua-
no a rafforzarsi i legami tra le due cit-
tadine. In ottobre in Municipio, si è
svolto un incontro tra una delegazio-
ne della Cdu tedesca della zona di
Zwingenberg (circa 30 persone) con
gli esponenti del Consiglio comunale
brisighellese, insieme ad alcuni rap-
presentanti del Comitato di
Gemellaggio, del presidente Ugo
Forghieri e di Maurizio Capirossi. 
Argomento dell’incontro - presenzia-
to dal sindaco di Brisighella Davide
Missiroli insieme al presidente del
Consiglio tedesco, Birgit - è stata la
presentazione dei sistemi organizzati-
vi delle Amministrazioni locali, in

Italia e in Germania. 
L’iniziativa di rilevante interesse
incrementa l’arricchimento recipro-
co e lo sviluppo dei rapporti non
solo di amicizia ma anche di con-
fronto istituzionale con la nostra cit-
tadina gemella affinché anche a livel-
lo culturale l’Europa sia sempre più
vicina.

Ugo Forghieri
presidente Comitato Gemellaggio 

Si sono conclusi in settembre, i
festeggiamenti per il decennale del
gemellaggio tra Brisighella e la cit-
tadina tedesca di Zwingenberg, che
ha partecipato all’evento più sentito
nel Borgo medioevale, la Festa del
Monticino, prendendo parte alle
varie iniziative organizzate dalla Pro
Loco. A giugno una delegazione
brisighellese, che includeva anche
25 ragazzi (Tamburini e atleti di
minibasket), era stata ospite in
Germania; Brisighella ha ricambiato
sotto i tre colli il calore ricevuto dai
gemelli d’oltralpe e ha ospitato 40

Brisighella e Zwingenberg fanno dieci
Doni e momenti d’incontro nel decennale di gemellaggio
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